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A Daniela “che scivolò nel fiume a Primavera”,
avresti fatto una copertina migliore, ma non ci manchi solo per questo.
Ad Anna perché “io dico che è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati”,
anche se avrei preferito andare nella stessa tua direzione, a saperla.
“A tutte le belle passanti”, e anche ai lettori de Il Poltronauta, il blog che mi ha salvato la vita.
Più o meno.

R.
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Prefazione
Il tempo che passa è probabilmente l’ossessione della maggior parte delle persone, ma è anche
l’unico modo per poter vivere, invecchiare ed accumulare ricordi è una fortuna, se non ci credete
chiedetelo a River Phoenix.
Il problema è poi cosa farsene di tutti questi ricordi. C’è chi ne è ossessionato, che continua a
rivolgere lo sguardo al passato dimenticandosi di vivere il presente, c’è chi invece se ne disfa,
perché spesso dolorosi o irritanti.
Io ho pensato di trasformarli in storie, incrociando la mia memoria con quella collettiva, spero
che qualcosa di buono sia venuto fuori.
In questi anni molte cose sono cambiate, ho scrutato l'abisso e l'abisso ha scrutato me, ho dovuto
cambiare la mia vita sotto molti aspetti, ho perso parte del passato e parte del futuro, ho rivisto la
luce e ritrovato il sorriso, salvo smarrirlo di nuovo.
Per riassumere ho semplicemente vissuto, come capita a tutte le persone.
Il blog è rimasto il mio punto fermo, mi ha obbligato a fermarmi e a mettere in ordine i miei
ricordi e a fissarli su “carta”, mi sono appellato ai miei eroi perché mi indicassero la via per il
presente, ho recuperato storie che forse erano dimenticate, ma che forse sarebbero vissute anche
senza il mio aiuto.
Adesso ho pensato di raccogliere (quasi) tutti i post in un unico documento, a partire dal primo
scritto nel Gennaio del 2014 fino all’ultimo, scritto ad Agosto 2018. Troverete errori e
strafalcioni, con i link che a volte vanno e a volte no, a mia discolpa questo è il primo
“Poltrobook”.
Fatene buon uso, anche se non potrete nemmeno usarlo come spessore sotto la gamba di un
tavolo, che a volte è l’unica cosa utile che alcuni libri possono fare.
L’anno prossimo a Cannaregio (per i meno avvezzi, trattasi di un quartiere/sestiere di Venezia) è
un augurio che faccio a tutti quelli che non abitano più qui, e lo faccio anche a me stesso perché
a breve anche io dovrò lasciare il mio amato sestiere.

Buona Lettura
Il Poltronauta
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Cinema
Balla con i lupi

John Dunbar: I’ve always wanted to see the frontier.
Major Fambrough: See the frontier?
John Dunbar: Yes, sir. Before it’s gone.
Dance with the wolves

John Dunbar / Kevin Costner

Per un attimo ci spero, sarebbe bello che un proiettile lo colpisse, solamente lui, non il cavallo, e
che lo lasciasse secco a terra. Poi penso che se il film finisce adesso, come cazzo devo passare i
prossimi 180 minuti in un cinema enorme, al buio?
Per fortuna tutti i colpi vanno a vuoto, John Dunbar/Kevin Costner finisce la sua corsa a cavallo
indenne, così il suo maldestro tentativo di suicidio diventa un atto di eroismo, e lui di
conseguenza un eroe.
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Il film va avanti per circa 3 ore, non è male, per me che “Ombre Rosse” era il soprannome di un
vicino di casa frequentatore di baccari, e non il film di John Ford, gli indiani non sono mai stati
dei veri nemici, e l’immagine che ne viene fuori da “Balla con i lupi” mi sta bene.
L’ho visto di recente, il film, non è invecchiato male, a differenza dell’attore/regista, la cui
interpretazione migliore degli ultimi anni è stata la pubblicità alle scarpe Valleverde.
Comunque me ne sto in quella gigantesca sala al buio con mio padre, non mi ricordo perché
siamo andati al cinema assieme, né tantomeno proprio perché a Mestre, forse nelle poche sale
rimaste a Venezia non lo davano già più.
Finito il film usciamo, mio padre mi vuole offrire la cena, io non ho tanta voglia, da un po’ di
tempo provo un risentimento nei suoi confronti al quale non riesco a dare un nome.
Camminiamo per dieci minuti per le strade mezze vuote di Mestre, sempre in silenzio, mangiamo
una cena veloce in una specie di self service, ci scambiano giusto un paio di parole, così, per
educazione.
Mia madre se n’è andata da qualche anno, le mie sorelle abitano da un’altra parte e ormai siamo
solamente io e lui, due uomini soli, orfani della stessa donna, separati da oltre quarant’anni di
sconfitte (e qualche pareggio).
Con il tempo la situazione tra di noi non migliora, non ne capisco il motivo, poi, durante una
serata a base di Porto nel ristorante di Los Angeles ho un’epifania, e scopro da dove viene tutto
quel rancore.
Capisco che non avevo perdonato a mio padre l’aver sofferto come me la perdita di mia madre,
io potevo piangere e disperarmi, ero poco più di un adolescente e potevo, anzi dovevo farlo. Lui
no, lui era un essere superiore, un genitore, quell’entità che per un figlio sta tra l’umanità è Dio,
non poteva soffrire, doveva affrontare quella (piccola) apocalisse con i suoi super poteri,
impermeabile al dolore. Come nel racconto di Kipling, “L’uomo che volle farsi re”, aveva
iniziato a sanguinare come una divinità non avrebbe dovuto, e non l’avevo perdonato. Con quel
bicchiere di Porto in mano (e molti altri in corpo) realizzo che mio padre è semplicemente un
uomo, come me, con molti meno anni davanti, è il mio Mago di Oz smascherato, l’uomo dietro
la tenda, non un dio ma un uomo appunto.
Come la strega Karabà, che durante tutta la storia è più cattiva di Romeo Benetti, ma che appena
Kirikù la libera dalla spina conficcata sulla schiena diventa buonissima (e bella), anche io trovo
la pace e divento più buono, non che fossi nemmeno lontanamente cattivo come Romeo Benetti
(ma in realtà chi può esserlo, se non un personaggio di fantasia come la strega Karabà?).
Quando torno in Italia sono più sereno, inizio a parlare con mio padre, vorrei chiedergli un sacco
di cose, ma poi l’occasione buona sembra essere sempre quella del giorno dopo, e intanto il
tempo passa.
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Un lunedì vado a trovarlo in ospedale, mancano cinque giorni al mio compleanno, entro nella sua
stanza, vedo il letto rifatto e il comodino pulito, l’altro paziente mi guarda stupefatto e mi dice:
“Ma come, non ti hanno detto che questa notte è morto?”
“Certo che me l’hanno detto, è che mi sembrava uno scherzo telefonico, così sono venuto a
vedere di persona, coglione!”, è quello che avrei voluto dirgli, e invece balbetto un “No” e
scappo fuori dalla stanza.
Non va bene così, avevo un mille domande da fare a mio padre, volevo sapere com’era stato
vivere sotto il fascismo da ragazzino comunista, come aveva reagito quando aveva saputo
dell’esplosioni delle bombe atomiche, o dei campi di sterminio nazisti.
Cosa stava facendo mentre l’uomo atterrava sulla Luna, oppure come diavolo aveva fatto a
crescere tre figli, io che faccio fatica a crescerne uno.
Volevo sapere se aveva attraversato la vita come John Dunbar/Kevin Costner, al ralenty, in
groppa ad un cavallo e ad occhi chiusi, sperando di evitare i proiettili nemici.
Se non era riuscito a vedere la frontiera per colpa nostra, o se eravamo stati noi, i suoi figli, la
sua frontiera.
Quella sera, appena uscito dal cinema, mentre cammino tra le strade buie di Mestre ancora non lo
so, ma quello è l’ultimo film che vedrò con mio padre.
Lui mi aveva portato a vedere, tra gli altri, “Cristo si è fermato ad Eboli” e “Apocalypse Now” a
nemmeno 12 anni, finire con “Balla con i lupi” non è poi così male.
Se potete, una di queste sere andate a trovare vostro padre, portatelo a cena o, meglio ancora, al
cinema, e quando lo riaccompagnate a casa dategli una carezza e ditegli: questa è la carezza del
Poltronauta.
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Cane di paglia

Vivo in guerra per morire in pace
È la sola regola per chi sta qua
Quando un cane di paglia brucia di rabbia
Esplode tutta la città
Cane Di Paglia – One Mic

Dustin Hoffman tira fuori il fucile

Uno dei tanti paradossi di Venezia riguarda il cinema, nonostante ospiti uno dei più antichi
festival del cinema del mondo (una volta anche tra i più prestigiosi) le sale cinematografiche
cittadine hanno corso il reale rischio di estinguersi.
A tenere in piedi un’attività tanto dispendiosa in termini di metri quadri, in una città lentamente
trasformata in un gigantesco “mole”, è stata la pubblica amministrazione, cioè le varie giunte
rette da faccendieri comunisti, che hanno restaurato e infine restituito alla cittadinanza tre cinema
( due a Venezia è uno al Lido). A metà anni novanta, quando le sale cinematografiche di Venezia
iniziarono a cadere come tessere di domino, gli illuminati imprenditori veneziani, discendenti da
generazioni di mercanti e mecenati, dimostrarono di essere nani su spalle dei giganti, e volsero lo
sguardo altrove, tutti presi a lamentarsi del declino della città e della qualità (intesa come
portafoglio) dei suoi visitatori.
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Come già saprà il ristretto manipolo dei lettori di questo blog, grazie alla mia passione per la
settima arte, sono riuscito a vedere film in gran parte dei cinema veneziani. Due su tutte le sale
alle quali ero più affezionato, il cinema Accademia, e il cinema Olimpia.
In realtà i due cinema erano gemellati, nel senso che avevano la stessa gestione, io, a forza di
assidue frequentazioni, finii per fare amicizia con un paio di ragazzi che si alternavano alla
biglietteria. Erano due tipi poco più grandi di me, molto colti e non proprio dei “tombeurs des
femmes”.
Assieme ad altri personaggi di spessore simile portavano avanti una delle tradizioni più tristi che
abbia mai visto, ogni 31 dicembre raggiungevano il ragazzo di turno al cinema Olimpia, poi alla
fine della proiezione dell’ultimo spettacolo, aspettavano la mezzanotte tra le poltrone della sala
ormai vuota, per brindare con una bottiglia di prosecco.
Erano tutti cinefili colti, appassionati dei discorsi fuori sincrono con i quali Enrico Ghezzi
farciva i minuti morti del suo “Fuori Orario”, ma in fondo avrebbero bruciato la pellicola
originale di “Zabrinski point” pur di vedere Maurizo Merli nel sequel del primo “Mannaja”.
Credo che proprio per questo, uno dei tipi, non mi ricordo chi, se ne era venuto fuori con un
sistema di classificazione che il gruppo di amici applicava esclusivamente ai film d’azione: D,
DD e DDD.
Il “D” stava per “daghe” (cioè il romanesco daje), sibilato a denti stretti quando l’eroe del film
iniziava a menare le mani (diciamo la classica situazione del primo tempo di un qualsiasi film di
Bruce Lee).
Il “DD”, ovvero Daghe Dio, veniva invece esclamato con più energia, quando il paladino del
film iniziava ad alzare la testa dopo aver subito qualche piccola angheria (diciamo la situazione
che spesso si vedeva nel secondo tempo dei film di Bruce Lee).
Infine c’era il “DDD”, ovvero l’urlo non più trattenuto di Daghe Dio Daghe!, a volte
accompagnato da entrambe le mani appoggiate ai braccioli della poltrona e con il corpo proteso
verso lo schermo. Rarissimamente tra la seconda è la terza “D” si aggiungeva una “C”, per “can”
(sempre in Veneto, non in inglese), però essendo i componenti del gruppo tutti di formazione
cattolica si trattava di situazioni estremamente rare.
Anche il “DDD” semplice, per una convenzione non scritta, veniva usato con una certa
parsimonia. I film degni di un pieno “DDD” si potevano contare sulle dita di una mano, e
comunque prima di ottenere tale certificato erano sottoposti ad attente analisi e a veti incrociati.
Personalmente non ho mai partecipato ai loro cineforum, ma per me l’unico film degno delle tre
“D”, incluse le mani sui braccioli, è “Cane di paglia”.
Il film, il cui titolo originale era “Straw dogs”, cioè “Cani di paglia”, inizia con una frase
apocrifa di Mao Tse-Tung, qualcosa tipo “Alcune persone trattano gli altri come fossero cani di
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paglia, ma a volte anche la paglia si incendia”. Non ho trovato nessuna conferma che una frase
del genere sia davvero di Mao, ma all’epoca al grande timoniere cinese venivano attribuite
decine di citazioni, spesso infondate, un po’ come fa adesso il “popolo della rete” con le buon
anime di Sandro Pertini e Mark Twain.
A dire il vero la paternità della frase data a Mao è plausibile, visto che l’immagine retorica del
“cane di paglia” è ben radicata nella cultura cinese, sostanzialmente sono figure destinate al
sacrificio, ma che vanno sempre trattate con un certo rispetto, perché un po’ si possono
incazzare, come dice il filosofo cinese padre del Taoismo Lao Tzu: “Heaven and Earth ade
ruthless and treat the myriad creatures as straw dogs” (Non so voi, ma io a questo punto non ci
sto capendo più nulla).
Gli interpreti del film sono un giovane Dustin Hoffman, che interpreta un mansueto professorino
di matematica, e una giovanissima, bellissima, Susan George , nella parte della moglie sexy, la
regia è di un ispirato Sam Peckinpah, nel pieno della sua vita artistica e ancora non rovinato
dell’alcol e dalle droghe.
Per chi non l’avesse ancora visto, il film racconta di questa coppia che va in vacanza nella casa
d’origine della moglie, in un paesino sperduto dell’Inghilterra. I bulli della zona, tra i quali l’ex
fidanzatino di Susan George, iniziano a farsi gioco del professore, lo insultano, fanno delle
pesanti allusioni nei confronti della moglie e arrivano addirittura a violentarla.
Non sei nemmeno a metà film che inizia a salirti la rabbia, speri che il giovane Dustin alzi la
testa, si ribelli, si difenda. Ti ritrovi a dire a denti stretti “Daghe”‘ e poi “Daghe Dio”, ad un certo
punto i teppisti esagerano e provano ad entrare nella casa del professore e allora lui “sbrocca” e
si incazza come solamente un uomo tranquillo può fare, tu finalmente urli “Daghe, Dio, Daghe!”,
con le mani appoggiate sui braccioli della poltrona e vuoi bene a quell’uomo. I bulli diventano il
tuo vicino che puntualmente lascia l’immondizia per strada dopo che lo spazzino è passato, il
solito furbo che ti taglia la coda al supermercato, il commerciante al quale devi chiedere lo
scontrino almeno un paio di volte, l’abusivo che ti vende i bastoncini per i selfie e lo scontrino
non sa nemmeno cosa sia.
Alla fine il professore diventa una bestia, un cane di paglia che si incendia, e fa fuori tutti gli
aggressori, neanche fosse Maurizio Merli, e quando partono i titoli di coda ti senti soddisfatto.
Inutile dirlo, ma quei due cinema sono mai chiusi da anni, i capodanni più tristi del mondo non si
fanno più da un bel po’, a pensarci adesso non erano poi così male.
Ora il Cinema Olimpia è un “elegante” teatro per turisti, mentre di recente il Cinema Accademia
ha dato segni di vita, nel senso che dopo anni di chiusura, i proprietari, la famiglia Guetta Finzi,
hanno iniziato a restaurarlo. Non ho idea di come rinascerà, forse diventerà boutique di lusso, o
forse un ristorante con la pasta e fagioli a 40 euro al piatto
In ogni caso Dustin, se leggi il post, potrebbe servirmi il tuo aiuto.
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Ederlezi

Sa me amala oro khelena
Oro khelena, dive kerena
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
Ederlezi

Dal Film “Il tempo dei Gitani”

Con il rischio di apparire blasfemo, sono convinto che prima o poi il momento “Schlinder’s list”
capiti a tutti, mi riferisco alla scena nella quale Liam Neeson, verso la fine del film, elenca
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piangendo i sacrifici non fatti che avrebbero salvato altre vite, si dispera per i soldi spesi male
(senza però ricordarsi di aver salvato un migliaio di persone e le loro future generazioni).
I miei momenti “Schindler’s list” sono, fortunatamente, più leggeri, legati ad una situazione
finanziaria non proprio florida. Ultimamente penso a tutti soldi che ho avuto e che ho speso in
cose inutili come i dischi, ma il vantaggio di non aver mai avuto molti soldi è che difficilmente
riesci a sprecarli.
Se consideriamo i miei CD e dischi, tutto sommato lo “spreco” è minimo, pari se non inferiore
all’importo speso da un fumatore quarantenne, neanche troppo incallito, in tutta la sua vita,
oppure ai soldi spesi da un automobilista medio in 10 anni tra assicurazione e benzina.
Fino a quando è rimasto aperto, il mio negozio di musica di riferimento si trovava a Venezia, in
campo San Barnaba.
Forse 12 metri quadrati scarsi riempiti di dischi. Nei miei primi anni di frequentazione il negozio
era gestito da due tipi, affabili ed espressivi come una coppia di Moai (le Statue dell’Isola di
Pasqua, ndr) e come nel romanzo “Hi Fidelity”, trattavano i clienti (96% uomini) con mal celata
insofferenza e con una sprezzante superiorità. Anche se gli affari però andavano a gonfie vele, ad
un certo punto uno dei due soci lasciò il negozio per un’altra avventura commerciale,
evidentemente la convivenza in quei 12 metri quadrati era diventata impossibile.
Con una costante presenza ed un obolo almeno settimanale, riuscii ad entrare nelle grazie del
socio sopravvissuto, passavo mediamente un’ora a settimana in quel negozio, un paio di volte
riuscii anche a vederlo sorridere, in tutta onestà il tipo era molto meno burbero di quanto non
facesse vedere.
Quando in negozio entravano turisti o clienti occasionali il tipo dava il meglio di se, di solito si
trattava di americani che ingenuamente chiedevano: “Do you have Andrea Bocelli?”, lui li
guardava con disprezzo e diceva che non vendeva musica italiana, oppure qualche ignaro
veneziano entrava e chiedeva il disco che andava per la maggiore al momento e che vendeva
copie a palate (tipo quello dei Lunapop), ricevendo sempre un “No, quel tipo di musica non la
teniamo”, dimostrando un’onestà intellettuale rara per un commerciante veneziano.
Le scene migliori si potevano vedere il Venerdì verso le 5 del pomeriggio, quando il corriere
portava il pacco con le uscite della settimana. Di solito un gruppetto di ultra trentenni, tutti
arrivati al negozio in modo autonomo almeno da un’ora, giravano in circolo davanti alla vetrina
come gli zombi (lenti) dei film di Romero, in attesa del nuovo di Tom Petty oppure di quello di
Bruce Springsteen, poi quando il proprietario apriva lo scatolone si avvicinavano in silenzio
verso la porta d’entrata, dal numero di bestemmie si poteva capire quanti CD ordinati non erano
arrivati, sperando sempre che tra i dispersi non ci fosse il tuo.
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La punta più alta della sua ira venne raggiunta il Venerdì nel quale il corriere, per un errore
incomprensibile, gli consegnò un unico pacco, con circa 50 copie dello stesso CD, la raccolta
delle hit musicali trasmesse durante il TG satirico “Striscia la Notizia”, ovvero “Striscia la
compilation vol. 6”, quel giorno sentii per la prima volta le bestemmie palindrome.
Anni prima, dopo aver visto il film, mi ero rivolto a quel negozio per cercare la colonna sonora
de “Il tempo dei Gitani”.
Il film di Kusturica è uno dei motivi per il quale provo simpatia per gli Zingari, o per lo meno
non provo antipatia (certo il film, ma anche il fatto che non ci sia un campo nomadi in
fondamenta dove abito aiuta).
Ho sempre pensato che la cosa paradossale dell’odio nei confronti dei Rom è che il successo di
molti politici (che per semplicità chiameremo di “destra”) si basa sulla loro presenza, a partire
dal ragazzotto con doppio mento e felpa verde che ultimamente sta recuperando decine di voti
grazie a loro, se non ci fossero i nomadi molti dei sindaci dei paesi medio piccoli non sarebbero
mai stati eletti.
Gli Zingari sono anche fonte di autostima di moltissimi Italiani, gli stessi che votano per le
camicie verdi e quelle nere, se non ci fossero i Rom da disprezzare, s’accorgerebbero
probabilmente che in giro non c’è persona peggiore di quella che vedono ogni mattina nello
specchio del bagno.
“Il tempo dei Gitani” racconta il viaggio di un ragazzo rom che dalla Jugoslavia, ormai orfana di
Tito e ad un passo dalla guerra civile che la farà a pezzi, lo porterà in Italia, il tutto visto
attraverso l’occhio sbilenco di Kusturica, che non fa sconti a nessuno, usa la settima arte per farci
vedere un mondo magico e poetico, ma non ne nasconde le contraddizioni, i difetti e problemi.
La colonna sonora è curata dall’allora fido Bregovic, che ad un certo punto cala l’asso, quando
partono le prime note di “Ederlezi” (brano non suo, ma della tradizione gitana) ti rendi conto di
trovarti davanti ad un pezzo “buco nero”, che inghiottisce tutto il resto della musica e ti lascia a
bocca aperta. Non serve capire il testo (parla della festa di Primavera/ San Giorgio che, una volta
l’anno, unisce tutti gli Zingari), la voce della cantante Macedone Vaska Jankovska è quella delle
sirene che cantano per Ulisse, chiudi gli occhi e ti lasci rapire.
Quando andai al negozio di dischi per chiedere la colonna sonora di quel film, c’era ancora la
formazione a due, il tipo al quale chiesi il CD ovviamente non mi degnò di uno sguardo, l’altro,
accennando una specie di sorriso, disse un semplice: “No”.
Per capire però l’atmosfera che aleggiava in quel negozio nei momenti di gloria, chiudo con un
episodio del quale fui testimone.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !12

Di nuovo la formazione è quella a due, entra un ragazzo, ha la classica aria del fuoricorso, con
tanto di barba incolta e cappotto di ordinanza, inizia a salmodiare le lodi della scena folkprogressive Canterbury, e della band di punta di quel movimento, i “Caravan”, ad ogni frase ad
effetto uno dei due commessi muove la testa in modo quasi impercettibile. Poi il ragazzo gli
chiede se hanno il secondo disco della band, il tipo non lo guarda nemmeno più e dice un “no”
che non lascia spazio a repliche, lo studente fuoricorso capisce che aria tira, batte in ritirata ed
esce dal negozio.
L’altro commesso, rimasto fino a quel momento in silenzio dice “Ma Ciccio! Guarda che il
secondo disco dei Caravan ce l’abbiamo”.
Ciccio è immobile, con la sua solita espressione da Moai sta guardando un punto infinito oltre la
vetrina, non si gira nemmeno e dice: “Si, lo so, ma il tipo mi stava sul cazzo”.
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Let's get lost

Il 13 maggio 1988 stavo suonando in un club a Parigi. Durante l’intervallo un mio amico mi ha
detto che Chet era volato giù da una finestra d’albergo ad Amsterdam ed era morto sul colpo.
Come non avesse le ali.
Con la magia in tasca – Enrico Rava

Copertina del Vinile “Let’s get lost”

Ho sempre avuto la passione per il Cinema, ho visto film in qualsiasi delle (ex) sale
cinematografiche di Venezia: ho resistito pomeriggi interi sulle dure sedie di legno del Cinema
Accademia, ho sopportato la puzza di “cane bagnato” che emanavano le poltrone del Cinema
Olimpia inzuppate da un’acqua alta epocale.
Ma era durante i primi giorni di Settembre che la mia passione cinefila toccava le punte più alte,
quando finalmente iniziava la Mostra del Cinema del Lido di Venezia.
Erano edizioni con più qualità ma meno glamour rispetto alle ultime, senza red carpet, nani e
ballerine, o per lo meno è quello che mi ricordo. Partivo ad un certo punto della giornata da casa
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mia, resistevo alla tentazione di fermarmi in spiaggia, invogliato dall’aria tersa e dall’acqua
cristallina che l’Adriatico offre solamente a Settembre, e mi infilavo nelle varie proiezioni.
Dalla mattina fino a notte inoltrata.
Orbitare quelle 12 ore al giorno nei dintorni del Palazzo del Cinema poteva sembrare uno spreco
di tempo ed energia, ma portava con se qualche vantaggio, c’era certamente il rischio di vedere i
soliti perditempo intellettuali con il il tesserino dell’accredito ben in vista (gli stessi che ritrovavi
alla stazione dei treni, sempre con l’accredito esposto, of course), ma potevi anche incrociare
qualche regista o attore famoso, come quando andai quasi a sbattere contro un monumentale (in
tutti i sensi) Sergio Leone, però questa storia ve la racconto (forse) un’altra volta.
Il vantaggio maggiore era quello di vedere film in lingua originale che mai più avresti potuto
vedere (e a volte dopo la proiezione non avresti mai più voluto vedere). I titoli dei film visti in
anni di Mostra sono ormai perduti nella memoria, e nemmeno io me ne ricordo più tanti. Ecco,
ora che ci penso qualcuno me ne viene in mente, come un film ungherese con Giulietta Masina
(Frau Holle) oppure un devastante film finlandese (Il Pozzo), comunque sempre film visti a caso,
giusto perché mi trovavo da quelle parti.
La sfida maggiore era quella di riuscire a scroccare l’ingresso, devo ammettere che per qualche
anno mia sorella lavorò per la redazione della Biennale durante il periodo della Mostra, in più
spesso avevo altri amici nel “cinema business”, anche se non proprio nei ruoli più nobili, perciò
recuperare un biglietto non era poi così difficile.
L’anno del mio record (27 film in poco più di una settimana) riuscii a vedere un film, del quale
non ricordo il titolo, grazie ad un mio amico che doveva portare le pizze con le pellicole (una
volta si faceva così) e che vedendomi in difficoltà, mi diede una pizza e mi invitò a seguirlo,
facendomi entrare in platea passando da dietro lo schermo.
All’epoca mi piaceva molto la fotografia, una passione che speravo potesse diventare una
professione, seguivo con attenzione quel mondo, perciò quando seppi che alla Mostra ci sarebbe
stato un film di Bruce Weber, un fotografo di moda, maestro del bianco e nero per il quale
nutrivo una smisurata ammirazione, andai al Lido a colpo sicuro.
Il film parlava di tale Chet Baker, un musicista jazz del quale non sapevo nulla, ma andava bene
così, sfido qualsiasi ventenne a sapere qualcosa di jazz.
Il problema era il biglietto, mia sorella non era riuscita a recuperarne uno gratuito, del mio amico
“pizzaiolo” non c’era traccia, insomma ero ad un passo dal pagare il primo biglietto di
quell’edizione.
Feci un ultimo tentativo con mia sorella, che ebbe un’intuizione geniale, l’ufficio del mega
direttore galattico si trovava al piano superiore della Sala Grande e aveva una porta secondaria
che si apriva direttamente in galleria, il tipo non fu particolarmente entusiasta all’idea di farmela
usare, però si fece intenerire dalla mia situazione.
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Dovevamo aspettare il buio in sala per evitare di farmi scoprire, così appena si spensero le luci, il
direttore aprì la porta e mi ritrovai inghiottito dal nero feroce della Sala Grande. Scesi di qualche
fila e a tentoni mi infilai verso il centro, mi accorsi troppo tardi che i posti migliori erano già
occupati, ma oramai stavano partendo i titoli di testa, perciò mi accontentai di una poltrona un
po’ decentrata.
Il film inizia in sordina, ci sono un paio di ragazze (vestite) che parlano e ballano sulla spiaggia
di santa Monica, a Los Angeles, con loro due giovanotti di bell’aspetto, uno dei quali scoprirò
molto dopo essere Flea, il bassista degli allora quasi sconosciuti “Red Hot Chili Peppers”.
La “fotografia” del film è quella che mi aspettavo, con delle inquadrature e un bianco e nero
straordinari. Bruce Weber alterna foto e immagini del passato (anni ’50 e anni ’60) con fotografie
e immagini del presente, in un bianco e nero così intenso che dopo qualche minuto ti abitui, ti
rassegni all’idea che il colore non potrebbe che togliere qualcosa e non aggiungere.
Chet Baker giovane è di una bellezza irreale.
Tra i filmati d’epoca ci sono persino dei pezzi di “musicarelli” italiani anni ’60, con Celentano e
Mina, Chet Baker in Italia non a caso passò molto tempo, partecipando anche ad un San Remo e
finendo per ben 16 mesi nel carcere di Lucca per possesso di sostanze stupefacenti.
La dipendenza dall’eroina è l’altra protagonista del film, assieme alle magnifiche registrazioni
originali che Chet Baker si/ci regala appositamente per il lungometraggio di Weber.
Mentre il film prosegue, io mi accorgo che mi sto perdendo in quella voce d’angelo. La tromba
di Chet Baker è il piede sinistro di Maradona, il pennello di Van Gogh, la penna di Fitzgerald,
resto ipnotizzato dal suo suono, e poi c’è quel bianco e nero….
Bruce Weber non ha pietà, in senso buono, non fa sconti ma non affonda la sua cinepresa sulla
caduta dell’angelo Chet Baker, si limita a raccontarla, come fosse l’altra faccia della stessa
medaglia, alternando interviste a vecchi amici (pochi) alla madre (una dolce vecchietta) e ai
familiari, palesemente a disagio nel parlare di un uomo che è a loro quasi sconosciuto.
L’aspetto angelico del giovane trombettista era scomparso del tutto probabilmente già negli anni
’60, quando la fama di artista anticonformista e maledetto di Chet Baker aveva ispirato una
specie di film biografico con Robert Wagner come protagonista (perchè nel frattempo Chet era
stato arrestato in Italia) intitolato “All the fine young cannibals” (esatto, é dal titolo del film che
la quasi omonima band famosa a cavallo degli anni ’80 e ’90, aveva preso il proprio nome).
Nei ritratti in movimento che Bruce Weber gira in bianco e nero, la straordinaria bellezza di Chet
Baker è invisibile, nascosta da rughe profonde, segnata da anni di eroina. In fin dei conti non ha
nemmeno sessant’anni, ma ne dimostra 20 in più, almeno fino a quando non inizia a cantare, e
allora ti accorgi che dietro quella maschera di rughe, un angelo forse c’è ancora.
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Il film è pieno di momenti emozionanti, di immagini che toccano l’anima, come quando Chet
Baker racconta il piacere che lo “speedball” gli procura, oppure quando gli viene chiesto quale
sia stato il momento più felice della sua vita, e lui ci pensa mezzo secondo, e racconta di quella
volta che acquistò una Alfa Romeo SS fiammante.
Il ritratto che viene fuori di Chet Baker è quelle di un uomo piccolo, piccolo, egocentrico, un
tenero bugiardo del quale però non puoi che innamorarti.
Quando racconta di come degli “sconosciuti” gli spaccarono la bocca (probabilmente per debiti
di droga), di come fu costretto a imparare a suonare la tromba con la dentiera e di come finì per 3
anni sopravvivendo con ogni tipo di lavoro, incluso il benzinaio, inevitabilmente frega anche te,
e finisci per stare dalla sua parte.
Verso la fine del film canta “Almost Blue” dal vivo, davanti ad una platea fino a quel momento
distratta e caciarona, che riprende con una sorprendente severità, e ancora Chet Baker compie
l’ennesimo miracolo, ipnotizzando tutti i presenti.
Se avesse potuto vivere solamente durante gli attimi delle sue canzoni, sarebbe stato un uomo
perfetto.Mi viene difficile trasportare le emozioni di quel film, bisogna vederlo e basta,
immergendosi dentro, anima e corpo.
Il film sta per finire, prima dei titoli di coda compare una scritta che dice che Chet Baker é morto
il 13 maggio 1988*. Lo so, avrei dovuto saperlo, mi sarei dovuto informare prima, ma che Chet
Baker fosse morto lo scopro solamente in quel momento, e mi viene un groppo in gola.
Le luci si accendono, sto quasi per piangere, l’emozione in sala si può quasi toccare, il pubblico
in platea (nemmeno così tanto) si gira vero di me, ancora seduto in galleria.
Su due piedi penso che mi hanno scoperto, qualcuno che sapeva della porta numero 2 del mega
direttore ha fatto la spia, mi sembra strano però. Poi sono tutti in piedi, ed iniziano ad applaudire,
pure qui penso che va bene, ammetto che passare attraverso l’ufficio del direttore è stato un
colpo di genio, ma addirittura applaudirmi mi sembra troppo.
Qualcuno due poltrone più in là della mia, verso il centro, inizia a ringraziare, così mi accorgo
che gli applausi erano giustamente per il regista e il cast del film, che hanno visto il film seduti
ad un paio di metri da me.
Mi tranquillizzo, ho assistito ad un capolavoro, al film più cool di sempre, nessuno potrà dirmi
nulla se inizio a piangere.
*CHET BAKER è morto venerdì 13 maggio 1988 alle 3 a.m., aveva 58 anni. Il giornali scrissero
che era caduto dalla finestra del suo albergo di Amsterdam. La polizia si limitò a dire di aver
trovato il corpo di un uomo di 30 anni con una tromba. Quella sera, a Parigi, in tutti i Club di
Jazz, non i suonò.
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L'Uomo Ragno
“Ya running and ya running / But ya can’t run away from yourself”
Running Away – Bob Marley

Scena d’azione del film L’Uomo Ragno

Fino all’arrivo della prima versione cinematografica di “Superman” (quella con Christopher
Reeves, per intendersi) , il primo vero film di successo di quel genere, il mondo dei supereroi era
relegato alla carta, ingabbiato, e neanche troppo, negli albi colorati della Corno.
In precedenza c’erano stati dei tentativi di trasportare la magia dei fumetti sullo schermo, quasi
sempre produzioni per la televisione, come il meraviglioso “Batman” interpretato negli anni ’60
da una “atletico” Adam West, una specie di diorama che già sapeva di vintage in quegli anni,
dove i cattivi erano bidimensionali e dove Batman non perdeva occasione per spiegare ai giovani
spettatori come fare i bravi e come fosse bello rispettare le regole.
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Verso la fine degli anni settanta arrivarono anche in Italia le serie TV che nel frattempo le varie
emittenti USA stavano producendo, come “L’uomo di Atlantide”, ispirato al personaggio di
Aquaman, una versione discretamente dimessa. Molto più apprezzata erano invece le avventure
di Hulk, che aveva la sigla di coda più triste della storia della TV (cercatela e fatemi sapere se mi
sbaglio) ed effetti speciali ridotti all’osso, ma sufficienti a riempire di meraviglia i ragazzini della
mia età, al punto che quando un mio amico, un po’ più grande di me, disse che Hulk non era un
robot ma bensì un culturista dipinto di verde, feci molta fatica a credergli.
Comunque quello che mancava per consacrare il passaggio dalla carta alla pellicola era un vero e
proprio film per il cinema.
Il 12 maggio 1978, dopo molto insistere, venni accontentato da mio padre, che mi portò a vedere
“L’Uomo Ragno” al cinema Rossini di Venezia, una delle più grandi sale del centro storico,
tornata di recente ad essere nuovamente un cinema dopo anni di abbandono. La pellicola
sull’Uomo Ragno non era esattamente una produzione cinematografica, in realtà era stato
pensata come serie TV dai produttori americani, ma in Europa si preferì distribuirlo nelle sale.
Per usare un termine tecnico, il film è una merda, la storia ha dei buchi colossali inspiegabili, gli
effetti speciali sono imbarazzanti anche per quegli anni, a partire dalla rete sparata dei polsi del
buon Spider Man, una specie di cordino di lana, fino alle sue arrampicate sulle facciate di
palazzi, che anche ad un bambino di 9 anni sembravano esattamente quello che erano, cioè dei
“bassorilievi” orizzontali sui quali l’attore si limitava a correre a quattro zampe.
Ciò nonostante rimasi catturato da quel film, dopo aver letto per anni le sue storie sugli albi della
Corno, vedere l’Uomo Ragno dal “vivo” mi sembrava un sogno, se qualcuno avesse fotografato
la mia faccia alla fine del film, avrebbe capito il significato della felicità.
Mentre uscivamo dall’enorme sala del cinema Rossini, un vecchio si parò davanti a mio padre e
gli sibilò qualcosa, io capii l’ultima parola, “kociss”, chiesi a mio padre se conoscesse quel
signore, mio padre disse di no. Poi gli chiesi se sapeva chi fosse questo Kociss, lui mi disse di si
e mi raccontò la sua storia.
All’epoca Silvano Maistrello, per tutti Kociss, aveva circa 30 anni, era nato poco dopo la fine
della seconda guerra mondiale a Castello, la zona più popolare di una Venezia ancora città
normale, povera ma non ancora narcotizzata dal turismo, la sua casa si trovava in via Garibaldi,
proprio nel cuore di Castello, un sestiere off limits in quegli anni per i turisti ma anche per molti
veneziani (mia zia ci entrò per la prima volta da maggiorenne, nei primi anni 60, e ancora lo
racconta come una sorta di viaggio in un mondo lontano e selvaggio).
L’infanzia di Silvano non e delle più felici, la sua è una famiglia poverissima e particolare in una
zona della città di per se difficile, abita con il nonno spazzino, la nonna casalinga, e i numerosi
fratelli che gli regala la madre, sempre da padri sconosciuti, che porteranno tutti il suo
cognome. Da bambino è gracile, sporco e sempre affamato, la reputazione della madre lo rende
oggetto di disprezzo e derisione da parte di tutti, in questi anni probabilmente accumula rabbia
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nei confronti di chi ha di più, e un amore incondizionato per la propria famiglia. Da ragazzino
inizia a farsi notare per la sua agilità incredibile, una specie di piccolo “Uomo Ragno”, e le sue
doti atletiche da portiere.
Mio zio, suo coetaneo, mi ha raccontato di averci giocato contro e mi ha assicurato che era il
miglior portiere che avesse mai visto in azione, ma detto da mio zio, la cui fantasia farebbe
invidia al barone di Munchausen, potrebbe anche non essere vero, se pur la stessa notizia l’ha
riporta il giornalista Roberto Bianchin nel suo bel libro “Kociss”, che consiglio vivamente.
Purtroppo però Silvano non è nella condizione di poter continuare a giocare a pallone, da
adolescente già si mette nei guai con le istituzioni, che pensano sia meglio tirarlo fuori da quella
situazione famigliare così deteriorata per metterlo in collegio, uno dei numerosi casi di
tempistica sbagliata della vita del Kociss.
La sua rabbia è ormai un fiume di lava incandescente, che non si può spegnere con un secchiello
d’acqua. I primi “atti criminali“ di Silvano sono furti nelle case dei ricchi o nei negozi di
pellicce, le rapine, quelle vere, avverranno nella seconda fase della sua carriera da bandito.
Intanto il mito del Kociss continua a crescere e supera i confini di Castello per diventare il
simbolo della ribellione per molti giovani della provincia veneta.
Sembra imprendibile, e anche quando succede che la Polizia riesca a bloccarlo, lui trova sempre
un modo per scappare. Le sue fughe rocambolesche riempiono le cronache dei giornali
alimentando la sua leggenda, una volta riesce a scappare dal carcere di Treviso saltando da oltre
4 metri d’altezza (altro che Uomo Ragno) mentre i mitra delle guardie che dovevano fermarlo
s’inceppavano, un’altra volta fugge durante un trasferimento in treno, lanciandosi dalla carrozza
in corsa, addirittura scappa direttamente dal tribunale di Venezia.
Anche quando tutta la polizia lo cerca, continua a materializzarsi in via Garibaldi, per trovare
l’amata sorella, o per regalare qualche soldo a chi non ne ha. Inoltre tutti sanno che non ha mai
sparato, non ha mai ucciso nessuno, menato le mani si, ma usato una pistola mai. Non ha ancora
trent’anni ma Kociss oramai è una leggenda, un bandito dal cuore d’oro, una specie di Robin
Hood.
A metà anni settanta molta della criminalità assume colorazioni politiche, c’é chi stringe alleanze
con la destra eversiva e i servizi deviati, come succede per la Banda della Magliana, e chi si
avvicina alle Brigate Rosse, come pare capiti a Silvano, di certo il suo carisma e la sua
personalità non lo rendono un bandito comune. Sempre negli anni settanta scoppia il business
della droga, dell’eroina in particolare, traffico gestito da criminali che capiscono che con gli
stupefacenti si guadagna di più e si rischia di meno rispetto a rapinare banche.
Ma spacciare droga vuol dire avvelenare decine di ragazzi, spesso dei quartieri più poveri, come
appunto Castello a Venezia. Siccome lui é il Kociss, sa che non potrà sottrarsi dal gestire questa
traffico, e forse anche per questo Silvano matura l’idea di mollare tutto e volare a Londra dalla
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sua donna (dalla moglie si era già separato), una ragazza inglese dalla quale aveva avuto un
figlio.
Prima però progetta l’ultima rapina, giusto per partire con un po’ di contanti. Il piano é semplice,
prevede un colpo in una banca del centro storico di Venezia, la fuga in barchino, nascondersi
qualche giorno e finalmente lasciare la sua carriera criminale una volta per tutte. Del colpo sono
informati un paio di amici stretti, forse quattro.
E’ il 12 maggio 1978, Kociss esce dalla banca assieme al complice, al solito senza aver sparato
un colpo, i due saltano nel barchino e si dirigono verso la laguna , puntando al canale dei
Mendicanti, che costeggia il Campo SS Giovanni e Paolo, dove si trova l’ospedale principale
della città. La reazione della Polizia è a dir poco imprevedibile, i punti di fuga dalla banca
rapinata sono molti, stranamente però le barche della Polizia escono in laguna e si dirigono
proprio verso il canale dei Mendicanti, l’ipotesi che qualcuno abbia fatto la spia è rafforzata dal
fatto che molti testimoni affermano di aver visto galleggiare nei canali della zona dei sacchetti di
plastica.
Per i non veneziani il sacchetto di plastica è la kryptonite di tutti i motori, infatti il vortice
causato dall’elica in movimento risucchia il sacchetto che finisce per avvolgerla, provocandone il
rallentamento e a volte il blocco totale. Non a caso a Venezia, quando qualcuno inciampa con le
parole o balbetta gli si chiede: “Ti ga ciapà un nailon?” (Hai preso un nylon?).
Il barchino del Kociss è ad un centinaio di metri dalla laguna aperta, ma il motore, proprio per
colpa di un “nailon” si ferma, una barca della polizia si mette di traverso al canale e gli blocca la
fuga, altri poliziotti sono sul campo che si affaccia sul canale, che aspettano, evidentemente
sanno chi è quel tipo col passamontagna e il giubbino antiproiettile, lui non si perde d’animo,
volta le spalle ai poliziotti e cerca di far ripartire il motore. A quel punto uno degli agenti, il più
giovane, perde la calma e spara, la mano non è ferma e i colpi mancano Silvano, colpiscono però
il motore e rimbalzano, infilandosi esattamente in quei centimetri di fianco lasciati scoperti dal
giubbino e recidono l’arteria di un rene.
Mi sono immaginato quella scena mille volte, con il poliziotto che spara al ralenty, e con Bob
Dylan che in sottofondo canta “Knocknin’ on heaven ‘s doors”, sapendo però che nessuno
avrebbe aperto a Silvano, perché è vero quello che cantava Alberto D’Amico, un cantante che
una volta si definivano “di protesta”, coetaneo di Kociss: ” ma in paradiso ghe xè i caenassi / la
magna solo chi ga i palassi”. (Ma in paradiso ci sono i catenacci / li mangia solamente chi ha i
palazzi).
L’ospedale è letteralmente ad un minuto dalla barca, ma quando Kociss ci arriva non c’è più
niente da fare. All’epoca non ci sono cellulari e neppure troppi telefoni pubblici, eppure la
notizia impiega attimi ad attraversare la città, ed è quello che sta dicendo quel vecchio a mio
padre all’uscita dal cinema: “I ga copà el Kociss”, hanno ucciso il Kociss.
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Di solito i banditi vengono freddati dentro le proprie macchine, oppure davanti a qualche
palazzone squallido delle periferie italiane, ma siccome siamo a Venezia, anche gli omicidi
godono di una location artistica, così Silvano Maistrello, detto Kociss, finisce la sua ultima fuga
davanti ad uno dei più belli fondali della città, il campo SS Giovanni e Paolo. Se aveva vissuto
l’infanzia circondato dallo squallore, i suoi ultimi istanti li passa immerso nella bellezza.
Circa una settimana dopo si svolgono i funerali, ovviamente in via Garibaldi, stracolma di
persone venute a salutare l’ultimo bandito di Venezia, il figlio maledetto, cresciuto a botte e
fame, che la rabbia aveva fatto diventare loro Re, senza che lui lo volesse.
In un mondo perfetto Kociss sarebbe cresciuto in una famiglia povera ma dignitosa, come ce
n’erano a centinaia in quel periodo, forse sarebbe riuscito a diventare un vero portiere, e forse
adesso sarebbe un pensionato che passa le giornate tra ombre e chiacchiere.
In un mondo meno perfetto, nessuno avrebbe fatto la spia, nessun “nailon” avrebbe bloccato la
sua fuga, e adesso probabilmente Kociss sarebbe un signore veneziano a Londra.
Ma in questo mondo, l’unico che abbiamo, un signore, pentito, che di nome fa Felice e sulla
carta d’identità ha scritto “imprenditore”, guida macchine sportive indossando foulard di seta,
dopo aver scontato in carcere una media di quattro mesi per ogni persona che ha ucciso, mentre
un ragazzo di trent’anni, che dalla vita ha ricevuto solo pugni in faccia, ha finito per pagare con
due proiettili ogni singolo peccato commesso, proprio quando cercava di lasciare la sua vita alle
spalle per cercare un sogno, evidentemente troppo grande per lui.
O forse semplicemente Stan Lee l’aveva già capito, facendo dire allo zio di Peter Parker: «da un
grande potere derivano grandi responsabilità», e puoi scappare da chiunque, ma non da se stessi.
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L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente
Chen Ching Hua (looking at the Colosseum): How do you like this place?
Tang Lung: Its a waste. All of this. In Hong Kong, I would build on it. Make money.
The way of the dragon – Bruce Lee (1972)

Bruce Lee con moglie il figlio Brandon

Quando aveva oltre 80 anni Mario, un signore americano nato a Genova nel 1900, decise di fare
il suo viaggio d’addio all’Italia, passò anche per Venezia, e siccome era un caro amico del mio
“zio” americano, mio padre decise di ospitarlo a casa nostra, cedendogli la mia stanza per circa
una settimana.
All’epoca era davvero la persona più vecchia che avessi mai visto, negli anni successivi ho
incontrato anche con ultra novantenni, ma nessuno nato prima di lui.
Lo rividi un paio di anni dopo a Los Angeles, mio “zio” spesso lo invitava a pranzo la domenica,
mentre io ogni tanto passavo a trovarlo in bicicletta nella sua casa, sul Pico Boulevard. La zona
non era esattamente Beverly Hills, ma nemmeno Englewood per intenderci, ormai abitava in
quella casetta da 40 anni, mio zio l’aveva comperata assieme al terreno attorno ma non gli faceva
pagare un centesimo.
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La casa era esattamente come doveva essere quella di un quasi novantenne: mobili vecchi di
formica, carta da parati diventata beige per stanchezza, un odore che sapeva di antico. Al muro il
calendario in uso era attaccato sopra quelli degli ultimi 10, 15 anni, tutti con delle annotazioni in
una calligrafia elegante, comunque incomprensibile per me.
Un giorno mi raccontò la sua storia.
Poco dopo la fine della grande Guerra, durante la quale era stato imbarcato a bordo di uno dei
primi sommergibili della marina italiana, partì per New York per lavorare come manovale al
porto (avviso agli amici in camicia verde e in camicia nera, anche gli italiani sono stati
extracomunitari).
Il lavoro era duro, divideva l’alloggio con altri italiani, risparmiava il più possibile per
racimolare in fretta i soldi per sposare la sua fidanzata rimasta a Genova. Dopo qualche mese gli
arrivò un telegramma, la sua amata improvvisamente era morta. Mi raccontò di come si sentì
mancare la terra da sotto i piedi e di come realizzò che non ci fosse più alcun motivo per tornare
in Italia (in realtà ci ritornò 2 volte, la prima dopo la seconda guerra mondiale, e l’ultima appunto
negli anni ’80).
Rimase ancora qualche anno a New York, poi si spostò verso Ovest, facendo mille lavori diversi,
fino a quando arrivò a Los Angeles. Da buon italiano aveva una gestione attenta dei soldi, però al
posto del classico materasso, li aveva sempre investiti in borsa. L’indomani del lunedì nero del
1987 mi disse con candore che aveva perso una bella cifra, poi sorridendo aggiunse che forse era
l’unico uomo ad aver perso sia in quel crollo che in quello del 1929.
Parlava un italiano perfetto, con un lieve accento genovese (ogni tanto gli scappava un belin) e
con un vocabolario fermo agli anni ’30, descrisse sua moglie americana, dalla quale aveva
divorziato molti anni prima, come balenga, parlava delle gang di sudamericani che ronzavano
attorno alla sua casa come di giannizzeri.
Insomma, linguisticamente parlando era un fossile vivente, come spesso capita con gli immigrati,
però a differenza di tanti altri, non aveva imbastardito la sua lingua con vocaboli americani.
Come una forma di attaccamento alla madre patria, aveva reso impermeabile il suo italiano a
qualsiasi influenza esterna od evoluzione.
Invece le lingue, così come i dialetti, si evolvono per forza, sicuramente uniformandosi tra di
loro, ma non possono stare ferme, accolgono vocaboli a ne abbandonano altri, si inventano modi
di dire.
La grande mattanza delle sale cinematografiche di Venezia è avvenuta a partire da fine anni
Ottanta, perciò ho fatto in tempo a vedere film praticamente in una decina di cinema diversi,
quasi tutti quelli della città (a parte forse un paio perchè già chiusi), l’unico che ho mancato è
stato il cinema dell’Arsenale.
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Ho recuperato qualche hanno fa durante la Biennale di Musica, quando ci ho visto il concerto di
tale Scanner, la sala a differenza delle altre è sopravvissuta tornando alle origini, cioè ad essere
(di tanto in tanto) teatro.
Negli anni settanta scoppiò anche in Italia la “Bruce Lee Mania”, come ovunque nel mondo il
primi ad infatuarsi delle sue acrobazie furono gli adolescenti, quasi sempre delle zone più
popolari.
La fama di Bruce Lee e dei film di arti marziali in genere erano tali che persino Franco Franchi si
cimentò, a suo modo, in un film d’azione, uscendo con una magnifica pellicola recitata in
siciliano e finto cinese: “Ku Fu, dalla Sicilia con furore”. Qui Franco Franchi, per diventare
vigile urbano, è costretto a partecipare ad una gara di Karate, scontrandosi con due maestri
dell’arte del calibro di Gianni Agus (Kon Chi Lay!?) e Enzo Andronico (Ce-Lo-Kon-Te!?).
Le battute non sono esattamente a punta di fioretto, per darne un’idea, al culmine dello sforzo
durante un combattimento all’interno della palestra di Gianni Agus, Franco Franchi rilascia un
peto esplosivo, che fa dire al povero Agus: “Aprite porte e finestre, costui non ha solamente le
dita d’acciaio…”.
Quando Bruce Lee morì a soli 33 anni (ndr, come Cristo e John Belushi) passò dalla gloria alla
leggenda.
A vederli adesso i suoi film sono poco meno che imbarazzanti, con trame inverosimili, regie
approssimative (tranne che nelle scene dei combattimenti), solamente la soggezione nei confronti
di Bruce Lee impedisce di ammettere ad alta voce che si tratta di film orribili.
Però al tempo i suoi film riempivano le sale, e il cinema dell’Arsenale, la sala preferita di
Castello, quartiere al tempo super popolare di Venezia, una volta esauriti i pochi titoli con il
maestro di Hong Kong, iniziò a proiettare i suoi cloni. Il risultato era sempre lo stesso, decine di
ragazzini (e non solo) si esaltavano a vedere le acrobazie dei combattimenti, ma era durante
l’intervallo che i poteva godere del vero spettacolo, quando cioè a turno, coppie di ragazzini
salivano sul palco ad imitare le mosse di Kung Fu viste sullo schermo pochi minuti prima,
sostenuti ovviamente dal tifo da stadio dei compagni in platea.
Tra i film che ebbero maggiore successo di Bruce Lee c’é “L’urlo di Chen terrorizza anche
l’occidente”, per il quale scrisse la sceneggiatura e curò sia la regia che al produzione. La storia è
ambientata a Roma, i cattivi (la Triade cinese) sono cattivissimi e vogliono taglieggiare la
famiglia di Bruce Lee, che invece ovviamente mena fendenti a dritta e a manca, fino ad un
improbabile e conclusivo duello contro un giovane Chuck Norris con il Colosseo (!?) di sfondo.
Fu poco dopo che iniziai a sentire un espressione che girava per la città, cioè “darghe de Chen
(pronunciato Ken)” ad indicare il ripetere con una certa continuità e con forza un atto, un gesto,
un’azione. Forse qualche esempio spiegherà meglio.
L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !25

Comperi un disco nuovo, ti piace e lo ascolti 10 volte di seguito, il tuo vicino esasperato se ne
accorge e tra le altre cose dice: “Ti ghe dà de chen co sto disco”.
Hai la fidanzata nuova, lei ha la casa libera, progetti di “darghe de chen tutto il pomeriggio”.
Stai piantando un chiodo su di una parete, non ci riesci, il vicino (probabilmente lo stesso del
disco) da oltre il muro urla: “Daghe de chen, ti vedarà che l’entra”.
Non ci sono prove scientifiche a sostegno della mia teoria, ma sono convinto che questo modo di
dire nasca proprio dal film di Bruce Lee, magari non è vero, ma come si suol dire: “My Blog, my
rules”.
Quel che è certo è che con il tempo, proprio perché la lingua si evolve, sentire questa frase è
diventato sempre più raro, adesso praticamente più nessuno dice “darghe de chen”, temo
dovremo aspettare il 2050, recuperare un novantenne veneziano emigrato in Australia, per
risentirla di nuovo.
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Mah-nà Mah-nà
“Capitale Stoccolma, un milione e mezzo di persone, con un reddito medio di un milione e mezzo
di lire all’anno. Cinquecento telefoni e trecento venti televisioni ogni mille persone. Il che
farebbe supporre che uno svedese medio passi metà del suo tempo a telefonare e un altro terzo
davanti al video”
“Svezia, Inferno e Paradiso” 1967

Luigi Scattini alla prima di “Svezia, inferno e paradiso”

L’unico aspetto positivo dell’aver perso i genitori attorno ai 20 anni (un po’ prima e un po’ dopo)
è che, nel mio caso, ho risparmiato loro lo spettacolo triste del mio decadimento. Li ho salvati dal
vedermi spiaggiato nella seconda parte della mia vita come una balena qualsiasi, incastrato nelle
secche del mio virtuale Bacàn (per i non veneziani, il Bacàn, quello vero, è la zona della laguna
davanti alla bocca di porto tra il Lido e Punta Sabbioni).
Eppure la mia infanzia sembrava presagire un futuro più roseo e ricco di soddisfazioni. Alla fine
del mio penultimo anno d’asilo le maestre suggerirono ai miei genitori di farmi saltare l’ultimo
anno e di iniziare subito la prima elementare.
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Niente male, a soli 5 anni ero già motivo di orgoglio di mamma e papà. All’epoca però la scuola
pubblica non permetteva di iscriversi in prima elementare con un anno d’anticipo, l’unica
opzione era una scuola privata, gestita da suore, abbastanza esclusiva e anche costosa. Per i soldi
in qualche modo i miei si sarebbero arrangiati, ma per entrare in quella scuola serviva un
pedigree che la mia famiglia non possedeva, senza contare che mio padre era tesserato PCI fin
dal 1945 e non avevamo nessun zio prete. Ma essendo sempre stata una persona corretta e
generosa, mio padre aveva molti amici trasversali, tra i quali un notabile democristiano, una
specie di eminenza grigia della zona che mise una buona parola e mi fece entrare saltando la lista
d’attesa.
Così a cinque anni e 7 mesi varcai il portone della scuola elementare “Imelda Lambertini”,
famosa per la professionalità delle suore/maestre e per usare il metodo Montessori. Gran parte
dei miei compagni erano figli di professionisti, un paio abitavano sul Canal Grande, un bambino,
il cui padre era un diplomatico, aveva il salone di casa, solamente il salone, che misurava 100
metri quadrati, quasi il doppio dell’intera casa mia.
C’erano anche bambini che provenivano da famiglie normali, come Michele, che divenne il mio
compagno preferito fin dai primi giorni. Andavamo d’accordo su tutto, anche sulla squadra di
calcio, l’Inter, ed eravamo così in sintonia da non litigare nemmeno sulla scelta dei nostri idoli,
ovviamente attaccanti, lui scelse Alessandro “Spillo” Altobelli, io invece Carletto Muraro, da
Ghezzo, Padova.
Qualche anno dopo, nell’estate del 1982, l’idolo di Michele, Altobelli, alzava la coppa del mondo
in una magica notte di Madrid, mentre il mio eroe, ormai figurante in squadre di provincia,
mangiava una pizza in qualche ristorante di Bibione. Giusto per far capire che c’è sempre
qualcuno (io) più interista di qualcun altro.
Negli anni ’70, in attesa dell’arrivo delle reti private, la TV dei ragazzi era ben poca cosa,
essendoci solamente la RAI non avevamo altra scelta, perciò tutti i bambini guardavano lo stesso
programma. Una mattina durante la ricreazione io e Michele ci ritrovammo a fischiettare la
stessa canzone, sentita appunto il giorno prima durante una trasmissione per bambini.
Ma facciamo un passo indietro. Ad inizio degli anni sessanta scoppiò un fenomeno
cinematografico tutto italiano, il cosiddetto “mondo movie”, il cui capostipite fu il
“meraviglioso” lungometraggio di Gualtiero Jacopetti, “Mondo cane” dal quale il genere prese
appunto il nome. Si trattava di una serie di finti documentari nei quali si potevano vedere
(presunte) nefandezze di ogni tipo, perversioni sessuali impensabili per l’Italia democristiana di
quegli anni, situazioni ovviamente fasulle, ma pruriginose abbastanza per fare incassare a quei
film miliardi di lire.
Una delle pellicole più famose di questo genere, fu sicuramente “Svezia, inferno e paradiso”,
dove la voce fuori campo di Enrico Maria Salerno commenta le immagini girate da Luigi
Scattini, raccontando un mondo freddo, popolato da fanciulle bionde e disinibite, tristi e senza
anima, con una serie di situazioni che dipingono la decadenza morale di quello stato socialista.
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Scene dove le donne bionde preferiscono africani virili agli emigranti italiani, dove si mostra
uno stupro (ma come? Non era un documentario?) da parte di alcuni motociclisti su di una
fanciulla minigonnata (qui la voce fuoricampo recita che a causa dei frequenti stupri molte
ragazze diventano lesbiche, giuro che lo dice per davvero), e dove i giovani prima vanno a scuola
di educazione sessuale e poi alla sera fanno pratica.
La cosa migliore del film è la straordinaria colonna sonora scritta dal maestro toscano Piero
Umiliani, che nasconde una perla che rischiò quasi di non vedere la luce, al punto da essere
presente solamente nella versione americana del disco, uscita l’anno successivo in concomitanza
con la distribuzione del film negli USA.
Ho letto da qualche parte che fu un bambino, in visita al padre, tecnico del suono dello studio
dove si stava analizzando il materiale arrivato dall’Italia, che scoprì questo pezzo,
successivamente ribattezzato e pubblicato dall’editore americano come Mah-nà Mah-nà. Non so
se la storia de ragazzino sia vera, quel che certo è che il successo di questo pezzo arriva grazie
a Jim Henson, infatti in qualche modo il brano arriva alle sue orecchie e lui lo fa interpretare,
la sera del 27 novembre del 1969, durante la 14° puntata di Sesame Street Fever, da un suo
pupazzo nuovo, da allora noto come Mahna Mahna.
Esplode la Mahna Mahna mania che contagia tutte le radio americane e rende quei due minuti
scarsi un successo planetario.
Qualche anno dopo, nel 1976, in occasione della prima puntata della serie The Muppets Show, il
brano ritorna, questa volta Mahna Mahna è accompagnato da due vocalist, ovviamente pupazzi,
chiamate The Snowths. Ed è in quella puntata che io e Michele sentiamo la canzoncina che
stiamo fischiettando quella mattina.
Siamo vicini a Pasqua, e suor Adeodata (oppure suora Deodata, non mi mai capito come si
scrivesse), la nostra maestra nata nel 1927 a Caorle, ci assegna un compito facile, da fare in
coppia: un disegno che rappresenti la resurrezione di Cristo. Io e Michele ci mettiamo subito al
lavoro, disegniamo una grotta dalla quale esce Gesù, iniziamo a colorarlo, poi ci guardiamo e
compiamo il primo atto goliardico della nostra vita, nella parte lasciata bianca del cielo
scriviamo “Mahrabara, tuturutu!” (Sbagliando ovviamente lo spelling).
Quando consegnamo il disegno tratteniamo le risate a fatica, ma già alla sera mi pento
amaramente di quella bravata.
Il giorno dopo la suora ci accoglie con un sorriso che non promette niente di buono, quando
restituisce i disegni siamo gli ultimi ad essere chiamati, ci trasciniamo come due piccoli
condannati a morte davanti al plotone d’esecuzione, arrivati alla cattedra ci dice che il disegno è
molto bello e che ci meritiamo un 8.
Mentre ci guardiamo stupidi, la maestra spiega al resto della classe che “Mahrabara” vuol dire
benvenuto in aramaico (così almeno sostiene lei), però, e si rivolge a noi, non capisce il
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significato di “tuturutu”. In fin dei conti sono un bambino prodigio, ho saltato una classe mica
per niente, guardo la suora e improvviso, le spiego che è il canto degli uccellini a primavera. La
suora ci casca, e torniamo ai nostri banchi orgogliosi del nostro colpo di genio.
La scuola elementare Imelda Lambertini ha chiuso anni fa, probabilmente a causa del calo delle
vocazioni (niente suore, niente maestre) o forse è stata colpa del crollo delle nascite in città,
forse i costi erano insostenibili, anche se il palazzo è vuoto da allora. Non ne ho idea, ma al posto
della targa con il nome della scuola adesso c’è un buco sull’intonaco, una specie di ferita non
rimarginata.
Michele lo incrocio ogni tanto tanto, abita ancora a Venezia, e ovviamente è ancora interista, nel
2010 è riuscito ad andare a Madrid per assistere alla finale di Champion’s vinta dall’Inter, a
conferma che non tutti gli interisti sono uguali.
Io invece, con buona pace dei vincenti, di chi ha “l’occhio della tigre”, ho deciso di stare fermo,
a volte quando la vita ti fa spiaggiare su secche impreviste non c’è nulla da fare, se non aspettare
l’alta marea.
Al limite, nell’attesa, fischietto.
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Paris, Texas
TRAVIS: I knew these people…
JANE: What people?
TRAVIS: These two people. They were in love with each other. The girl was… very young, about
seventeen or eighteen, I guess. And the guy was… quite a bit older. He was kind of raggedy and
wild. And she was very beautiful, you know?
JANE: Yeah.
Da “Paris, Texas”, Wim Wenders, 1984.

Harry Dean Stanton con Nastassja Kinski, fotogramma dal filmino in Super 8

Ho visto “Paris, Texas” al Cinema Olimpia di Venezia, diventato adesso un teatro patacca per
turisti. Me lo ricordo bene, sicuramente non era una prima visione ma, se avete letto altri post,
amavo quella sala e la sua gemella (Cinema Accademia) anche per quello. Uno degli aspetti
migliori di quelle due sale era che le prime visioni erano pochissime, l’ansia di essere i primi a
vedere un film non esisteva, inoltre bastava avere un po’ di pazienza e prima o poi il film che
avevi perso sarebbe ricomparso su quegli schermi.
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L’attesa è un bell’esercizio, anche nella vita fuori del buio delle sale, la pazienza ti rinforza, ti
prepara alle difficoltà, il “tutto e subito” è volgare, arrogante nella migliore delle ipotesi.
In “Paris, Texas” c’è la più bella donna del mondo, Nastassja Kinski, non c’è stata nessuna
ventenne più bella di lei, e mai nessuna trentenne, quarantenne o qualsiasi “enne” sia adesso o
mai sarà in futuro.
La Kinski compare, defilata, nel più toccante monologo della storia del cinema, una delle più
belle scene d’amore di sempre, nel senso di esternazione di un sentimento così forte che, a volte,
straborda e non si controlla più. Se la bellissima attrice è quasi muta in quella scena, il testo,
scritto da Sam Shepard, è recitato da Harry Dean Stanton, che all’epoca aveva quasi 60 anni,
una faccia da perdente al cui confronto Massimo Moratti sembra Gastone di Paperino.
Un monologo per il quale Stanton si sarebbe meritato oltre al premio Oscar (non vinto) anche il
premio Nobel per gli amori sconfitti.
Il Texas è gigantesco, così dicono. Io l’ho attraversato in quattro giorni circa, di San Antonio e di
Fort Alamo ho già scritto, ma venendo da Phoenix, Arizona, San Antonio era troppo lontana per
essere la mia prima fermata Texana.
Avevo circa un mese per raggiungere Chicago e poi Vancouver prima di tornare a Los Angeles,
perciò non avevo fretta, tutte le altre tappe del mio itinerario erano pressoché casuali, dettati
dagli orari delle corse dirette delle corriere del Greyhound, e dalla distanza media di circa
600/700 chilometri a viaggio.
Così, mappa alla mano, avevo scelto di nuovo a caso la mia prima sosta in Texas, appena oltre la
fine del New Mexico (che avrei attraversato senza scendere dalla corriera), cioè El Paso, che
aveva l’indubbio pregio di essere strategicamente posizionato sul confine con il Messico, e a me,
in piena trans agonistica, avere il timbro di quel paese sul mio passaporto sembrava una
bellissima idea.
Arrivai di sera, il sole era tramontato da un pezzo. l’ostello che avevo trovato nella guida che mi
portavo appresso era a circa 10 minuti dalla stazione degli autobus.
L’entrata dell’ostello, in realtà un albergo decadente, era ferma agli anni ’50, due ventilatori a
soffitto spalmavano l’aria calda e piena di fumo in tutta la hall. Un paio di enormi poltrone di
velluto marrone, che sicuramente avevano visto tempi migliori, riempivano la parete a destra,
una era occupata da un signore che fumava una sigaretta senza filtro, mentre leggeva la pagina
sportiva del quotidiano locale, vista l’età credo fosse lì dal giorno dell’inaugurazione, per un
attimo pensai di essere dentro ad un racconto di Bukowski.
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Il portiere non era da meno, con i pochi capelli pettinati all’indietro e tenuti sul cranio da
brillantina, portava spessi occhiali con una montatura alla Mario Pastore e, ça va sans dire,
fumava pure lui.
L’albergo, quale sorpresa, era vuoto, così il tipo mi diede una stanza da quattro letti anche se ero
da solo. Dopo 9 ore di autobus volevo semplicemente farmi una doccia e dormire, ma quando
accesi la luce del bagno una ventina abbondante di scarafaggi, quelli lunghi e rossi americani,
iniziarono ad infilarsi nelle varie crepe del pavimento e delle pareti.
Ero così stanco che mi limitai a chiudere la porta del bagno, la stanza aveva una coppia di letti a
castello così mi infilai sotto le lenzuola di uno dei due superiori, sperando che gli scarafaggi
soffrissero di vertigini, il giorno dopo ne avrei dette quattro a quel portiere.
Dormii di un sonno profondo, nemmeno turbato da eserciti di insetti, quando al mattino
controllai come stavano i miei amici con le antenne, con mio stupore trovai il bagno
completamente vuoto, questo e l’espressione bidimensionale del portiere (lo stesso della sera
prima) mi fecero desistere da qualsiasi forma di protesta. La hall era praticamente uguale a come
l’avevo lasciata, vecchietto con le dita gialle di nicotina incluso, chiesi al portiere dov’era il
Messico, il tipo mi guardò strano, o forse era il suo sguardo normale, e mi disse che avrei dovuto
camminare per circa quindici minuti tenendo l’hotel alle spalle.
Attraversai il confine con calma, e arrivai al centro di Juarez in 5 minuti, dribblando i primi
mendicanti e venditori di cianfrusaglie. Avevo un paio di vistosi shorts a fiori, una borsa a
tracolla con i soldi e il passaporto, e la mia inseparabile Yashica fx-3, agli occhi dei tassisti e dei
venditori ambulanti passavo inosservato come una spogliarellista davanti al Muro del pianto.
Infatti trascorsi le prime due nelle mia scarse quattro ore di presenza nella Repubblica Federale
del Messico rifiutando di tutto, dallo street food più improbabile fino a presunte mignotte
francesi offerte dai tassisti (a Juarez, francesi, certo).
Dopo un po’ decisi che era tempo di tornare negli USA, e quando il poliziotto di confine mi fece
passare senza battere ciglio, pensai che il passaporto italiano, in fin dei conti, non era così male.
Tornato in albergo trovai un nuovo portiere, una copia più sbiadita di quello precedente, rimasi
seduto un po’ sulla seconda poltrona marrone (nella prima c’era ancora il solito vecchietto, se
non l’avessi visto sfogliare il giornale, avrei dubitato fosse vivo), cercando sulla mappa la mia
prossima meta.
Un paio di anni prima, dopo aver visto “Paris, Texas”, pur di avere qualcosa di quel film, mi ero
comperato la colonna sonora, tra l’altro bellissima, composta e curata da un Ry Cooder
nemmeno quarantenne (praticamente la stessa età che oggi ha Tiziano Ferro), ancora mezzo
sconosciuto al grande pubblico, ma già riconoscibile per il modo di suonare la chitarra.
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Oltre alla sua musica originale, il disco contiene due capolavori, il primo è il meraviglioso,
commovente monologo di oltre otto minuti retto tutto sulla voce calma di Harry Dean Stanton,
eccezionale anche da solo, ma che assume tutto un altro spessore dopo aver visto quasi due ore di
film, l’altro è invece la versione arrangiata dallo stesso Ry Cooder di una canzone tradizionale
messicana, Canción mixteca, che nella pellicola di Wim Wenders accompagna il più bel filmino
in super 8 della storia del Cinema, immagino imparato a memoria dagli inventori di Instagram (e
fonte ispiratrice per la scena finale/titoli di coda di “Drugstore Cowboys” di Gus Van Sant).
Con quella musica triste in testa e soprattutto con il volto di Nastassja Kinski a fluttuare nella
mia mente sedevo nella vecchia poltrona marrone di quell’hotel, la mappa degli USA in mano,
vicino a me il Charles Bukowski dei poveri. Visto che avevo deciso di visitare New Orleans,
scelsi come tappa intermedia San Antonio, come già sapete, ma per un attimo cercai Paris, ci
fosse stata anche una sola possibilità di incrociare Nastassja non avrei esitato, ma ero certo che,
vista la mia buona stella, nella migliore delle ipotesi sarei riuscito a vedere Harry Dean Stanton
seduto ad una tavola calda, intento a fare le parole crociate.
Non lo sapevo ancora, ma qualche giorno dopo avrei deciso di fermarmi a “Chattanooga,
Tennessee”, per vedere se davvero, quando il sole ti spacca in due, si beve Lipton Ice Tea.
Ma quella è un’altra storia.
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Pee-wee's Big Adventure
Pee-wee: Aren’t we gonna see the basement?
Tina: There’s no basement at the Alamo!
Pee-wee’s Big Adventure

Copertina del film

Uno dei più grandi poteri dell’industria di Hollywood è indubbiamente la capacità di creare
illusioni, e non intendo solamente quelle che si proiettano al cinema, ma anche quelle trascinate
fuori dello schermo, come rendere importanti e affascinanti luoghi che in realtà non lo sono
affatto, e che nessuno mai si sognerebbe di visitare.
Fort Alamo è un rudere di medie proporzioni, nemmeno troppo bello. Si trova a San Antonio, in
Texas, e tutti, dico tutti, lo conoscono per la leggendaria omonima battaglia e per David
Crockett, che guidò l’esercito americano contro quello messicano, rimediando una delle più
sonore sconfitte degli Yankee tra le mura amiche (“amiche” per così dire, visto che all’epoca il
Texas era per metà territorio messicano).
Che David Crockett fosse ben diverso dall’eroe visto nei vari film a lui dedicati (interpretato da
decine di attori, da John Wayne fino a Johnny Cash) poco importava, probabilmente era un
impostore mezzo alcolizzato, ma io me ne stavo in coda come tutti gli altri turisti.
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Vicino a me c’era una coppia di fidanzatini, più o meno della mia età, lei era vestita come fosse il
1953, con capelli neri tinti, frangetta, occhiali con montatura nera, rossetto rosso fuoco, unica
nota stonata un tatuaggio che sbucava da sotto le maniche corte della camicia. Anche il ragazzo
aveva un look piuttosto bizzarro, con gusto retrò ma con piercing e tatuaggi che se adesso si
vedono tutti i giorni, all’epoca erano avvistamenti piuttosto rari.
Dopo un po’ che eravamo uno accanto all’altro iniziammo a parlare, scoprii che erano
neozelandesi, infatti li capivo a fatica perchè parlavano con un accento che non avevo mai sentito
prima, io gli spiegai del mio giro in bus, e quando chiesi quale sarebbe stata la loro prossima
tappa, si scambiarono uno sguardo che era tutto un programma e mi dissero con orgoglio che
stavano seguendo l’itinerario che Pee-wee Herman aveva coperto nel suo film.
Pee-wee’s Big Adventure era un film che avevo visto anche io, si trattava del primo
lungometraggio di un allora sconosciuto Tim Burton. La trama era incentrata sulle peripezie di
tale Pee-wee Herman, un personaggio buffo inventato ed interpretato da Paul Reubens, al tempo
protagonista di un piccolo show tutto suo sulla HBO.
Era una specie di road movie, con il buon Pee-wee costretto ad attraversare mezzi Stati Uniti
alla ricerca della sua preziosissima bicicletta rossa fiammante che gli era stata rubata.
Tra i vari posti visitati c’era anche Fort Alamo, anche se onestamente non mi ricordo
esattamente perché.
In breve tempo quella pellicola strampalata e nonsense diventò un cult movie, regalando
notorietà a Pee-wee Herman al punto che la CBS offrì a Paul Reubens un contratto faraonico di
ben 5 anni per uno show esclusivo sul loro canale.
Il suo look anni ’50, con tanto di completo in stoffa Windsor grigio, papillon rosso, capelli leccati
con riga in parte, assieme alla sua figura esile e asessuata, la voce nasale e le espressioni buffe,
colpirono l’immaginazione dei bambini e non solo.
Le sue storie improbabili, le sue espressioni infantili, quell’aria naif, un misto tra Tin Tin, Jerry
Lewis e Macario, ne fecero un’icona per la TV dei ragazzi e per chi dall’adolescenza proprio non
voleva uscire.
Quei due ragazzi neozelandesi erano lo stereotipo dei suoi fan, un po’ naif e un po’ retrò,
guardavano agli anni ’50 come l’età dell’innocenza perduta, e a Pee-wee Herman come una
specie di profeta.
Gli anni della CBS portarono un successo enorme di pubblico e di soldi, ad un certo punto si
poteva trovare la sua immagine e il suo nome su decine di prodotti.
Lentamente però, un po’ come il nuovo costume nero dell’Uomo Ragno aveva quasi annullato
Peter Parker, anche il personaggio Pee-wee Herman iniziò ad oscurare l’attore Paul Reubens.
Quando il contratto con la CBS finì, probabilmente per tenere sulle spine il network e per
strappare una cifra ancora più alta, Paul Reubens si prese una pausa, e fu in questo periodo che
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capitò un evento terribile. Nel luglio del 1991, mentre era a Sarasota, in visita ai genitori, fu
pizzicato in un cinema a luci rosse, impegnato in una “sessione” di gomito, come fu chiamata dai
media statunitensi.
Forse fu l’estremo, inconscio tentativo di ribellione dell’attore contro la sua creatura, che ormai
lo controllava, una specie di “”muoia Sansone e tutti i Filistei”; anche le foto segnaletiche rese
pubbliche ci mostrano l’immagine di un uomo ben diverso da Pee-wee Herman, proprio a
marcare ulteriormente la differenza tra l’attore e il personaggio da lui inventato.
Quando la notizia divenne pubblica, il meraviglioso mondo di Pee-wee andò in frantumi, la CBS
stracciò ogni bozza di contratto, tutti i prodotti con il suo nome e associati alla sua immagine
sparirono dagli scaffali, le porte di Hollywood si chiusero a doppia mandata, Paul Reubens e il
suo personaggio divennero materiale radioattivo, al quale nessuno voleva più avvicinarsi.
L’innocenza anni ’50, caratteristica peculiare di Pee Wee Herman, si dissolse con il suo
maldestro tentativo di autoerotismo.
Poi iniziò un accanimento mediatico senza precedenti, con perquisizioni a sorpresa, sequestro di
materiale pornografico (riviste anni ’60 omo erotiche), che qualcuno disse pedo-pornografico.
Solamente nel 2004 la giustizia assolse una volta per tutte il caro Paul, ma nel frattempo la sua
carriera era finita. Anche se, negli ultimi anni, Pee-wee Herman è ricomparso nelle TV
americane, e presto riavrà uno show tutto suo.
All’epoca, quando lessi la notizia il mio primo pensiero non andò alla sua carriera distrutta,
nemmeno al tostissimo padre, Mr Rubenfeld, ex-pilota di aerei nella seconda guerra mondiale e
uno degli artefici della nascita dell’aviazione militare israeliana che esordì con la guerra
d’indipendenza del 1948, bensì ai due tipi neozelandesi, chissà come presero la notizia, come
vissero quei momenti drammatici.
Soprattutto mi chiesi se, nel prossimo viaggio negli USA, avrebbero incluso nel loro itinerario
anche quel cinema a luci rosse, perché in fondo anche i personaggi più buffi e teneri, hanno il
pisellino.
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Questo post parla di Blade Runner, ma anche di altro
I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate.
All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Rutger Hauer / Roy Batty – Blade Runner

Scena finale fra Roy Batty/ Rutger Hauer e Deckard/Harrison Ford

Da ragazzino avevo un amico poco più grande di me. Figlio di un noto critico cinematografico,
dal padre aveva ereditato la passione per la quinta arte e un look da anziano intellettuale, incluso
l’utilizzo del loden nei mesi invernali. Un giorno, poco dopo l’inizio della Mostra de Cinema mi
disse qualcosa tipo: “Ieri in Sala Grande (sala principale della Mostra del Lido, ndr) ho visto il
futuro del cinema”, simile alla frase che qualche anno prima Brian Eno aveva detto a David
Bowie dopo aver ascoltato “I Feel Love” cantata da Donna Summer e prodotta da Giorgio
Moroder (in realtà lui disse: “Ho sentito il suono del futuro”).
Il “futuro” visto dal mio amico era “Blade Runner” di Ridley Scott, un regista inglese sulla
quarantina, reduce dal successo di “Alien”, che scelse proprio la Mostra di Venezia per
presentare il suo terzo lungometraggio.
Il futuro, nel mio caso, dovette attendere.
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Intravidi per la prima volta “Blade Runner” in Campo del Ghetto, a Venezia, durante una festa
dell’Unità, “proiettato” da video cassetta direttamente su di un muro di televisori, mentre fuori il
campo gremito ascoltava i politici di turno parlare sul palco.
Per fortuna che in città c’erano dei Cinema d’Essai (per la precisione il cinema Accademia e il
cinema Olimpia, già noti ai lettori di questo blog), così quasi ventenne riuscii a vedere il
capolavoro di Ridley Scott sul grande schermo.
Il mio amico aveva ragione, oltre ad essere il “futuro”, Blade Runner era un film sostanzialmente
perfetto, con attori in stato di grazia e mai così bravi (a parte Harrison Ford, che interpreterà
molte altre pellicole in questo stato di grazia), giovani e bellissimi, come Sean Young e Daryl
Hannah, entrambe poco più che ventenni, oppure belli e basta, come lo statuario Rutger Hauer.
Senza dimenticare la musica di Vangelis, e quell’atmosfera fatta di ambienti chiusi, strade
affollate, piene di asiatici e una pioggia perenne, che verrà copiata decine di volte in altri film di
fantascienza.
Oltre alla trama bellissima, che ripercorre le atmosfere di Prometeo e di Frankenstein, il film è
pieno zeppo di battute straordinarie, su tutti il monologo finale di Rutger Hauer/Roy Batty (pare
improvvisato dallo stesso attore sullo script originale), ma ce ne sono almeno una mezza dozzina
che mi ricordo a memoria tipo l’interrogatorio/test che Deckard/Harrison Ford fa a Rachel/Sean
Young :
– You’re reading a magazine. You come across a full-page nude photo of a girl.
– Is this testing whether I’m a replicant or a lesbian, Mr. Deckard?
Oppure quando i replicanti arrivano nel negozio gestito dal cinese costruttore di occhi, in cerca di
risposte sulla loro longevità, e vengono riconosciuti dal loro “padre”:
– Don’t know, I don’t know such stuff. I just do eyes, ju-, ju-, just eyes… just genetic design, just
eyes. You Nexus, huh? I design your eyes.
– Chew, if only you could see what I’ve seen with your eyes!
Uno dei personaggi meno appariscenti del film è il poliziotto Gaff, interpretato da Edward James
Olmos (quasi 30 anni dopo sarà il carismatico comandante Adama nella miglior serie
fantascientifica di questo millennio, “Battlestar Galactica”), un incazzoso piedipiatti dalla faccia
butterata, che oltre a regalare un’altra battuta cult, questa volta riferita alla giovane e bellissima
replicante Sean Young (It’s too bad she won’t live! But then again, who does?) durante tutta la
pellicola continua a produrre dei piccoli origami a forma di unicorno (indovinate chi
rappresenta?).
Ma è inutile che vi faccia una recensione vera sul film, non ne sarei capace, per quella ci sono
blog migliori, come quello degli amici de L’Ultimo Spettacolo (anche se temo non abbiamo mai
recensito il Blade Runner originale.)
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In un periodo nel quale i film si usufruivano solamente al cinema o, altrettanto raramente in TV,
in un mondo senza streaming o torrent, la proiezione di una pellicola colpiva simultaneamente
qualche decina di persone, e mi ricordi che potevi capire se “Blade Runner” era stato proiettato
in qualche sala di Venezia dai piccoli origami che uno o più fan del film lasciava in giro per la
città, come le briciole di Pollicino, anche se spesso più che per terra, li trovavi appoggiati su
qualche finestra murata, a fianco di lattine di birra riempite di cicche di sigarette, oppure
incastrati in qualche fessura di muri fatti di mattoni.
L’origami è un mood che prima o poi capita a tutti, e prevedibilmente io mi ci appassionai dopo
lamia prima visione di Blade Runner, al punto che mi comprai un piccolo manuale per eseguire
forme sempre più complesse.
Quel manuale ce l’ho ancora, ed è “merito” suo se mia figlia, per un breve periodo della sua vita,
si appassionò degli origami. Ma siccome sono un padre che tende a spiegare le cose, che non
crede nel divertimento puro e crudo, quando iniziammo a costruire i primi aironi e le prime gru,
raccontai la storia di Sadako Sasaki, che al solito avevo letto da qualche parte.
Quando gli americano sganciarono la bomba di Hiroshima, Sadako aveva poco meno di 3 anni,
nonostante abitasse a nemmeno 2 km dall’epicentro dell’esplosione riuscì miracolosamente a
sopravvivere, ma come tutti gli abitanti di quella città subì il fallout nucleare, la pioggia nera,
fatta di detriti e polvere altamente radioattiva.
Nonostante questo la ragazzina crebbe in piena salute, e fu solamente poco prima di compiere 12
anni che le radiazioni assorbite quasi 10 anni prima presentarono il conto, prima con dei gonfiori
al collo, poi alle gambe. Come molti bambini di Hiroshima le radiazioni della bomba le avevano
causa una grave leucemia. Sadako fu costretta in ospedale, per i mesi successivi.
Ad un certo punto del suo lungo ricovero ospedaliero, una sua compagna di stanza le raccontò la
leggenda sulle 1000 gru-origami, cioè quella storia che diceva che chiunque fosse riuscito a
costruire 1000 gru-origami avrebbe avuto un desiderio esaudito.
Così la piccola Sadako inizio a trasformare qualsiasi pezzo di carta le capitasse sotto mano in
gru, convinta, come solo i bambini possono essere convinti, che alla fine avrebbe avuto la sua
ricompensa, che il miracolo si sarebbe avverato.
Continuò notte e giorno, aiutata dai suoi amici, mentre le radiazioni non smettevano di
trasformare il suo corpo. Qui la storia prende due direzioni diverse, in base alle fonti prese in
considerazione, c’è chi dice che finì le sue 1000 gru, chi invece sostiene che le gru da lei create
furono solamente 644 mentre le restanti 366 furono completate successivamente dai suoi amici.
Quel che è certo è che se ne andò poco prima di compiere 13 anni (come avrebbe detto il
poliziotto Gaff quasi trentanni dopo: It’s too bad she won’t live! But then again, who does?).
Al solito, aveva ragione il caro vecchio Faber: E a un Dio a lieto fine non credere mai
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Ruslan and Lyudmila
There stands a hut on hen’s legs, hairless,
Without windows and doors;
There visions fill a vale and forest;
There, at a dawn, come waves, the coldest,
On the deserted sandy shore,
And thirty knights, in armors shone,
Come out the clear waves in a colon…
Ruslan and Lyudmila (Aleksandr Pushkin)

Ruslan risveglia la sua amata

Credo sia ufficiale, dopo le tigri siberiane e i rinoceronti bianchi, anche i turisti sono in via
d’estinzione. Li cerchi ma ne trovi a fatica, e quando per caso ne intercetti un paio, loro negano
tutto definendosi “viaggiatori”. A volte, nei casi più estremi, ci fanno pure un Blog, per meglio
raccontare le loro avventure (mi ricorda qualcuno).
Passano un weekend a Parigi, si sono prenotati da soli sia il volo che l’albergo (“Pensa,
dormivamo sopra il bar di Amelie”), tornano e ti raccontano che hanno visto, anzi vissuto Parigi
come veri parigini.
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E io penso che volare fino a lassù, per passare il weekend all’Auchan e all’Ikea (immagino sia
dove i parigini spendano il loro fine settimana) non sia molto intelligente, visto che i centri
commerciali ci sono anche qui.
I peggiori però sono quelli che ti raccontano del Deserto (con la “D” maiuscola), di quel silenzio
surreale, il cielo di notte così vicino da poterlo toccare, il tramonto e i suoi colori, l’alba e suoi
colori, quell’infinita distesa di sabbia senza persone (certo, andate al Lido a Novembre, e vedete
quanta gente c’è su quell’infinita distesa di sabbia chiamata “spiaggia”).
E quando te lo raccontano sembra quasi di vederli, agghindati come Lawrence d’Arabia, i Bruce
Chatwin de noantri, tutti viaggiatori, e nessun turista.
Bene, il deserto l’ho visto anche io. Preparatevi.
Iniziai il mio Grand Tour nordamericano con gli autobus della Greyhound una sera di Ottobre. Il
giorno prima un terremoto aveva fatto tremare tutta Los Angeles, ma per fortuna non si era
trattato del tanto temuto “Big One”, in ogni caso lasciare la California dopo che mi ero svegliato
con l’armadio sopra il letto non sembrava poi così una brutta idea.
In piena downtown la stazione Greyhound dalla quale partivo era grande più o meno come un
aeroporto di medie dimensioni.
Il posto era caotico, pieno di gente in maggior parte ispanici e asiatici, l’inglese non pareva
essere la lingua più usata. Era buio e stranamente per Los Angeles pioveva, una pioggia sottile,
mi sembrava di essere in “Blade Runner”, la scena nella quale Harrison Ford ordina i noodles ad
un chioschetto di un cinese.
Il tipo che mi accompagnava, Rafael, era uno dei camerieri messicani del ristorante nel quale
lavoravo, forse quello più stronzo e rancoroso, eppure l’unico che si era offerto, anche perché
abitava da quelle parti. Adesso capivo perché era sempre incazzato.
Sistemato lo zaino nel bagagliaio presi posto nell’autobus, cercai un sedile isolato, fu facile visto
che ci saranno stati una decina di passeggeri in tutto. Evidentemente Phoenix non era un posto
così richiesto ad Ottobre, e nessuno si era spaventato troppo per quel terremoto.
Mentre ci facevamo largo tra le strade trafficate del centro, dal finestrino guardai le luci della
città scorrere davanti a me, sembrava di essere in un video musicale dalle pretese artistiche, per
la prima volta da molto tempo provai del disagio, forse una specie di paura. Che ci facevo seduto
in quell’autobus? Cavolo, non avevo nemmeno diciannove anni ed ero già in California, che
potevo chiedere di più dalla mia vita?
Ormai era troppo tardi per tornare indietro, cercai nella guida la pagina su Phoenix, e dopo un
paio di righe chiusi gli occhi, sapendo che all’indomani mi sarei svegliato in Arizona.
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Fu all’alba che vidi il Deserto, sul suo silenzio non saprei che dire, dato che i finestrini del
Greyhound erano a prova dei concerti degli Einstürzende Neubauten, ma lo spettacolo che si
materializzò davanti ai miei occhi fu davvero incredibile.
Il benvenuto dell’Arizona fu la visione in technicolor del deserto, come solamente Zagor sotto
peyote poteva sperare di vedere, la luce dell’alba colpiva le rocce e i pochi arbusti creando
immagini magnifiche.
Mai mi sarei aspettato un’esplosione di colori del genere, tanta bellezza mi sommerse, come le
onde del pacifico in riva al mare, per un attimo entrai in quel paesaggio, e quel paesaggio entrò
in me poi, forse perché erano “troppo”, quell’immagine e quei colori finirono in qualche scatola
nella soffitta del mio cervello.
Come saprete già, la TV digitale offre un mondo parallelo alternativo, spesso i responsabili di
rete sono costretti a sforzi immani per riempire palinsesti infiniti, così capita che vengano
ripescate pellicole improbabili e dimenticate.
Durante una notte insonne mi imbatto in un film “fantastico” (scoprirò dopo essere “Ruslan and
Lyudmila”, tratto da un opera di Puskin, in italiano “Il castello incantato”), una specie di
Promessi Sposi russo, però più epico. La storia gira attorno alle prove che affronta il principe
Ruslan per salvare l’amata Lyudmila, rapita da un mago durante un banchetto di nozze. Il tutto
ambientato nella Russia del IX secolo.
Il film di per sé scorre anche bene, nonostante gli oltre 140 minuti di durata, le scene delle
battaglie che incendiano le steppe sono meravigliose, ricordano quelle del “Lawrence d’Arabia”
o di altri colossal degli anni ’50. Con mio grande stupore scoprirò qualche giorno dopo che il
film non è stato girato in quegli anni, ma bensì attorno al 1970.
Per capirsi, quando Kubrick produceva “2001 Odissea nello spazio”, i russi, grazie al loro
maestro Aleksandr Ptushko (autore tra l’altro di meravigliosi lungometraggi animati), se ne
uscivano con un film del genere, con effetti speciali così naif e psichedelici al tempo stesso, che
nemmeno il miglior Anthony M. Dawson (aka Antonio Margheriti) sarebbe stato in grado di
concepire.
La parte che mi colpisce di più, a parte le scene delle battaglie, è quella ambientata in una specie
di foresta incantata. Qui Ptushko consuma tutta la scatola dei colori, e riempie lo schermo di
cristalli luccicanti, piante dalle cromie improbabili e mostriciattoli che si muovo sospesi da fili
(in)visibili.
La visione di quella foresta ipercolorata scuote la soffitta dove tengo, ben inscatolati, tutti i miei
ricordi, e così mi riappare davanti gli occhi il deserto in Arizona, con i suoi colori e le luci
dell’alba riflesse dalle ricce e dalle poche piante, e soprattutto riemerge il ricordo di quello che
capitò subito dopo in quella corriera della Greyhound.
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Mentre sono ancora abbagliato dallo spettacolo straordinario dell’alba, qualcuno dietro a me
inizia ad urlare, faccio fatica a capire cosa voglia, ma sembra chiedere all’autista di fermarsi.
Mi giro e vedo un ragazzo che avrà avuto la mia età, ha la pelle olivastra e i capelli lunghi e così
neri che sembrano avere dei riflessi azzurri, è già (o ancora) visibilmente ubriaco, cammina
ondeggiando nel corridoio dell’autobus e continua ad urlare all’autista di accostare.
Si avvicina alla porta posteriore e cerca di aprirla, l’autobus finalmente si ferma, il ragazzo
sembra calmarsi e l’autista gli chiede perché vuole scendere, visto che siamo in mezzo al nulla,
lui lo guarda sorpreso, dice che è un indiano e che la sua riserva è dietro la collina.
Quando la porta si apre il tipo si gira e mi saluta, poi salta giù, lo vedo arrampicarsi a fatica sulla
collina, fino a quando scompare, inghiottito dalla nuvola di polvere sollevata dall’autobus.
Eppure mi sembrava che gli indiani nelle storie di Zagor non fossero così.
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Soul Man
Mark: Look, i’m really not that good!
Coach: Well, have you played before?
Mark: Yeah, like on the playground.
“Soul Man” (1986)

C. Thomas Howell e Rae Dawn Chang

“Soul Man” è un film di metà anni ottanta, una commedia politically scorrect senza però essere
troppo feroce, anzi a vederlo adesso sembra piuttosto innocuo.
La trama è semplice, Mark è un rampollo bianco che vuole entrare ad Harvard, il padre però
decide di tagliargli gli alimenti, il ragazzo (interpretato da C. Thomas Howell, all’epoca giovane
promessa del cinema americano) scopre che la prestigiosa università concede ogni anno una
borsa di studio per le minoranze di colore, così decide di far finta di essere nero. Prende pastiglie
abbronzanti, si cotona i capelli, cambia modo di parlare. Ovviamente inizia a subire tutta una
serie di stereotipi sugli afro americani, tipo viene scelto per giocare a basket (per scoprire che è
un brocco) oppure gli fanno suonare jazz, insomma cose del genere.
Il ragazzo però non è il solo a correre per la borsa di studio, “contro” di lui c’è una dolce ragazza
mulatta (Rae Dawn Chong) che lavora part time e avrebbe tutto il diritto di vincere la borsa di
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studio, invece il Consiglio sceglie Mark. Nel frattempo però tra i due scoppia l’amore, e il finto
“afro-americano” ammette di essere bianco e dichiara il suo amore alla bella Rae Dawn (oltre a
darle i soldi della borsa di studio). Un happy end che fa tutti felici e che rese il film un discreto
successo ai botteghini.
Quando frequentavo le scuole superiori, la professoressa d’Inglese, per incentivare l’uso di
quella lingua, ci propose dei “Pen Friends”, cioè la possibilità di contattare delle persone
sconosciute attraverso delle lettere (vere, quelle di carta), qualcosa che adesso, al tempo dei
social, sembra medioevo.
Per non smentirmi scelsi come “Pen Friend” una ragazza Giamaicana. Ci scrivemmo per anni, io
sempre da Venezia, lei inizialmente da Saint Ann, Jamaica, poi da Washington dove aveva
raggiunto la madre e infine da Chicago, dove abitava la sorella.
Fu anche per quello che inclusi questa città nel mio itinerario durante l’attraversata degli USA a
bordo dei bus della Greyhound, così, il giorno dopo aver visto il monumento di Picasso, mi recai
alla stazione centrale, snodo principale della metropolitana di Chicago. Chiesi al bigliettaio la
linea da prendere per andare a Calumet City, la zona dove Eunel, questo era il nome della
ragazza Giamaicana, abitava.
Per chi non la conoscesse, Calumet City è un quartiere abbastanza famoso di Chicago, nel film
“The Blues Brothers” è proprio li che si trova il negozio di strumenti musicali di Ray Charles, ed
è anche uno dei quartieri più “neri” degli USA, per trovarne di simili devi andare a Brazzaville,
nella Repubblica del Congo.
Il tipo mi guardò strano, sembrava di origini europee, probabilmente irlandesi, mi chiese se fossi
davvero sicuro di voler andare proprio lì. Gli risposi che in quel quartiere abitava una mia amica,
lui mi disse che forse non era il caso di andarci, non da solo almeno.
La gente in coda intanto iniziava a lamentarsi, così feci il gesto del “time out” al bigliettaio e
cercai il telefono più vicino, ma Eunel non rispose.
Abbandonai l’idea di andarci quel giorno, ogni tanto, quando trovavo una cabina provavo a
chiamarla, ma fu solamente verso sera che riuscii a parlarci, ci accordammo per vederci il giorno
dopo.
L’indomani nel primo pomeriggio mi recai di nuovo alla fermata della Metro, mi misi in coda
allo sportello e arrivato il mio turno chiesi un biglietto per Calumet City. L’impiegato alzò lo
sguardo ed esclamò “You, again!”. “Of course” risposi e aggiunsi che questa volta non mi
avrebbe fatto cambiare idea.
Salii nel vagone della metropolitana con un sorriso, pensai che fosse simpatico che il bigliettaio
di una delle più trafficate stazioni del mondo si ricordasse di me a 24 ore di distanza. Poi mi si
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gelò il sangue, e realizzai che non si trattava di una bella notizia, non credo che il tipo avesse una
memoria fenomenale, semplicemente Calumet City non era una delle mete preferite dai turisti
bianchi e forse ero stato l’unico ad avergli chiesto un biglietto per quella destinazione negli
ultimi mesi.
In ogni caso mi ero preparato ad eventuali momenti di tensione a sfondo razziale, avevo il
polsino di Yannick Noah che sbucava dalla manica del giubbotto e sotto un paio di camice
indossavo una t-shirt con l’immagine dell’Africa e un pugno che usciva dal Sud Africa,
sanguinante nell’azione di rompere una catena, il tutto completato da una frase di Gil ScottHeron che diceva “I hate it when the blood starts flowin’, But I’m glad to see resistance
growin'”, come se a quattro gangster neri strafatti di crack importasse qualcosa dell’Apartheid.
Mano a mano che il treno si avvicinava a Calumet City la tipologia dei passeggeri cambiava, ad
un paio di fermate dalla destinazione mi guardai in giro, ero l’unico bianco del vagone, ma ormai
ero arrivato.
Trovai la casa della mia “Pen Friend” con una certa facilità, bussai alla porta e uscì un ragazzo
poco più grande di me, le chiesi di Eunel, lui mi guardò strano e disse qualcosa tipo “Doyo min
Iunil?”, il tipo parlava con un fortissimo accento Giamaicano, sembrava il DJ Scotty della
canzone “Draw your brakes”.
Io non capivo lui, e lui non capiva me. Così tirai fuori una lettera che Eunel mi aveva scritto,
allora lui esclamò: “Mi see men, yoluking foh Iunil”, e girandosi verso l’intero ulrò “Iunil, com
ovah!”.
Eunel, anzi, Iunil, arrivò alla porta, diede un’occhiataccia al tipo (che scoprii dopo essere suo
cognato) e mi regalò uno splendido sorriso, invitandomi ad entrare.
Arrivai in salotto giusto in tempo per sentire la musica dei titoli di coda di “Soul Man”, seduti in
divano davanti alla TV c’erano un paio di persone, e sdraiato a terra un bambino di 5 o 6 anni, il
figlio della sorella, con un’inquietante somiglianza con Arnoldo dell’omonima sit com molto
popolare in quegli anni.
L’imbarazzo era tridimensionale, probabilmente ero il primo caucasico ad entrare in quel
soggiorno, Eunel intuì l’empasse e mi invitò a salire nella sua stanza, nemmeno il tempo di
illudersi che chiamò a se, prendendolo per mano, il nipotino.
La stanza da letto era una delle più kitch che avessi mai visto, copriletto ghepardato, peluche
ovunque, sue foto appese al muro con effetto flou anni ’70. Ma non importava, mi bastava
vederla in carne ed ossa (molta più carne ora che ci ripenso), parlammo del più e del meno, di
quello che avevo fatto a Los Angeles, le cose che avevo visto durante il mio viaggio in autobus.
Per tutto il tempo il bambino mi guardò con gli occhi sgranati e la bocca aperta.
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Essendo Ottobre avanzato le giornate erano molto corte, infatti fuori era già buio, decisi che era
arrivato il tempo di prendere il treno di ritorno.
Eunel mi accompagnò alla porta, sempre seguita dalla versione Giamaicana di Arnold, poi uscì
sui gradini con me, lanciai uno sguardo piuttosto eloquente al nanetto che pensò bene di fermarsi
sulla soglia della porta.
Era buio, freddo, sapevamo che probabilmente non ci saremmo mai più rivisti, ci scambiammo
un lungo bacio. Quando le nostre labbra si staccarono mi accorsi che “Arnold” mi stava fissando,
di nuovo. Poi per la prima e ultima volta sentii la sua voce quando esclamò:
“You are not a white boy, you are Soul man!”
Sorrisi, avrei voluto spiegargli un paio di cose, ma quell’età c’è poco da spiegare, poi si sa, come
una volta lessi scritto su un muro “solamente i matti e i bambini dicono la verità, i matti li
mandiamo in manicomio e i bambini a scuola”.
In ogni caso, e per fortuna, era troppo buio per una sfida a basket.
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Spazio 1999
A giant leap for Mankind… It’s more like a stumble in the dark.
Com. John Koeni

Il cast di Spazio 1999 e i suoi pantaloni a zampa d’elefante.

Ognuno di noi ha una o più date tatuate nella memoria. In alcuni casi quella data è legata ad
avvenimenti personali: la nascita di un figlio, il giorno della laurea, cose del genere.
Spesso però si tratta di un giorno epocale per tutti, ad esempio chiunque abbia assistito allo
sbarco sulla Luna si ricorderà di certo cosa stava facendo in quel momento; sicuramente
chiunque ti può dire dove si trovava quando le Torri Gemelle furono abbattute l’11 Settembre.
Oppure semplicemente, tra tutti i capodanni festeggiati, quello che ci si ricorderà sempre sarà
quello del 2000, almeno quella parte vissuta da sobri.
Certe date invece si aspettano per anni, e quando finalmente arrivano t’accorgi che forse era
l’attesa, come al solito, la parte più bella.
Il giorno nel quale la Luna si staccò dalla Terra, il 13 Settembre 1999, mi ricordo esattamente
dov’ero e cosa stavo facendo.
Aspettavo quella data da circa metà anni settanta, da quando cioè la RAI trasmise il primo
episodio di Spazio 1999. Erano passati pochi anni dalle missioni Apollo, e sembrava logico che a
L’anno prossimo a Cannaregio
Pagina !49

breve l’uomo avrebbe costruito una base sulla Luna. Questo avrebbe anche permesso la
soluzione di un problema che assillava l’umanità in quegli anni, e anche adesso, cioè dove
stoccare le scorie radioattive. Detto, fatto. Bastava trasportarle sulla Luna (a tutt’oggi mi sembra
ancora l’idea migliore).
Così alla soglia del nuovo millennio avevamo una colonia umana sulla Luna e azzerato (o quasi)
le scorie nucleari sulla Terra. Per quanto mi riguarda la storia poteva già finire così, invece i
coniugi Gerry e Sylvia Anderson, i produttori della serie, decisero di rendere il tutto più
interessante facendo esplodere l’enorme cava di stoccaggio, come fosse un gigantesco raggio
propulsore. Pur trovandosi nel “dark side of the moon” l’esplosione non spinge la Luna verso la
Terra, come sarebbe stato logico, bensì la lancia verso lo spazio profondo, facendo della base
lunare una zattera alla deriva nell’Universo.
A capo dei sopravvissuti c’è il Comandante John Koenig, interpretato da Martin Landau,
all’epoca nemmeno cinquantenne, e una serie di personaggi più o meno di contorno, vestiti, gli
uomini, con pantaloni a zampa d’elefante e magliette acriliche tendenti al beige, da irritazione
cutanea istantanea, e le donne (alcune) in minigonne e stivali, direttamente da Carnaby Street.
Anche il design della base è logicamente molto al passo con (quei) tempi e ricorda gli arredi in
voga all’epoca, tipo quelli del finlandese Eero Aarnio.
Nonostante l’approccio più europeo, a partire dal comandante meno macho e meno cowboy di
quanto non fosse il capitano Kirk/Shatner, e la visone più filosofica introspettiva, la serie ricorda
Star Trek. Incontri con mondi alieni, situazioni pericolose, affrontate di volta in volta con
intelligenza e autorità.
Della famosa serie americana Spazio 1999 ha sicuramente la cosiddetta “Sindrome di Star Trek”:
ogni volta che allo staff fisso viene affiancato un personaggio nuovo questo di sicuro non mangia
il panettone, cioè schiatta prima della fine dell’episodio. L’unica eccezione della quale mi ricordo
è Maya, un’aliena piuttosto avvenente con delle sopracciglia a pois, evidentemente troppo bella
per essere eliminata dopo un solo episodio.
La serie fu creata con una cura maniacale dei particolari dalla produzione italo – inglese (nella
prima serie c’era anche la RAI), a partire dai modellini delle “Aquile”, cioè le veloci navicella
spaziali, fino ad arrivare agli effetti speciali, davvero straordinari per l’epoca. Merito soprattutto
dei due Anderson, che non a caso avevano prodotto delle serie Sci-Fi cult fin dagli anni sessanta,
come Stingray, Thunderbirds (entrambe totalmente girate con marionette e modellini) e UFO.
La serie ebbe un buon successo in Inghilterra e da noi, ma non sfondò mai a livello mondiale,
rimanendo un serie per soli cultori e finendo dopo 48 episodi.
Dunque, il 13 Settembre 1999 era arrivato, per davvero questa volta.
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I creatori della serie non ne avevano azzeccata una: niente base lunare, niente deposito di scorie
radottative, i pantaloni a zampa d’elefante erano di fatto scomparsi e le minigonne con gli stivali
avevano preso altre strade, diciamo tangenziali.
Io, come ogni lunedì in quel periodo, mi stavo cambiando tra tavoli di ping-pong e sedie del
salone adibito a spogliatoio, per la solita partita di calcetto. Il campo era quello del patronato nel
quale avevo passato gran parte dell’adolescenza: irregolare, scarsamente illuminato, ma almeno
con le reti alle porte. Mentre indossavo la solita maglietta sdrucita, con un sorriso in pieno stile
Stregatto, dissi al mio amico (lo stesso che aveva regalato l’abbonamento della Settimana
Enigmistica al padre) che questo era il giorno che aspettavo da anni, dissi che finalmente il 13
Settembre 1999 era arrivato! Lui mi guardò come si guarda una crepa sul muro mentre piove.
Gli spiegai che era così che iniziava Spazio 1999, gli ricordai di Martin Landau, le Aquile, la
sigla, tutto quanto.
Niente, nessuna reazione, se non insulto a denti stretti.
Però in quell’ora abbondante di calcetto, mentre correvamo, o meglio, mentre passeggiavamo
velocemente per il campo, sono sicuro che anche lui pensò al Comandante Koenig e a Maya,
magari solamente per un attimo.
Io invece mi immaginai bambino, anzi ad un certo punto, forse a causa di una crisi cardiorespiratoria, mi vidi seduto a bordo campo, con le mani in faccia e un velo di disappunto, a
guardarmi ormai adulto sudare le ultime tossine dell’adolescenza, rincorrendo un pallone
assieme ad altri adulti.
Proprio il giorno nel quale la Luna avrebbe dovuto staccarsi dall’orbita terrestre.
Che fine aveva fatto il Comandante Koenig? Che ci facevamo li? Che ne era stato del mio
futuro? Niente astronavi, niente successo, niente capelli, niente progetti faraonici. Io non sapevo
che rispondere, semplicemente mi ero arreso alla vita, con un pallone e due porte per cercare di
essere felice, perché alla fine ognuno cerca la felicità in qualche modo, anche gli adulti.
Avrei potuto raccontargli della filosofa tedesca Dorothee Sölle, quando un giorno un giornalista
le chiese: “Come spiegherebbe a un bambino che cosa è la felicità?”
“Non glielo spiegherei”, rispose, “gli darei un pallone per farlo giocare”.
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Stalker
It is so quiet out here, it is the quietest place in the world.
Stalker – Andrei Tarkovskij

Una scena da “Stalker”, giusto per capire la vivacità del film.

Me ne accorsi un pomeriggio, per sbaglio. Al buio sentii dei colpi sordi, regolari, come un battito
di un cuore gigantesco. Un rumore di fondo abbastanza forte da non passare inosservato, ma non
troppo da essere invadente. Bisognava prestarci attenzione, ma una volta scoperto diventava
piuttosto irritante, come il rumore che fa il frigorifero.
Me ne stavo seduto su una delle scomode sedie di legno del Cinema Accademia, il cui comfort
era fermo agli anni ’50, quel cinema di Venezia però svolgeva il proprio compito con dignità,
offrendo pomeriggi indimenticabili a cinefili, studenti, pensionati e perditempo (spesso ruoli tutti
concentrati in un’unica persona).
Ero al terzo pomeriggio di una rassegna dedicata a due maestri del cinema russo ( o meglio,
sovietico) di ieri e di oggi (adesso dell’altro ieri e di ieri). I primi due pomeriggi li avevo passati
a “godermi” le proiezioni di un film di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn seguito da uno di Andrei
Tarkovskij.
Ammetto che il secondo film, in entrambi i casi, era risultato fatale per la mia tenuta psicofisica,
finendo per farmi crollare molto prima dei titoli di coda, il che aveva fatto maturare in me l’idea
che i film del compagno Tarkovskij fossero una palla insostenibile.
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La mia teoria fu smentita quel pomeriggio, quando iniziai la rassegna partendo dal film di
Tarkovskij e guardando quello di Ėjzenštejn come secondo, infatti il colpo di narcolessia mi
colpì a metà di questo secondo film, (non mi ricordo il titolo), a conferma che il problema non
era l’autore, ma semplicemente la quantità di cinema sovietico che il mio organismo poteva
assorbire, senza crollare, nell’arco di un pomeriggio.
Comunque, me ne stavo li, a guardare “Stalker”, e quasi quasi ci capivo qualcosa.
C’erano due tipi che entravano in una specie di zona proibita, accompagnati da una guida
illegale, uno “Stalker” appunto, che procedeva in quella specie di giungla desolata orientandosi
grazie a lanci di sassi a casaccio (se non mi ricordo male). Come se solamente questo gesto
poetico potesse guidare gli uomini attraverso l’impervia terra misteriosa (metafora della vita?), o
almeno così mi pareva.
Il tutto veniva accompagnato da “acqua” in pieno stile Tarkovskij: pozzanghere, piccoli ruscelli,
acqua che scendeva lentamente dai muri.
Poi all’improvviso mi accorsi di quei tonfi, quel rumore sordo che echeggiava debolmente al
buio, proveniente da un punto imprecisato sulla destra dello schermo, un inspiegabile fenomeno
che continuò per tutto il pomeriggio.
Riuscii a sopravvivere all’intera rassegna sul cinema sovietico, e facendo parte di almeno tre
delle categorie di frequentatori (no, non ero il pensionato), tornai molte altre volte in quel
cinema.
Purtroppo però le proiezioni continuarono ad essere disturbate da quei colpi sordi, che iniziavano
sempre verso il tardo pomeriggio, per poi improvvisamente sparire.
Come era prevedibile, il cinema Accademia ad un certo punto chiuse, e quella dozzina di
perditempo che ci ronzava attorno fu costretta ad inventarsi qualche altro hobby.
Mesi dopo me ne stavo a Los Angeles a fare il factotum nella cucina di un ristorante italiano,
circondato da amorevoli messicani.
L’aiuto cuoco (all’epoca la parola chef si usava con parsimonia) era un messicano enorme, di
nome Salvador, con baffo di ordinanza e un grembiule così unto che ci misi un paio di settimane
per capire che non era di tela cerata.
Parlava l’inglese del messicano immigrato dei film, con un vocabolario da mariachi brillo, ad
eccezione della frase “I beg you perdon” che ripeteva, con perfetto accento british, ogni volta che
non capiva qualcosa, cioè abbastanza frequentemente.
In quanto factotum mi capitava di coprire i vari buchi dello staff, un giorno fui assegnato al
frigorifero, dovevo cioè recuperare dalla cella frigorifera gli ingredienti che di volta in volta mi
chiedeva Salvador.
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La comanda appena arrivata era per un piatto di scaloppine al marsala, presi un pezzo di vitello,
ne tagliai alcuni cubetti che passai al gigante messicano e riposi il resto in frigorifero.
Fu in quel momento che sentii il tonfo, quel rumore sordo così simile a quello che avevo sentito
al cinema Accademia anni prima, mi girai e vidi Salvador con il batticarne assottigliare i cubetti
di vitello trasformandoli in scaloppine, ed ebbi un’epifania.
Adiacente allo schermo del cinema c’era la cucina di un ristorante, i rumori, che avevano
accompagnato gran parte dei film, visti seduto su quelle scomode sedie di legno, erano pezzi di
carne di vitello che diventavano scaloppine.
Avevo dovuto attraversare mezzo mondo per risolvere un enigma che mi assillava da anni, il
tutto casualmente.
“Non ci posso credere, tutto questo tempo, e alla fine si trattata di scaloppine…” sussurrai a voce
bassa, e mentre mi veniva in mente al cinema Accademia mi lascia sfuggire a voce alta un “Ma
pensa te!”, e come da pronostico Salvador mi guardò e sfoderò il suo classico “I beg you
perdon?”.
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The last picture show
Sonny: “Is growin’ up always miserable? Nobody seems to enjoy it much.”
Sam: “Oh, it ain’t necessarily miserable, about eighty percent of the time, I guess.”
The last picture show – Peter Bogdanovich

Sonny Crawford (Timothy Bottoms) con Ruth Popper (Cloris Leachman) in una scena del film.

Entro nella sala del ristorante dalle cucine, sono quasi le 15.00, anzi le 3 pm, visto che sono nel
ristorante di mio zio a Los Angeles, ma potrebbe pure essere notte fonda, non saprei dirlo
perché la sala non ha finestre, è un classico ristorante anni ’70 fatto di piccoli tavoli e “booth”
illuminati da luci fioche appese alle pareti.
Tutti i tavoli sono vuoti e pronti per la cena, tranne quello dove sta seduto mio zio. Appena mi
vede scuote la testa e dice. “You’re just a kid“, lo dice con un malcelato disappunto guardando la
mia t-shirt azzurra con il logo di Superman, che io invece porto con un discreto orgoglio.
“You look good to me“. Una voce di donna arriva dal tavolo in penombra di fronte a quello di
mio zio, fino a quel momento pensavo non ci fosse nessun cliente ma adesso che ha parlato
scorgo una signora bionda sui cinquanta. Quando la ringrazio lei mi invita a sedersi al suo tavolo,
aggiungendo che non è bello lasciare che una signora mangi da sola.
Controllo con mio zio per capire se sia tutto a posto e lui sibila un “sentite, miga te
morsega” (per i non Veneziani “siediti, mica ti morde”). Ora che le sono a fianco vedo che
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probabilmente ha più di sessant’anni, si capisce che da giovane doveva essere una bellezza, e lei
se ne ricorda ancora, visto che mette in mostra una scollatura da competizione, merito
probabilmente di un ottimo chirurgo plastico della zona.
Mi chiede il mio nome e che ci faccio a Los Angeles, io le spiego che sono qui di passaggio, ho
messo la mia vita in “pause” (e lo pronuncio perfettamente, tipo “pousz”) e sto decidendo cosa
fare.
Si presenta come Cloris, poi quando le chiedo cosa fa, noto un’impercettibile delusione nei suoi
occhi e dice di essere un attrice.
Non va bene, non riconoscere un’attrice quando ce l’hai di fronte non è il modo migliore per
iniziare una conversazione con lei, ma a mia discolpa c’è da dire che indosso la t-shirt di
Superman, mica quella di Dio, non è detto che sappia tutto.
Poi, a rincarare la dose aggiunge: “A good one too, I even won an Oscar“.
A questo punto mi sale il panico, deglutisco a fatica, potrei giocare la carta della disperazione e
dirle che sono cieco, ma è da quando che mi sono seduto che le fisso le tette, non credo ci
cascherebbe. Devo aver la faccia di un cucciolo impaurito, perché la tipa mi tocca la mano e mi
rassicura dicendo che l’Oscar l’aveva vinto più di vent’anni prima, con un film in bianco e nero
e che giustamente capiva se non l’avevo mai visto, poi mi dice il nome del regista e il volto mi si
illumina, finalmente tutti quei pomeriggi passati sulle dure sedie di legno del cinema Accademia
di Venezia mi tornano utili.
Le dico che invece quel film l’ho visto, e che mi ricordo perfettamente di lei.
Quando Il Poltronauta non era ancora il miglior blog di Cannaregio avevo un’idea che mi
tormentava, volevo scrivere un libro sulle sale cinematografiche scomparse di Venezia,
raccontate attraverso i film che in quelle sale io avevo visto (OK, ora uno dei dodici lettori di
questo blog mi può rubare l’idea), percorrere Venezia nello spazio e nel tempo, come aveva fatto
Burt Lancaster nel film “The Swimmer“, che aveva attraversato la sua vita (nel tempo e nello
spazio) attraverso le piscine della sua zona (non hai ancora letto il post? Leggilo qui!).
Avevo già il titolo pronto: “I miei luoghi scuri”, mutuato dal libro di Ellroy “I miei luoghi
oscuri”, poi invece non ne ho fatto nulla, anche se si possono ritrovare molte di quelle storie in
alcuni dei post de Il Poltronauta.
Di recente (per i lettori di un futuro lontano, stiamo parlando del Dicembre 2016) la questione
dell’abbandono delle sale cinematografiche veneziane è ritornata (brevemente) di moda, quando
la famiglia Coin, dopo un restauro piuttosto conservativo, ha deciso di affittare il glorioso Teatro
(ex cinema) Italia ad una nota catena di supermercati, generando tutta una serie polemiche,
soprattutto nei cosiddetti “social”.
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Gli unici concreti risultati di questo turno di polemiche sono stati quello di far consumare
megawatt di batterie di cellulari e quello di tenere un po’ di gente online esposta alle pubblicità di
Zuckerberg.
Vero, un altro spazio pubblico culturale veneziano è stato trasformato in una macchina da
“schei”, ma in fin dei conti quella sala aveva smesso di essere un cinema almeno 30 anni prima
e, dopo essere stata un’aula universitaria, era abbandonata da anni. Almeno adesso tutti possono
ammirare i bellissimi affreschi che fanno da sfondo a scaffali illuminati come se esponessero
delle sculture di Giacometti, e non dei pacchi di fusilli. Mi piacerebbe però incontrare un giorno
dei veneziani seduti sui corridoi dei detersivi, con il cappotto in mano, pronti a vedere una
pellicola in quarta visione, un po’ come facevano gli aborigeni nel film di Herzog “Dove
sognano le formiche verdi”, che continuavano a sedersi sul pavimento del supermercato attorno
all’area dove una volta sorgeva il loro albero magico.
Capisco che in un mondo perfetto quella sala sarebbe ancora un Teatro dove ascoltare concerti,
vedere spettacoli, ma posso affermare senza timore di smentita che non siamo in un mondo
perfetto.
Quello che è certo è che senza l’intervento delle giunte del passato Venezia, città che ospita il più
vecchio festival internazionale della Cinema, oggi sarebbe senza sale cinematografiche. A
riprova che la classe imprenditoriale veneziana è miope e che della città, purché continui a
vomitare soldi, non importa nulla. I veneziani che su Venezia guadagno cifre che
imbarazzerebbero ogni coscienza pulita, si sono dimostrati i soliti nani seduti sulle spalle dei
giganti.
Resistere è un dovere, non c’è alternativa, e ammiro le iniziative di molti dei miei concittadini,
ma a malincuore devo dire che dubito saranno i suoi abitanti a salvare Venezia, non sono forse
stati proprio i veneziani a ridurla così?
Ne “I miei luoghi scuri” ci sarebbe stato anche il Cinema Teatro Italia.
Nella tarda primavera/inizio estate dei miei 13 anni quel cinema stava già scendendo i gironi
danteschi della decadenza che aveva colpito molte delle sale veneziane, e per far cassa aveva
iniziato a proiettare anche pellicole vietate ai 18, alternandole a film vecchi di almeno 3 anni e a
commedie italiana vietate ai 14. Me lo ricordo perché in una di quelle domeniche, vuote come
solamente le domeniche degli adolescenti possono essere, assieme a dei miei amici avevamo
cercato ti andare a vedere una film scollacciato italiano, salvo essere respinti quando uno dei
miei amici ebbe la brillante idea di chiedere lo sconto per i minori di 14 anni. La cassiera ci
guardò con un misto di tenerezza e disperazione, dicendo che già erano pochi i giorni con
proiezioni “normali” che preferiva evitare problemi con i controlli.
Poco dopo ritornai al Cinema Italia con mio padre per vedere “Apocalypse Now”, ovviamente in
terza o quarta visione. Il film era vietato ai 14 e mentre mio padre acquistava i due biglietti
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(saggiamente due biglietti per adulti) ebbi il terrore che la cassiera potesse riconoscermi, ma così
non fu.
Del film ho vaghi ricordi: il gigantesco ventilatore da soffitto con Martin Sheen sdraiato a letto
intento a combattere il caldo, un giovane (e magrissimo) Larry Fishburne alle prese con una
mitragliatrice a bordo di una barca sul Mekong, ovviamente gli elicotteri con la cavalcata delle
Valchirie a tutto volume con Robert Duvall che incita i suoi soldati a surfare sotto le bombe (“Mi
piace l’odore del Napalm al mattino, sa di vittoria”) e infine un gigantesco Marlon Brando, che
nella penombra del suo rifugio/grotta, con il sudore che gli riga il volto, recita “The Hollow Men”
di T.S. Eliot e quel “The horror, the horror” finale, che da solo vale tutto il film.
Non mi ricordo altro, nemmeno la reazione di mio padre, ma con ogni probabilità non fu colpito
dal film, visto che era, se pur pacifista, un grande amante di film di guerra, e “Apocalypse Now”
è tutto fuorché un film di guerra.

“This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper”
The Hollow Men, T.S. Eliot

Cloris Lechman si lascia scappare un sospiro, ha gli occhi lucidi, si passa una mano su di uno
zigomo, come se volesse togliersi una ciglia, poi con un gesto di teatrale eleganza (in fin dei
conti aveva vinto un Oscar) si guarda l’orologio che tiene al polso, e dice che deve andare. Si
alza dal tavolo e d’istinto mi alzo anche io, mi appoggia una mano sul petto e mi sfiora la
guancia con un bacio, dicendomi “Good luck, Superman”.
Non so come ci sono riuscito, ma per circa 10 minuti è rimasta in silenzio ad ascoltarmi mentre
le racconto in un inglese quasi comprensibile di quella volta che ho visto “The last picture show”
al Cinema Accademia di Venezia, in quella che era la mia sala cinematografica preferita.
Le descrivo della biglietteria minuscola, quasi un tutt’uno con i muri dell’entrata (al punto che a
tutt’oggi non mi ricordo di una porta d’ ingresso per i bigliettai), le caramelle alla menta che si
potevano comperare solamente in quel posto, le racconto dei gestori di quella sala, con addosso il
loden anche ad Agosto, delle terribili sedie di legno, dell’odore di umidità che puoi sentire solo a
Venezia, del rumore dello scorrere della pellicole (ometto la storia del batti carne del ristorante
vicino, come scritto in questo post, non mi sembra poetico abbastanza).
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Mentre do fondo al mio scarso vocabolario di Inglese per restituirle al meglio i miei ricordi, ho la
solita epifania alcolica (esatto, non avevo accennato che lo zio nel frattempo continuava a
riempirmi il bicchiere con del rosso californiano), le dico che il Cinema Accademia, con
quell’aria dismessa, sempre prossimo alla chiusura (in effetti chiuderà non molto dopo) “è” il
cinema di Sam ad Anarene (dove “The last picture show” è ambientato), che la mia permanenza
in California di quei mesi è il mio distacco definitivo con l’adolescenza, così come la guerra di
Corea (fatte le debite distinzioni) lo era per Duane/Jeff Bridges nel film che le aveva fatto
vincere l’Oscar.
Vorrei anche esprimere tutto il mio apprezzamento per il suo ruolo da “milf” in quel film, ma non
sono ubriaco abbastanza.
Tornai in Italia poche settimane dopo quell’incontro, non mi ricordo se riuscii a vedere ancora
qualche film al Cinema Accademia, purtroppo la mia memoria gioca brutti scherzi.
Mi ricordo però che da li a poco mi liberai della mia t-shirt da supereroe, forse aveva ragione
mio zio, in fondo anche Superman un giorno deve crescere.
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The Swimmer
Ned Merrill: Lucinda’s waiting. The girls are home playing tennis. I’m swimming home.
Shirley Abbott: Oh, God.
The Swimmer

L’aitante Burt Lancaster

Una delle prime tappe delle mie cinque settimane sul Greyhound era New Orleans, ci ero
arrivato alla mattina, dopo un viaggio notturno, direttamente da San Antonio, dove avevo visitato
Fort Alamo.
Il tempo di fare check-in in ostello e mi ero subito perso tra le strade affollate del quartiere
francese. La città mi stava piacendo moltissimo, grazie all’atmosfera, alla gente e alla particolare
architettura, anche se, non lo sapevo ancora, sarebbe stato dopo il tramonto che avrei visto il suo
lato migliore.
Nel pomeriggio tornai in ostello, dove feci la conoscenza con altri ospiti, 5 o 6 in tutto,
decidemmo di uscire assieme dopo cena per visitare la città.
Del gruppetto mi ricordo un paio di Australiani che avevano (portento mai visto prima) un coprilattina termico, che permetteva di tenere in mano una birra senza farla scaldare. Insomma non
proprio personaggi del Circolo Pickwick, ma a New Orleans non mi sarei aspettato niente di
diverso.
Avevo visitato la città alla luce del sole, ma ora, illuminata dai lampioni e dalle insegne dei
negozi, sembrava totalmente diversa, con colori più forti, ancora più ricca di suoni e sguardi,
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come se le luci al neon fossero pesanti ritocchi di mascara.
Facemmo un giro nelle strade intasate di turisti, entrando ogni tanto in qualche locale, attenti a
non farci fregare (troppo). Parlai quasi sempre con una ragazza di Los Angeles, Monica, anche
lei ospite dell’ostello, scoprii che era di origini irlandesi e che stava andando a Boston in cerca di
lavoro, probabilmente una delle poche persone a non fare il percorso inverso in quegli anni. Era
carina e simpatica, e sola anche lei.
A differenza mia si stava spostando in macchina, una Honda color caffellatte di rara bruttezza
che già avevo notato nel parcheggio dell’ostello al mio arrivo.
Al rientro in ostello, prima di darci la buonanotte, mi disse che l’indomani pomeriggio sarebbe
partita, e che le avrebbe fatto piacere avermi come passeggero, diedi uno sguardo perplesso al
quel catorcio che era la sua macchina, poi ai suoi occhi azzurri, e scelsi di rinunciare al bus per
una volta.
La mia prossima meta sarebbe stata Athens, in Georgia, città scelta a caso perché sulla mappa era
in direzione di Chicago, ma poi avevo scoperto che era la madre patria degli allora quasi
sconosciuti R.E.M., un gruppo che avevo appena iniziato ad ascoltare.
Monica mi avrebbe accompagnato fino alla stazione di Montgomery (Alabama), dove le nostre
strade si sarebbero divise per poi, secondo i piani, ritrovarsi all’ostello di Athens.
Il viaggio fu piacevole, ci fu un unico momento di imbarazzo, quando lei mi raccontò di quella
volta che aveva portato la madre a vedere il papa durante la sua visita a Los Angeles, io le dissi
che, dopo aver visto Wojtyla sorridente dividere un balcone con Pinochet senza nemmeno
accennare alle migliaia di persone che il tipo aveva massacrato, quel papa non mi piaceva affatto.
Seguirono minuti di silenzio durante i quali ascoltammo stazioni radio a caso, a quanto pare gli
Irlandesi sono molto cattolici, buono a sapersi.
La tensione svanì quando, per cena, iniziai a servire crackers che decoravo al volo con il
formaggio spray comperato in un autogrill.
Dopo il mini contenitore termico per lattine, il forte cattolicesimo degli Irlandesi, feci anche la
scoperta del formaggio spray. Questo viaggio si stava rivelando indubbiamente molto istruttivo.
Come da accordi Monica mi lasciò alla stazione di Montgomery, era notte fonda, ci salutammo
sapendo che in un paio di giorni ci saremmo rivisti ad Athens.
Di notte la televisione italiana offre il suo lato migliore.
Ma così come solamente i più arditi navigatori del passato antico osavano oltrepassare le
Colonne d’Ercole, nel terzo millennio sono pochi i telespettatori che hanno il coraggio di
superare il canale 65 del digitale terrestre.
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Oltre questo limite, si apre un mondo nuovo e inesplorato, una galassia di micro TV che vivono
di vita propria, indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno a guardarle.
E’ stata in occasione di uno di queste spedizioni notturne che mi sono imbattuto in un film
incredibile, di cui non avevo mai sentito parlare: “The Swimmer”. Un film, ho scoperto dopo,
girato nel 1968, con Burt Lancaster come attore principale, ancora bellissimo nonostante i
cinquant’anni suonati.
La storia è leggermente surreale, come si usava nel cinema di quegli anni.
C’è questo tipo (Ned Merril interpretato da Burt Lancaster appunto) che si mette in testa di
attraversare a nuoto un’intera contea per raggiungere la sua abitazione, che si trova in cima ad
una collina.
Ovviamente nuota dove si può, all’inizio nelle piscine di amici di lunga data, cortesi e affabili,
poi è il turno delle piscine di amici più recenti, questi meno “amichevoli” e più freddi nei suoi
confronti, infine per l’ultima nuotata s’immerge nella piscina comunale, stranamente popolata da
persone a lui particolarmente ostili.
Credo che l’idea fosse quella di rappresentare la parabola della vita di questo signore, dalla
spensieratezza della gioventù (amici di vecchia data), alla durezza della vita adulta infine alla
caduta in disgrazia della mezza età: la piscina comunale (e se siete mai stati in una piscina
comunale, almeno questa parte di metafora risulterà chiarissima, anche senza essere di mezza
età).
Quando pensi che peggio di così non gli possa andare, la scena finale ti spezza il cuore.
Burt Lancaster è in costume, mezzo bagnato e infreddolito, bussa alla porta di quella che sembra
essere casa sua, ma nessuno risponde. Il cancello del giardino è arrugginito, e il campo da tennis
che s’intravede nello sfondo è coperto di foglie secche, capisci con lui che la casa è vuota e la
sua famiglia non c’è più.
Se hai avuto anche un minimo la giornata storta (o se sei interista), inizi a piangere assieme ad
uno sconfitto Burt Lancaster, prima dei titoli di coda.
Lasciata Monica nella sua Honda, aspettai un po’ di ore l’autobus che mi avrebbe portato ad
Athens, Georgia. Il viaggio non durò molto, soprattutto rispetto alla media dei miei spostamenti
con il Greyhound, ma a dire il vero sembrò molto, molto più lungo.
Sceso ad Athens controllai nella guida la posizione dell’ostello, con calma mi incamminai,
arrivato alla fine della strada nella quale avrebbe dovuto trovarsi, dell’ostello non c’era traccia.
Tornai indietro e, nascosto tra delle erbacce, vidi il segnale che indicava l’ostello, presi la
stradina e mi ritrovai davanti ad una casa di legno enorme, tipo quelle che si vedono nei film
horror.
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La veranda e la sedia a dondolo annessa erano coperte di foglie secche, di tanto in tanto mosse da
un debole venticello autunnale.
Raggiunsi la porta piuttosto perplesso, cercai d’aprirla ma era chiusa a chiave, da dietro il vetro
sporco vidi una montagna di posta abbandonata a terra, iniziai ad avere dei sospetti, forse
l’ostello era chiuso (sveglio, il ragazzo).
Girai attorno alla casa, l’accesso al giardino era bloccato da un cancello arrugginito, l’erba era
cresciuta a dismisura, in fondo vidi un campo da basket chiaramente in disuso.
Il vento era aumentato e adesso creava dei mini tornado di foglie sotto ad un canestro.
Tornai indietro, mi sedetti con la testa tra le mani sui gradini della veranda, quell’ostello era
l’unica possibilità che avevo per rivedere la ragazza irlandese, non avevo un piano B, era tutto
finito.
Ora me ne stavo seduto nella poltrona sformata di casa mia, di notte, con l’occhio umido, a
guardare il povero Burt commuoversi davanti ad un cancello arrugginito, e rivedevo il campo da
basket di quel maledetto ostello.
Almeno io, ad Athens, non ero in costume.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !63

Eroi

Adam Emmenecker, l'underdog che si fece sandwich per diventare immortale
A long time ago, we knew we could be special. Being picked so low in the conference and having
so many doubters, we probably doubted ourselves a little bit, too. We know what losing feels like,
and we don’t want that taste.
Adam Emmenecker – Maggio 2008

Adam Emmenecker spiega qualcosa all’arbitro

Ai “numerosi” lettori di questo incredibile blog è nota la mia passione per gli “underdog”, cioè
per quelli che partono per ultimi ed ai quali nessuno dà una possibilità, dei perdenti che una volta
su cento vincono. Ma gli underdog per me sono anche i personaggi dimenticati, i libri mai letti,
oppure semplicemente i canali della TV digitale dall’11 in poi (con poche eccezioni).
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Al solito, intrappolato nella mia poltrona, una sera stavo passando al setaccio quella fascia di
canali a doppia cifra, saltando dai coltelli di Chef Toni al meraviglioso attrezzo per riscaldare
facilmente le fredde stanze invernali. Da qualche settimana ho scoperto il canale 33, per tutti
“Food Channel”, che ci delizia 24 su 24 con trasmissioni a tema “cibo”, e non parlo dei vari
Masterchef, ma di una serie di trasmissioni a basso costo Made in USA, probabilmente
comprate a kilo, doppiate malamente, che vengono mandate in loop di continuo, spesso repliche
di repliche.
La mia preferita si chiama “Man vs Food”, che gira attorno a mega abbuffate da parte dell’host
della trasmissione, tale Adam Richman, che attraversa gli USA (quasi sempre rurale) alla ricerca
di tavole calde e ristoranti dal menù ipercalorico. Ovviamente i piatti in questione non sono di
nouvelle cuisine, di solito si tratta di panini/pizze/tacos imbottiti di carne/formaggio/fagioli, con
un apporto calorico che nemmeno l’ultimo Elvis si sarebbe sognato di ingurgitare.
Lo guardo sempre a pancia piena, altrimenti sarebbe un calvario.
La puntata di questa sera è al solito girata in “campagna”, per la precisione a Des Moines, Iowa,
uno di quei posti che nel mio viaggio post liceo su Greyhound avevo preso in considerazione,
salvo poi cambiare itinerario.
La sfida in questione è la “The World Famous Adam Emmenecker Challenge”, ovvero mangiare
un gigantesco panino in 15 minuti, e se dico gigantesco intendo dire un piatto di circa 6.000
calorie che il “Jethro’s BBQ” di Des Moines offre a circa 25 dollari (cliccate qui per il loro sito).
Fino a qua una puntata come un’altra, ma è quando Adam Richman spiega le origini del
“panino” che il mio istinto da cercatore di cazzate si attiva, e adesso non posso che condividere
la storia con voi.
Adam Emmenecker ha 18 anni quando si iscrive alla Drake University di Des Moine, durante il
liceo aveva giocato con una certo successo sia a basket che a baseball (al punto che per poco si
iscrive al Boston College per giocare a baseball), insomma è un discreto giocatore ma non
abbastanza per garantirsi una borsa di studio per merito sportivi. Adam però non ha niente da
perdere, perciò fa i provini per entrare nella squadra dei Bulldogs e viene preso come 12cesimo
uomo, in gergo è un “walk-on”, ovvero un atleta che non viene preselezionato dall’università.
Il problema di un “walk-on” è che non solo si deve pagare la retta dell’università da solo (in
realtà Adam avrà nei primi 3 anni una borsa parziale per meriti scolastici), ma che anche ogni
anno deve rifare il provino, e visto che nella prima stagione scende in campo solamente 12 volte,
per giocare la bellezza di 24 minuti in totale (con ben 4 punti di bottino), la conferma del
secondo anno non è affatto scontata. Le cose vanno leggermente meglio, con un totale di 29
partite (2 nel quintetto di partenza) con un minutaggio medio di oltre 7 minuti. Il terzo anno è
ancora migliore, viene schierato sempre nelle prime 23 partite, come secondo play, ma poi contro
il Missouri si infortuna la spalla e perde le ultime 9 partite.
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Il coach però gli da fiducia per il quarto, e ultimo, anno di università, al punto che dopo 3 anni di
“walk-on”, due giorni prima che inizi il campionato, gli viene offerta una borsa di studio come
giocatore di basket. Questa sembra essere l’unica buona notizia per la carriera di giocatore di
Adam, la squadra l’anno prima ha vinto 17 partite (poco più del 50% del totale) ma quest’anno le
previsioni non sono così rosee, al punto che un sondaggio fra gli allenatori delle 10 squadre della
MVC (Missouri Valley Conference) colloca i Bulldog al nono posto.
Ma qui inizia la magia, forse motivato dalla borsa di studio, oppure resosi conto di essere
all’ultimo anno di università, Adam si carica la squadra sulle spalle, e tira fuori il suo carisma da
leader. Nonostante le previsioni degli addetti al lavor, i Bulldog iniziano a vincere una partita
dopo l’altra, alla fine della stagione regolare le vittorie saranno 15 contro solo 3 sconfitte, e dopo
26 anni dall’ultima volta arrivano primi nella MCV. Con grande sorpresa di tutti, il leader di
questa squadra data per spacciata è proprio Emmenecker, che partirà titolare in tutte le partite.
Adam Emmenecker parla con l’arbitro
Ma le sorprese non sono finite, la seconda parte del torneo vede la squadra di Drake inarrestabile,
e su tutti ancora lui, Adam, che con il suoi 185 centimetri di altezza inizia pure a salire nella
classifica dei rimbalzi, è il faro dei Bulldog. Ma sono le 3 partite dello State Farm MVC
Tournament che lo fanno diventare leggenda, primo per punti (49-16.3 di media) e per assist
(22-7.3 di media), porta la squadra alla vittoria finale e al torne finale NCAA (l’ultima volta era
stato nel 1971).
La prima partita li vede contro l’università di Kentucky. Adam non gioca benissimo, 0/10 dal
campo, eppure segna 11 punti e regala 14 assist, ma questo non basterà, dopo un supplementare,
al filo di sirena, Kentucky mette dentro un improbabile tiro da 3 che li fa vincere 101 a 99.
La favola dei Bulldogs 2007/8 finisce su quel tiro da 3 punti. Ma ormai quella squadra di
underdog è entrata nella storia, e con lei i suoi giocatori, su tutti proprio l’ex walk-on.
In piena febbre da Drake i tipi del Jethro’s BBQ, che aveva aperto da pochi mesi, cercano un
piatto che li renda unici, chiedono ad Emmenecker, la star dell’università, quali siano i suoi piatti
preferiti, lui gliene indica una piccola lista e il pazzo del gestore decide di infilarli tutti nello
stesso panino. Non solo, dopo aver creato questo mostro di oltre 6.000 calorie, lanciano la
famosa sfida dei 15 minuti.
Nella Tv vedo l’altro Adam (Richman) che si rimbocca le maniche e inizia la sfida, attacca quella
montagna con la solita grinta, sembra in grado di finire il tutto entro i fatidici 15 minuti, ma
anche per un fenomeno da baraccone questo è troppo, quando finisce il tempo lascia sul piatto
quasi un kilo fra carne e patatine. Come dice il conduttore, in questo caso tra il cibo e l’uomo ha
vinto il cibo.
Nel dubbio, anche in caso di vittoria, non vorrei essere il suo colon.
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Se vi chiedete che fine abbia fatto la star di Drake 2007/8 è inutile che cerchiate nelle statistiche
NBA, dopo il magico ultimo anno con i Bulldogg, Adam Emmenecker è venuto in Europa a
giocare in Germania, ma è durato solamente un anno, tornato a Des Moines, gioca un’altro anno
in una squadra locale, ed infine decide di mettere a frutto la sua laurea (conseguita quasi a pieni
voti) e trova lavoro presso la Principal Financial, una società di Des Moines, dove ancora lavora
oggi.
Gli ho scritto su Linkedin per sapere se non si è pentito di aver smesso di giocare a basket così
giovane e se quel panino da 6.000 è mai riuscito a finirlo.
Vi faccio sapere se mi risponde.
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Breve pentalogo per capire quanto "hai diventato vecchio".
“Always buried in the past or future—systematically ignoring the present—and now it turns out
that apart from the present we have no life at all”.
“Voyage to Arcturus” – David Lindsay

Orologio del Museo d’Orsay, a Parigi, con alcuni compagni di classe

I numerosi e fedeli lettori di questo meraviglioso blog sanno della mia ossessione per il tempo,
inteso come lo scorrere inesorabile della vita, non le condizioni meteo, a mia discolpa c’è però da
dire che questa è una cosa che mi trascino da sempre, almeno dall’adolescenza.
Nonostante la piccola dimensione della mia casa e il suo conseguente sovraffollamento, ho
sempre avuto una cameretta tutta per me, lunga tre metri e mezzo e larga poco più di un metro e
mezzo, diciamo una stanza da “Capsule Hotel” dopata. Eppure in quella cameretta c’era tutto,
libri stipati su mensole attaccate ovunque, i miei vinili, lo stereo ovviamente e nell’unica parete
sgombra, il mio muro di eroi su carta, come conviene ad ogni adolescente.
Quando chiudevo la porta quella mia stanza diventava il Millenium Falcon di Han Solo, il
T.A.R.D.I.S. del Dottor Who, non c’erano limiti a dove potessi andare quando mi trovavo in
quella cameretta. La mia ossessione per il tempo che passava era materializzata in una decina di
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sveglie che riempivano gli scaffali: moderne sveglia Casio a batteria, altre a carica, come un paio
di Junghans (che ancora ho), il tutto per misurare il tempo che mi scorreva davanti mentre io non
riuscivo a combinare nulla. Almeno quello, della mia giovinezza, non è mai cambiato.
Quando esci dall’adolescenza di solito frequenti tuoi coetanei, quelli che hanno qualche anno in
meno sono ancora mocciosi poco interessanti, difficilmente hai amici con 5/6 anni più di te, può
capitare, ma di norma passi il tuo tempo con persone che più o meno hanno avuto la tua stessa
esperienza temporale.
Poi cresci, ed inizi a lavorare e a frequentare esseri umani nati un decennio dopo il tuo, a volte
due e ultimamente, almeno per me, gente nata addirittura tre decenni dopo, ed è nei momenti
dove si scambiano aneddoti ed esperienze che capisci, o meglio, che puoi capire che “hai
diventato vecchio”.
La guida che segue analizza 5 situazioni (non a caso ho intitolato questi post pentalogo) dove si
può manifestare più o meno chiaramente la quantità di strada che hai percorso, lo spessore delle
pagine del tuo libro che hai letto. Non c’è soluzione né speranza, almeno io non l’ho trovata,
dunque se cercate delle risposte allo scorrere del tempo fermatevi qui, non c’è niente alla fine di
questo post, ad aspettarvi non c’è una pentola piena di monete d’oro, e se lo dice Il Poltronauta, è
vero. Potreste però finire di leggerlo, visto la fatica che ho fatto per scriverlo.
Lo Sport
L’ambiente dello Sport è il campo ideale per capire se “hai diventato” vecchio, e vale per lo sport
in generale. Si parte da quello giocato. Per i testoni come me, innamorati del pallone di cuoio,
passare più tempo a cercare di riprendere il fiato lontano dall’azione di gioco che a rincorrere la
palla è il segno ineluttabile che i giochi sono finiti. Quando non riesci a prendere un passaggio
troppo veloce fatto da un tuo giovane compagno e ti sorprendi ad esclamare: “Guarda che mica
sono Mennea!”, lui ti guarda con sguardo interrogativo mentre realizzi che forse avresti dovuto
dire che mica eri Bolt. Ma appunto non è solamente lo sport giocato che presta il fianco allo
scorrere del tempo, basta calare la guardia un attimo e finisci per ricordarti che l’ultima volta che
c’era un tuo coetaneo sull’album Panini le bustine delle figurine si comperavano ancora in lire.
La scorsa settimana guardavo in TV un signore canuto un po’ in sovrappeso parlare dei Mondiali
del 1982 e solamente dopo 5 minuti ho capito che si trattava di Paolo “Pablito” Rossi. E sempre
in tema di Mondiali ho sfidato un mio giovane ex collega a recitare a memoria la formazione
vincitrice dei Mondiali, e mentre io partivo con Zoff, Gentile, Cabrini lui simultaneamente
andava con Buffon, Zambrotta, Cannavaro…
Responso. Se alle telecronache di Fabio Caressa su Sky preferite le radiocronache scioglilingua
di Francesco Orefice in “Tutto il calcio minuto per minuto”, iniziate ad allenarvi con le bocce,
almeno con la mente siete già da età pensionabile.
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Le Donne
Ecco, le donne, intese come esempi di bellezza sublime. Questa situazione è un’altra cartina
tornasole che facilmente fa capire a quale generazione appartieni, è un altro fattore che scava un
solco fra due generazioni. Da ragazzo, quando qualche tuo amico voleva impressionarti con la
sua ultima conquista, all’ennesimo particolare sulla sua bellezza scattava la domanda: ” E chi è?
Claudia Schiffer?”. Bene, non fatelo adesso, l’ho vissuto sulla mia pelle, usate “Belen” come
pietra di paragone, per quanto sia triste sarà più facile farsi capire. Inutile spendere i nomi di
Linda Evangelista o di Naomi Campbell, piuttosto scegliete qualche starlet tatuata dai seni rifatti
e automaticamente sembrerete più giovani. (Mi scuso con le lettrici donne, credo che il political
correct mi dovrebbe spingere a trovare anche delle figure maschili da usare come esempi, ma
siccome non è pane per i miei denti mi sono limitato alla bellezza femminile).
Responso. Se della donna che avete appena citato come simbolo di bellezza circola una foto in
cui indossa una camicia dalle spalline imbottite, state lentamente passando alla terza età.
La Musica
Qui il discorso meriterebbe un paio di post solo per grattarne la superficie, ma proverò comunque
a scrivere qualcosa di sensato in queste poche righe. Cosa vi può far passare da vecchi nel campo
della musica? Innanzitutto il modo di usufruirne. Ho una specie di ragazza, cioè lei è totalmente
una ragazza (e che ragazza!), del quale ovviamente sono perdutamente innamorato, ma in quanto
interista la storia sembra sempre sul punto di arenarsi, scusate, sto divagando come al solito.
Dicevo, ho questa ragazza che essendo abbastanza più giovane di me non capisce la mia passione
per l’accumulare CD, “C’é Spotify, tanto!”, mi dice, ma vuoi mettere “avere” la musica fisica?
Leggere le dediche minuscole in quarta di copertina del libretto, scoprire gli Easter Eggs nascosti
(qualcuno ha ma sollevato il supporto del CD di “Kid A” dei Radiohead?), oppure ammirare le
finte polaroid mentre ascolti “Code” dei Pearl Jam? Un altro aspetto che determina l’essere
vecchi nel campo della musica è andare ai live per vedere i “nostri” eroi ribelli scatenarsi
imbolsiti su mega palchi, nell’ennesimo concerto reunion, giusto per abbattere la noia, e tirare su
qualche euro, visto che i dischi non li compera più nessuno. Per fortuna che i miei eroi musicali
sono tutti morti giovani, a parte Paolo Conte, che ancora campa, ma che però giovane non lo è
mai stato.
Responso. Se è da oltre un decennio che non apprezzate un artista più giovane di voi vuol dire
che avete smesso di sognare, e di conseguenza state invecchiando. O forse che la musica attuale
fa schifo.
Compagni di scuola
Un paio di anni fa ho rivisto una mia compagna di scuola, una volta raccontate le nostre
disavventure amorose, davanti al terzo spritz, i nostri discorsi si sono diretti verso altri nostri
compagni di scuola, tipo: “lo sai cosa fa Tizio oggi? E Caio?” Poi, complice l’alcool, la mia
amica pronuncia la frase maledetta: “Quando è che facciamo una bella rimpatriata?”. Subito
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dopo mi guarda e mi chiede scusa, perché si ricorda che quando ci frequentavamo io mi ero
ripromesso che mai avrei partecipato a quelle tristi incontri fra ex compagni a rivangare i bei
tempi passati. Che poi, la parola stessa “rimpatriata” ha qualcosa di nefasto per me, in fin dei
conti di solito sono le salme dei nostri connazionali a venire rimpatriate. Con l’avvento di
Facebook l’effetto nostalgia, a sua volta il propellente di questo Social, è esploso. Tutti in trance
agonistica nel cercare vecchi compagni, a chiedere l’amicizia a dritta e a manca. Lo ammetto, è
successo anche a me, ma poi la lista dei miei “amici” si è assottigliata mano a mano che veniva
pubblicato l’ennesimo post sulle risorse boldriniane che dormono in hotel (e i terremotati italiani
in tenda) oppure, peggio ancora, una frase di Corto Maltese.
Responso. Più è alta la vostra voglia di rimpatriata e maggiori sono gli ex compagni di scuola
(che al tempo è pure oggi ignorate) fra le vostre amicizie di Facebook, più siete anziani.
La Storia
Questa è la prova definitiva, quella che vi farà gelare il sangue e chiarirà una volta per tutte se
“avete” per davvero diventati vecchi. Il test è molto semplice, si fa così: prendete il vostro
ricordo più lontano, un evento della vostra infanzia/gioventù che ricordate con chiarezza, fatto?
Bene, ora contate gli anni che separano quell’evento da oggi. Avete la cifra? Ora prendete l’anno
in cui è accaduto quel fatto e sottraeteci la cifra. In che anno siete arrivati? Per chiarire meglio vi
faccio un esempio pratico. Il mio ricordo più nitido è il terremoto del Friuli, soprattutto la prima
scossa, che fece tremare la casa così tanto da spegnere la TV. Passammo quella notte giù in
strada con tutti i vicini, noi bambini a correre e a giocare, loro, i nostri genitori a parlare dei
vecchi tempi, quando le porte di casa erano aperte, e la gente (senza TV) passava le serate a
chiacchierare. Il terremoto del Friuli è del 1976, esattamente 41 anni fa. Se sottraggo questa cifra
a quell’anno arrivo al 1935. Perciò quella scossa dista da oggi quanto il regno d’Italia, senza tv,
con Mussolini capo del governo distava dalla stessa scossa. Vi è chiaro il concetto? Quello che
per me è un ricordo vivido, e sostanzialmente “ieri”, in realtà è un salto temporale di 41 anni, un
salto che se fatto l’anno del terremoto mi avrebbe portato dritto dritto negli anni ’30. Avete già
un senso di vertigine e la pelle d’oca?
Responso. Se l’anno che viene fuori è precedente la seconda guerra mondiale, vi potete
tranquillamente definire anziani andanti vecchi.
Inutile che vi dica il risultato del mio test, ma sarei curioso di vedere i vostri. Spero non siate
rimasti troppo delusi, in fin dei conti vi avevo avvertito, nessuna antidoto al diventare vecchi, se
non quello di restare curiosi e non fermarsi mai, soprattutto se seduti in una poltrona.
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Cinque pezzi facili

Saluto del Corinthias a Socrates

C’è un vecchio film con Jack Nicholson, si intitola “Cinque pezzi facili”, è il solito dramma
concettoso anni ’70, con il disagio della borghesia e tutto il resto, con tutti personaggi
assolutamente anni ’70, inclusa la ragazza patita dell’ambiente, che in un’introduzione di Vieri
Razzini su RAI3 veniva descritto come l’unica fuori moda, troppo legata agli anni settanta.
Visto come è ridotto l’ambiente oltre quarant’anni dopo direi che il buon Vieri non ha capito un
cazzo.
Questo è un post anomalo, mi sono accorto di piccole micro storie che erano comparse finora
solamente sulla pagina FaceBook de Il Poltronauta, privando tutti quelli che giustamente non
usano questo simpatico social. Eccole raccolte in un unico post, e proprio perché sono cinque mi
è venuto in mente questo titolo (a sua volta “rubato” da un libro per studenti principianti di
pianoforte).
p.s. Alla fine i “pezzi” sono otto, ma il titolo mi piaceva troppo.
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1. Di Francesco Nones e dell’importanza del vincere.
Francesco “Franco” Nones da ragazzino era un promettente ciclista, ma la neve bianca che
d’inverno riempiva i silenzi delle vallate attorno a Castello Molina di Fiemme, suo paese natale,
finì per ipnotizzarlo e decise che lo sci da fondo sarebbe stata la sua vita, perché, come disse una
volta a Cesare Fiumi (autore dello straordinario libro “Storie esemplari di piccoli eroi”):
“La sola possibilità per vincere è pensare di non aver fatto abbastanza, di aver trascurato qualche
sacrifico, di dover andare ogni volta oltre la frontiera della fatica consentirà.”
Per imparare a sciare andò dai maestri scandinavi, passando 6 mesi all’anno fra i vichinghi
svedesi, riuscendo anche a batterli ogni tanto, se pur in gare secondarie.
La gloria arrivò a 27 anni, alle olimpiadi di Grenoble nel 1968, quando, primo italiano della
storia, vinse la medaglia d’oro sui 30 km fondo, sconfiggendo i campioni svedesi.
Re Gustavo di Svezia fu così tanto colpito che lo volle ospite d’onore a cena la sera della vittoria,
durante la serata il più grande fondista svedese di sempre, Sixten Jernberg, anche lui fra gli
ospiti, si alzò dal suo posto per portare un mazzo di fiori al campione italiano.
Nones era un campione affamato e vincente, ma straordinariamente umile e corretto.
Se molti appassionati conoscono le sue vittorie, pochi sanno di una delle sue sconfitte, che Nones
conserva fra i ricordi più belli.
Nel 1963, ai campionati italiani di Asiago, prima della gara provò gli sci con Steiner, forse il
rivale più temuto. Durante le discese, grazie alla sciolina che aveva scelto per i suoi sci, Nones si
ritrovò 30 metri più avanti. Non se la sentì di gareggiare in quel modo, così prima del via
scambiò gli sci con il rivale, che così vinse la gara.
Perché vincere non è l’unica cosa che conta.

2. André the Giant e il suo silenzioso vicino.
Quando André René Roussimoff , aka André the Giant, morì nel sonno d’infarto non aveva
nemmeno 47 anni (ops).
Alto quasi 220 centimetri e pesante ben oltre i due quintali, a causa dell’acromegalia
(gigantismo) sembrava ancora più grande.
Dagli anni ’70 era l’icona mondiale del wrestling. Oltre alle bevute e mangiate colossali, agli
ingaggi milionari e altre stranezze, l’episodio più bizzarro è probabilmente legato alla sua
adolescenza.
Abitava in campagna nei dintorni di Coulommiers (nord est della Francia), a causa del
gigantismo a 12 anni pesava più o meno 100 chili ed era alto quasi 2 metri, troppo per entrare
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nello scuolabus. I genitori, occupati a coltivare la terra non avevano né il tempo né la voglia di
accompagnarlo a scuola, perciò stava per abbandonare gli studi, quando il suo nuovo vicino
irlandese, che il padre di André aveva aiutato nella costruzione della casa, si offrì di
accompagnarlo ogni mattina con il suo camioncino, grande abbastanza per trasportare il giovane
gigante.
Anni dopo, a chi gli chiedeva dei viaggi con quel signore irlandese, André the Giant rispose che
il suo autista era particolarmente silenzioso e i pochi dialoghi giravano sempre attorno al gioco
del cricket. Onestamente da un signore di nome Samuel Beckett non mi sarei aspettato tanto di
più.

3. La profezia di Socrates, il dottore.
Non aveva mai smesso di bere e fumare nemmeno quando il calcio era il suo mestiere, lui che da
dottore avrebbe dovuto sapere che non si trattava di abitudini salutari. Neanche trentenne, nel
1983, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, per tutti Socrates, si augurò di
morire “di domenica, il giorno in cui il Corinthias vince il titolo”.
Nel Corinthias lui ci stava giocando ormai da cinque anni, e non giocando e basta. In un Brasile
ancora in mano ad un elite militare, aveva imposto, assieme ai suoi compagni (mai come in
questo caso la parola compagno è azzeccata) la “democracia” all’interno della squadra,
trasformandola in un esperimento sociale di successo (alla fine furono 3 campionati vinti sui 6
giocati).
Nel Corinthias tutte le decisioni venivano prese in modo democratico, mentre nel resto del
Brasile la democrazia era un sogno proibito. Smise con il calcio vero attorno ai 33 anni (come
John Belushi e Gesù cristo) e continuò a fare il medico, bevendo e fumando anche più di prima.
La mattina del 4 dicembre 2011, in seguito all’aggravarsi di una cirrosi epatica, il suo cuore
smise di battere per sempre.
Nella partita successiva alla sua scomparsa, tutta la squadra e tutti i tifosi del Corinthias
osservarono il minuto di silenzio con il pugno teso, un gesto che qui fa molto “eskimo e ’68”, ma
che in Brasile richiamava una lotta molto più recente. Il Corinthias vinse la partita, e grazie a
quella vittoria divenne campione nazionale.
Dimenticavo, quella partita si giocò il pomeriggio del 4 dicembre 2011, una domenica.
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4. Johan, l’uomo che sconfisse l’Adidas.
Nel 1936 Adolf Dassler, che col fratello Rudolf era titolare di una fabbrica di scarpe sportive , la
Gebrüder Dassler Schuhfabrik, riesce incredibilmente a far indossare i suoi prodotti a quella che
sarà la stella delle olimpiadi di Berlino, Jessie Owens.
La fabbrica sopravvive alla guerra ma nel 1947, per problemi interni e soprattutto per l’odio delle
rispettive cognate, i fratelli sciolgono la società. I due però non rinunciano a quel business, e
ognuno apre la propria azienda. Rudolf prende le prime due lettere del nome e le prime due
lettere del cognome e crea la RuDa, che poi chiamerà Puma, mentre Adolf, da tutti chiamato Adi,
decide di unire il suo soprannome alle prime tre lettere del cognome, creando l’Adidas. Pur
restando nella piccola cittadina di nascita i due fratelli non si rivolgeranno mai più la parola,
anzi, cercheranno sempre di mettersi il bastone tra le ruote, anche se fra i due quello che otterrà
più successi, soprattutto in patria, è Adi con la sua Adidas.
Nel 1974, ai mondiali di Germania, in finale si incontrano l’Olanda e i padroni di casa.
Gli Orange, con l’orgoglio di Adolf “Adi” Dassler, indossano le divise disegnate dall’Adidas, ma
tra quei giocatori c’è n’è uno che ha legato la sua immagine alla società del nemico-fratello
Rudolf, la Puma.
Il problema è che quel giocatore di nome fa Johan Cruijff, ed è un tipo che quando si mette in
testa un’idea non c’è verso di fargliela cambiare. Così dice che, se non può indossare il logo della
Puma, di certo non indosserà una maglia dell’Adidas.
Si cerca una soluzione fino a quando la federazione olandese ordina al magazziniere della
nazionale di togliere una delle tre strisce dell’Adidas da tutte le magliette e da tutti i pantaloncini
numero 14.
Forse il più grande sgarbo fatto al fratello Adolf da Rudolf.

5. Fioravante, l’uomo dei biscotti.
Questo signore si chiama Fioravante Palestini, il suo nome non vi dirà nulla.
Nel 1963, neanche diciottenne, con un fisico da culturista come i vari Sansone dei Peplum tanto
di voga a Cinecittà, divenne il modello per “l’omino della Plasmon”, quella specie di colosso che
scolpisce con martello e scalpello una colonna.
Vent’anni dopo fu beccato dalla polizia egiziana in una barca con 250 chili di droga. Il giudice
non la prese bene, e lo condannò ad un anno di reclusione per ogni 10 chili di droga, alla fine gli
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furono condonati 5 anni e nel 2003 ritornò in Italia.
Per dimostrare che il carcere non aveva scalfito la sua forza, nel 2009 decise di attraversare
l’Adriatico da solo vogando con un pattino, partendo da Sebenico (Croazia) per raggiungere
Giulianova, sua città natale. Ci mise 30 ore ma riuscì nell’impresa.
Non è mai stato specificato che tipo di biscotti abbia mangiato durante la traversata.

5.1 Johnny Caldana, da Vicenza.
Le staffette USA e Italia 4×100 alle olimpiadi del 1936
Giacinto Caldana, per tutti Gianni, conosciuto anche come Johnny, data la sua abilità nel parlare
inglese, era nato nel 1912 a Vicenza da una famiglia benestante. Fin da giovane dimostrò un
talento estremo per la velocità nell’atletica.
Grazie a queste sue doti riuscì a combattere la seconda guerra mondiale come atleta, vincendo
decine di manifestazioni. L’unica volta che arrivò in ritardo non fu nemmeno colpa sua, bensì del
treno che da Pola lo fece arrivare a Milano un’ora dopo che il suo battaglione di bersaglieri era
già partito per la Russia. Di quel battaglione, circa 8 uomini su 10 non fecero ritorno.
Dopo la guerra divenne allenatore, uno dei primi di Livio Berruti, che poi vinse l’oro alla
Olimpiade di Roma nel 1960.
Come atleta anche lui partecipò ad una Olimpiade, quella di Berlino nel 1936, quella che il
mondo si ricorda per le 4 medaglie d’oro di Jesse Owens. L’unica finale che corse fu quella della
staffetta 4 X 100, dove l’Italia incredibilmente batté i nemici-alleati tedeschi ma ovviamente non
Il dream team USA.
Nessuno lo ricorda mai, ma durante la premiazione, mentre la squadra americana faceva il saluto
militare e quella tedesca alzava il braccio teso, i quattro ragazzi italiani rimasero con le braccia a
riposo, nessun saluto romano, perché, come disse Johnny Caldana, “al fascismo non ci avevamo
mai creduto”.
Certo, niente al confronto del pugno con il guanto nero di Tommy Smith e John Carlos ( o la
spilletta di Peter Norman, l’australiano medaglia d’argento in quella finale), ma un gesto da
ricordare.
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5.2 Georges Ruggiu, Italiani brava gente.
Georges Ruggiu è nato nel 1957 a Verviers, una cittadina nel sud est del Belgio, a 35 anni abita
ancora qui con la madre, un’infermiera belga e il padre, italiano, che di mestiere fa il pompiere.
Da anni Georges è un assistente sociale che lavora con ragazzi problematici e disabili, decide che
è giunto il tempo di lasciare il nido famigliare e si trasferisce a Liegi, dove viene in contatto con
la numerosa comunità Hutu ruandese, fino a diventare amico dell’elite del partito presidenziale
MRND.
L’attrazione è fatale e l’anno dopo, nel 1993, si trasferisce in modo definitivo a Kigali.
Nonostante non parli la lingua locale e non abbia esperienze nel campo della comunicazione, a
partire dal gennaio del 1994 si ritrova a fare lo speaker e il produttore dell’emittente radiofonica
Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM).
La radio è il mezzo di comunicazione più usato in assolto in questo paese africano, e RTLM è
una specie di Radio DeeJay. In onda 24/7, grazie alla sua programmazione composta di musica
pop moderna è seguitissima dai giovani.
Georges occupa quasi il 10% della programmazione con i suoi interventi, dove incita gli
ascoltatori Hutu ad eliminare gli scarafaggi Tutsi, gli Hutu moderati e gli ex “padroni” belgi. I
suoi deliri hanno gioco facile, infatti i Tutsi, numericamente in minoranza, sono storicamente
l’elite ricca e istruita mentre gli Hutu, spesso poveri e non scolarizzati, si sentono vittime del
“sistema”.
Il risentimento nei confronti degli “alti” Tusti era già esploso in passato, ma questa volta la radio
sembra fare la differenza.
La scintilla che nell’Aprile del 1994 fa scatenare l’inferno è l’abbattimento dell’aereo con a
bordo il presidente dittatore (hutu) del Rwanda e quello del vicino Burundi. Incitati anche dai
comizi radiofonici di Ruggiu, già dal giorno dopo le milizie Hutu, composte da militari,
estremisti cattolici, gruppi paramilitari e semplici sbandati, compiono il più grande massacro
della storia recente, armati quasi esclusivamente di machete e bastoni in 100 giorni eliminano un
numero imprecisato di persone, tra i 500.000 e gli 800.000 (quasi tutti Tutsi), fino a quando a
luglio l’esercito del Rwandan Patriotic Front riesce a ristabilire l’ordine.
Nel frattempo di Georges si sono perse le tracce. Ricompare nel 1997 in un campo profughi in
Zaire, non si fa più chiamare Georges e si è convertito all’Islam. Arrestato viene processato per
crimini contro l’umanità, durante il processo confessa tutto, si pente e, soprattutto, fa i nomi di
tutte le persone coinvolte nel progetto criminale. Per questo nel 2000 viene condannato a soli 12
anni, ne sconta 8 in un carcere in Tanzania poi riesce a farsi estradare in Europa, non in Belgio,
dove la comunità Ruandese ancora non ha dimenticato (ad esempio il padre della pop star
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Stromae era un architetto Tutsi ucciso nel genocidio del 1994), così si ricorda di avere il
passaporto italiano ed ottiene di scontare il resto della condanna nel carcere di Voghera.
Siccome siamo di animo buono, e in fin dei conti è un nostro patriota, mica un extracomunitario,
passato poco più di un anno nelle patrie galere Georges viene rilasciato grazie a vari sconti di
pena.
Nell’aprile del 2009 esce dal carcere e sparisce nel nulla, se Linus ha bisogno di uno speaker
radiofonico esperto potrebbe farci un pensierino.

Bonus Track
L’urlo di Tarzan vs la rivoluzione cubana.

“Ero a Cuba in vacanza, quando scoppiò la Rivoluzione. I soldati di Fidel circondarono il Golf
Club dove stavo giocando, nessuno di noi parlava spagnolo, e nessuno dei soldati sembrava
capire l’inglese, la situazione si stava facendo pericolosa quando cacciai il mio urlo di Tarzan. I
soldati mi riconobbero, iniziarono ad applaudire e a chiamarmi Tarzan, alla fine scortarono me
ed i miei amici in una zona sicura.”
John Weissmuller.
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Diego Goldberg
“Ricordati di ricordare. – Pubblicità della Kodak, 1999”

Tango – Foto di Diego Golberg ©

Come sapete accumulo cose, non tantissime a dire il vero.
In questo blog accumulo ricordi, cercando di esorcizzare lo scorrere del tempo, non per
nostalgia, semplicemente per il terrore di dimenticare, visto che non sarò materia dei libri di
storia del futuro provo a costruire il mio privato racconto da lasciare ai posteri.
A fine anni novanta la Kodak, all’epoca il colosso mondiale delle pellicole e della carta per le
fotografie, lanciò una pubblicità che riprendeva il titolo di un libro di Henry Miller, “Remember
to remember”. Scritta e diretta da creativi italiani, è una delle più belle pubblicità dell’epoca, ed è
anche fonte di ansia per chi come me ha il terrore di “dimenticare”. Quel filmato di 45 secondi è
una specie di canto del cigno per la multinazionale americana, infatti, in giro di pochi anni il suo
fatturato crolla e l’industria fotografica abbandona le pellicole e la stampa tradizionale per il
digitale.
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La cosa buffa è che la prima macchina digitale era stata inventata nel 1975 proprio dalla Kodak,
che per paura di impoverire il proprio core business finì per chiudere il progetto in un cassetto e
buttare via la chiave, non proprio lungimiranti.
Quando nel 2012 la Kodak dichiarò fallimento, aveva bruciato una montagna di soldi accumulati
e aveva un patrimonio investito in prodotti chimici diventati inutilizzabili. Dall’altra parte del
Pacifico, la Fuji, che in qualche modo era la sua versione giapponese, si era nel frattempo salvata
riciclando intelligentemente le tonnellate di prodotti chimici in altri settori, riuscendo a
sopravvivere alla morte delle pellicole.
Per quanto mi riguarda la fine delle fotografie stampate non ha cambiato nulla nel mio rapporto
con i ricordi, semplicemente adesso conservo tutto quello che ho in digitale su due hard disk
(metti che se ne rompa uno) e per non sbagliarmi ho pure una copia su vari drive di google. Se
poi la terra dovesse essere colpita da un meteorite me ne farò una ragione.
In merito all’ossessione del passare del tempo e del (vano) tentativo di salvare i ricordi qualche
anno fa mi sono imbattuto in un genio, probabilmente più pazzo di me.
Diego Golberg è un fotografo argentino classe 1946, professionista dal 1974 ha girato il mondo,
abitando a Parigi e a New York, pur finendo sempre per tornare nella sua amata Buenos Aires. In
rete si trovano molte delle sue foto, alcune sono straordinarie, altre semplicemente parlano più
di un libro si storia, diciamo che il suo portfolio è di alto livello, ma non certamente tale da
garantirgli fama mondiale.
Il presidente francese Mitterrand – Foto di Diego Goldberg ©
Però il 17 giugno 1976 compie un gesto in apparenza semplice ma che diventerà il primo
mattoncino di una storia incredibile che continua ancora oggi. Diego prende la sua macchina e
scatta una fotografia alla moglie Susy, poi le chiede di fotografarlo.
Il 17 giugno 1977 il rito si ripete, nel 1978 ai due si aggiunge il primogenito Nicola, l’anno
successivo è il turno di Mattias, ed infine nel 1984 arriva anche Sebastian, il loro ultimo figlio.
Quando apre il suo sito (www.diegogoldberg.com) decide di pubblicare tutte queste foto in
un’unica sequenza, creando quella che lui chiama “The arrow of the time”, e la freccia del tempo
continua ogni anno, da qualche anno si si sono aggiunte le compagne dei figli e i loro rispettivi
figli.
Quando avete 5 minuti guardate il tempo scorrere sui volti di questi semplici ritratti in bianco
nero, una specie di stop-motion temporale, un viaggio a ritroso (od in avanti, dipende da voi)
che, almeno a me, riempie il cuore, dandomi l’illusione che a volte si riesce a fermare il tempo.
Fra poco è il 17 giugno 2017, ricordatevi di ricordare.
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El Bacàn, racconto di un'estate.
Cammina come un vecchio marinaio / non ha più un posto dove andare / la terra sotto i piedi
non lo aspetta / strano modo di ballare.
Dolce Luna – Fabrizio de Andrè

L’autore da bambino sulla spiaggetta di Sant’Erasmo, dietro, da qualche parte, El Bacàn.

Ho imparato a leggere durante la prima elementare, non ero uno dei tanti bambini prodigio
(almeno a detta dei loro dei genitori) che già a 4 anni leggevano ed in alcuni casi scrivevano
pure. Si, ho anticipato l’iscrizione alle scuole elementari di un anno (pochi mesi a dire il vero)
ma il mio essere genio si è fermato lì, altrimenti nella mia vita avrei combinato qualcosa.
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Dicevo, ho imparato a leggere durante la prima elementare, ma ben prima di capire il significato
delle parole divoravo i fumetti dei supereroi, facendomi bastare la dinamicità dei disegni di
quegli artisti americani che, spesso solamente in bianco e nero, costruivano tavole meravigliose.
I fumetti dei supereroi (il mio preferito era Devil) erano la lettura ideale per viaggi, quasi
quotidiani, che portavano me e la mia famiglia allargata al mare ogni estate.
Mia madre con sua sorella si alzavano prima di tutti, preparavano il pranzo da portare in
spiaggia, caricavano in un paio di carrelli tutto quello che poteva servire (asciugamani,
ombrellone, sandali), raggruppavano i figli (5 in totale) e partivano alla volta di Sant’Erasmo,
quasi mezz’ora di vaporetto e poi altrettanto a piedi per raggiungere la nostra micro spiaggia.
Ero così preso dai supereroi dei fumetti che non mi rendevo conto di averne un paio in carne ed
ossa vicino a me.
La nostra spiaggia si trovava nell’isola di Sant’Erasmo, ad un chilometro circa dal Lido e dalla
sua bocca di porto, tra il mare aperto e noi c’era la laguna dal fondale basso ed un paio di secche
che si ingrandivano e si rimpicciolivano in base alle maree. La più famosa di queste secche si
chiamava (e si chiama) “El Bacàn” ed era una meta piuttosto ambita per i pochi veneziani che
all’epoca avevano una propria barca per il tempo libero.
Dalla nostra spiaggetta “El Bacàn” distava poche decine di metri, ma raggiungerlo a nuoto era
una specie di tabù, una di quelle cose che mia madre e mia zia mai ci avrebbero concesso di fare.
Ma a dire il vero non ne sentivamo davvero il bisogno, le giornate volavano e il momento di
togliersi la sabbia dai piedi con la fontana di acqua ferrosa che si trovava vicino alla spiaggia
arrivava sempre troppo presto.
Di quelle infinite estati non ho un solo ricordo noioso, a parte il divieto di bagno nelle 2/3 ore
dopo il pranzo potevamo fare tutto, da giocare con le biglie ad esplorare la boscaglia nei dintorni,
convinti che si trattasse di una foresta pluviale.
Il bagno lo facevamo nell’acqua della laguna, che in mancanza di onde artificiali era uno stagno
immobile, non proprio limpido, ed infatti l’unico vero pericolo si annidava nel fondale sabbioso,
i “veri” (cioè i pezzi di vetro), invisibili trappole che per qualche strano motivo si trovavano a
pochi metri dalla riva.
Il bagno in laguna e il pericolo dei vetri sono state immortalate in una strofa di “Saria Beo“, una
hit minore dei Pitura Freska, e che è un geniale ritratto di quella situazione.
Femo el bagno sul petròlio
no voemo alghe, voemo òio
‘la sabia ga i veri e via ‘so a caminàr
l’acua ‘se fògna e va tuti a nuàr
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A salvare i teneri piedi di noi bambini bastavano però dei sandali di plastica, tanto orribili a
vedersi quanto essenziali per la nostra incolumità.
Bambini a Sant’Erasmo, da notare i sandali bianchi e la quasi totale assenza di barche.
La spiaggetta era un posto meraviglioso, abitato da una fauna endemica, costituita da un discreto
numero di bambini, e una serie di adulti, le donne tutte madri e tutte (o quasi) col costume intero,
gli uomini quasi esclusivamente a torso nudo in costume da bagno “Speedo” o pantaloncini di
tela, tutti con il pacchetto di MS incastonato su di un fianco, medaglia d’oro d’ordinanza appesa
a pesanti collane, ovviamente d’oro, e occhiali da sole.
Una delle legge non scritta della spiaggetta recitava che non si potesse vedere (neanche per
sbaglio) i suoi frequentatori al di fuori di quella situazione, come se quell’umanità potesse
esistere solamente in quel luogo e in quei momenti. Quelle persone venivano da varie zone della
città, alcune anche lontane dalla mia, ma pur sempre di Venezia si trattava, non di Los Angeles,
ciò nonostante era statisticamente impossibile poter incrociare uno di quei personaggi per le calli
della città e, a dire il vero, anche se lo avessimo fatto sarebbe stato difficile riconoscerli con
addosso una maglietta o, peggio ancora, un cappotto invernale.
Foto di gruppo. Da notare i sandali ai piedi di alcuni bambini e i due look degli adulti alle spalle,
incluso il pacchetto di sigarette che sbuca dal costume
Mio padre lavorava tutta l’estate, dunque lo vedevo difficilmente in spiaggia, per questo forse
prestavo molta attenzione agli uomini adulti che frequentavano quei luoghi, spesso arrivando via
laguna con barche malconce, e che puntualmente vedevi passare i pomeriggi a giocare a carte, a
fumare e bere vino.
Fra tutti questi personaggi folkloristici ce n’era uno che mi aveva colpito fin da piccolo, ad ogni
estate lo ritrovavo sempre più vecchio, nella mia testa di dodicenne Aurelio, così si chiamava
quel signore, avrebbe potuto avere più di novant’anni, anche se probabilmente superava di poco i
settanta, passati in gran parte su piccole barche a pescare in laguna.
Aveva la pelle del viso solcata da rughe profonde, bruciata dal sole e dal mare, sembrava cuoio,
scura come quella degli indios andini, i capelli bianchi e gli occhi di quel grigio che solamente i
vecchi sembrano poter avere. Quando non era a bordo del suo scassatissimo “s’ciopon” (barca
tipica della laguna, per maggiori informazioni cliccate qui), ciondolava attorno ai tavoli del bar
dove gli avventori giocavano a carte, con il tempo le sue gambe si erano arcuate sempre di più,
aveva lunghe braccia e quando camminava sembrava proprio il vecchio marinaio della canzone
“Dolce Luna” di de André. In più parlava in modo strano, mangiandosi metà parole, e fu proprio
per questo che nessuno capì quando i suoi discorsi iniziarono a non aver più senso.
A metà di un’estate la sua vecchissima barca aveva ceduto, e si era rifiutata di solcare ancora la
laguna, o forse era stato lo stesso Aurelio ad arrendersi, sta di fatto che il vecchio marinaio non
ebbe il cuore di disfarsene, così la tirò a secco, piazzandola su di una piccola radura vicino alla
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spiaggetta. Dopo un po’, aiutandosi con dei pali, la mise di taglio trasformandola in una specie di
tenda dove iniziò a passare il resto dell’estate, incluso le notti.
Poi l’estate finì e le temperature si abbassarono al punto che quella sistemazione sbilenca non fu
più percorribile, così la figlia lo convinse a passare l’inverno a casa sua, a Venezia.
L’arrivo delle trasmissioni per la TV digitale ha generato mostri, delle “secche” digitali dove
sopravvivono TV locali, con programmi che scimmiottano quelli delle TV “vere”, infinite
pubblicità di prodotti miracolosi, Chef Tony doppiato fuori sincrono e tanto altro.
Le ore da coprire sono tantissime, soprattutto d’estate, perciò a volte la soluzione migliore è
quella di trasmettere qualche film, vecchio abbastanza per evitare grane con i diritti, ed è proprio
in uno di questi film che mi sono imbattuto durante un caldo pomeriggio di qualche estate fa,
passando nella no man’s land digitale che va dal canale 10 al canale 24.
Il film l’ho riconosciuto subito, anche se prima di quel pomeriggio non l’avevo ancora visto per
intero, si trattava del bellissimo “Dersu Uzala” del maestro Kurosawa, se volete una recensione
vera vi invito a leggere questo postsul blog amico “L’ultimo Spettacolo” (grazie Vincenzo, a
proposito).
La storia è tratta dal libro autobiografico dell’esploratore e cartografo russo Vladimir Arseniev,
che nel 1902 andò alla scoperta della Sichotė-Alin’, una regione della Siberia. Durante
l’esplorazione incontra un vecchio nomade Hezhen, Dersu Uzala appunto, che diventa la sua
guida e con il quale lentamente stringe una forte amicizia. Quando 5 anni dopo il capitano ritorna
da quelle parti si ricongiunge con l’amico, che nel frattempo è quasi cieco, al punto che, finita la
missione, il capitano Arseniev lo convince ad andare ad abitare con lui e la moglie nella
città di Chabarovsk. Ma ovviamente per quanto vecchio e stanco, Dersu è come una tigre
siberiana, non può vivere in una città, perciò chiede di poter tornare nella sua foresta, cosa che
farà con l’ultimo regalo del suo capitano, un fucile moderno con tanto di mirino.
Finita qui? Non proprio, dopo qualche tempo il capitano viene informato che un nomade con il
suo bigliettino da visita in tasca è stato trovato ucciso, ovviamente si tratta di Desru Uzala,
ucciso probabilmente da qualcuno che voleva impossessarsi di quel bel fucile.
Mentre mi asciugo le lacrime (scusate, sono un tenerone), la storia di quel vecchio nomade che
non era riuscito ad adattarsi alla vita di città, muove qualcosa nella soffitta del mio cervello dove
conservo i miei ricordi, uno scatolone scivola dalle mensole immaginarie e si apre, facendo
uscire un ricordo di molto anni prima.
Erano passati un paio di mesi da quando il vecchio marinaio Aurelio era stato costretto a stare
con al figlia, credo fosse Novembre, una di quelle giornate del tardo autunno veneziano dove la
nebbia trattiene i raggi del sole e sembra di essere dentro ad un bicchiere di acqua e anice, come
dice Paolo Conte (ho cercato una metafora migliore, ma è impossibile).
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Stavo per andare a prendere il vaporetto vicino a casa quando lo vidi, fermo all’imbarcadero, a
fissare l’acqua del canal grande che accarezzava il pontile. Sembrava molto più piccolo, stretto in
un cappotto grigio di due taglie più grandi, era da solo, muoveva le labbra come se stesse
parlando ma non riuscivo a sentire nulla, semplicemente fissava l’acqua ma sembrava essere
ovunque, fuorché in quel posto.
Quell’immagine mi colpì profondamente, non solamente per la sua enorme tristezza, ma anche
perché si trattava della prima volta che incrociavo un abitante della spiaggetta a Venezia.
Fu l’ultima volta che vidi Aurelio, il vecchio pescatore non superò l’inverno, anche lui non
poteva vivere in città ma a differenza di Dersu Uzala non riuscì a tornare nella sua amata laguna.
L’estate successiva fu l’ultima che passai nella spiaggetta, eravamo diventati grandi e il drago
che la chemio aveva sopito per qualche anno si era svegliato e aveva ripreso a consumare mia
madre, ma mentre le giornate scorrevano monotone e bellissime ancora non lo sapevo.
Aurelio se ne era andato da qualche mese, la sua barca era ancora nella radura dove l’aveva
lasciata. Era sopravvissuta al suo padrone ma l’inverno aveva infierito sul quei vecchi pezzi di
legno e ora, vista da lontano, sembrava la carcassa di un delfino spiaggiato.
Una notte d’estate dei ragazzi decisero che sarebbe stato bello trasformarla in un bel falò, così lo
s’ciopon di Aurelio si ridusse ad un mucchietto di cenere. I primi temporali estivi spazzarono via
quel che rimaneva, lasciando un’alone a terra, simile a quello lasciato da alcuni abitanti di
Hiroshima dopo la bomba atomica.
Nel frattempo l’Italia aveva vinto i Mondiali di Spagna, eravamo tutti più felici, e quando arrivò
Settembre non mi resi conto che ormai ero cresciuto, che in quella spiaggia non ci sarei tornato
più, almeno come bambino.
Nella spiaggetta ci tornai per la prima volta molti anni dopo, sembrava minuscola, come tutti
quei posti che frequentavi da bambino e che rivedi da adulto, ma ovviamente la magia se n’era
andata. Non c’eravamo noi bambini, il Bacàn era invaso da decine di barche di plastica, con
motori potenti, un atto di lesa maestà per un pezzo di laguna così fragile. E in fondo, verso la
bocca di porto, il mostro del MoSe violentava lo skyline.
Quel posto però è rimasto il mio “posto delle fragole “, il luogo dove tornare quando le cose
vanno storte, ed è quello che ho fatto un sabato della scorsa primavera.
Era stata una settimana difficile, così quel sabato decisi di prendere un vaporetto e ripercorrere la
strada fatta centinaia di volte da bambino con mia madre.
Quando arrivai alla spiaggetta la trovai ancora più piccola di quanto mi ricordassi, nonostante la
bassa marea le avesse regalato metri di arenile. L’aria era fresca e pulita, il sole riusciva a
scaldare persino il vento freddo. Mi ero portato un thermos con del te allo zenzero, le cuffie e
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l’iPod carico di musica. Con calma finii il te caldo, mentre mi godevo la quiete di quel luogo
quasi deserto.
Quando me ne andai volsi lo sguardo al posto dove eravamo soliti mettere l’ombrellone, strizzai
gli occhi contro il sole, ma non capitò nulla, non vidi nessun fantasma del passato, non sempre il
trucchetto funziona.
Mentre passavo davanti alla darsena dove si era spiaggiata la barca di Aurelio cercai nell’iPod
“Dolce luna” di de André e mi lasciai trasportare nell’ennesima storia cantata da Faber, e per un
attimo, un attimo solamente mi sembrò di vedere quel vecchio marinaio aggirarsi in quei bassi
cespugli, in cerca del suo amato s’ciopon,
O forse non era propriamente zenzero quella cosa nel te.
Quel che so per certo è che se potessi decidere il regalo più prezioso da fare al mio miglior
amico, vorrei regalargli le mie estati nella spiaggetta di fronte al Bacàn.

L’angolo di “spiaggietta” oggi.
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Fiocco di neve - Floquet de Neu
Dans la chaleur, le silence
A l’heure où les cyprès se balancent
Les morts reposent au cimetière
Sous le sable, face à la mer.
Face à la mer – Les Négresses vertes

La porta a tre archi sulla laguna, cimitero di San Michele.

L’ospedale di Venezia è bellissimo, ha una facciata ricoperta di marmi e bassorilievi che è così
bella che la direzione ha dovuto mettere un cartello all’entrata spiegando ai distratti turisti che
quel magnifico edificio è a tutti gli effetti un ospedale.
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Se non bastasse, la facciata è perpendicolare alla sontuosa chiesa dei Santi Giovanni e Paolo,
un’altro edificio che toglie il fiato, e giusto per finire in gloria entrambe le strutture si affacciano
su uno dei più bei campi di Venezia, reso unico da un’imponente statua di Bartolomeo Colleoni a
cavallo, il condottiero dell’esercito della Serenissima che riuscì a strappare nel suo secondo
contratto (dopo il primo ci fu una parentesi da “C.T.” dell’esercito di Milano, nemici al tempo
proprio di Venezia) l’obbligo da parte del governo della città di erigergli un monumento in piazza
San Marco. Come finì in questo campo e non nella piazza principale è l’ennesima prova della
furbizia della Repubblica Veneta. In questo campo sorgeva la Scuola di San Marco (la facciata
dell’ospedale appunto) e questo bastò ai governanti della città per poter dire di aver mantenuto la
loro promessa, alla fine sempre di San Marco si trattava.
Campo dei Santi Giovanni e Paolo, a destra il monumento a Bartolomeo Colleoni.
La facciata della scuola, così come quella della chiesa sono li da secoli, praticamente immutate,
se non si tiene conto delle coperture in plexiglass messe davanti ai bassorilievi della scuola in
prossimità della chiesa. Più che le intemperie del tempo il pericolo per quei marmi preziosi
veniva , in parte viene ancora, dalle pallonate dei bambini che in quel campo si ritrovano a
giocare. Purtroppo però la chiesa non ha ricevuto lo stesso trattamento di riguardo, e le nicchie
che ospitano i sepolcri di marmo con dentro i resti di antichi nobiluomini continuano ad essere
usate come porte, con le “bare” di marmo usate strategicamente come traverse.
Dicevo, l’esterno dell’ospedale è meraviglioso, ma anche l’interno, a partire dal salone
all’ingresso, toglie il fiato. I veneziani ne sono orgogliosi, ma alla fine è un po’ come gli
Juventini che si esaltano quando la loro squadra vince un titolo (avrei detto interisti, ma non
vinciamo quasi mai): che avete fatto per la vostra squadra? Vi siete allenati 5 giorni alla
settimana? Avete sacrificato la salute dei vostri legamenti per un dribbling in area? Non credo.
Al solito dobbiamo ringraziare i nostri antenati per tutto questo ben di dio, dipendesse dai
contemporanei avremmo una città orribile.
In quell’ospedale io ci sono nato, così come mia figlia. Ma in quell’ospedale ho anche salutato
per l’ultima volta mio padre e, qualche anno prima, mia madre. La superficie occupata
dall’ospedale è enorme, ingloba un paio di vecchi monasteri e tutta una serie di nuovi edifici,
gran parte dei quali si affaccia sulla laguna nord dove, a poche centinaia di metri, sorge il
cimitero dell’isola di San Michele, non proprio una visione incoraggiante per i degenti. A tutti
quei turisti che entrano storditi da tanta bellezza, che si riposano nei freschi chiostri (anche
d’estate) popolati da colonie di gatti indolenti, a volte mi verrebbe da dire che i marmi che stanno
calpestando sono l’ultimo avamposto della Venezia che fu, una città vera dove poter nascere e
poter morire, circondati da una bellezza senza paragone.
Anche se gran parte della mia famiglia non abita più in città, quell’ospedale è sempre stata la
prima scelta per far nascere la nuova generazione, e negli anni tutti i parenti malati sono passati
per quel portone.
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Qualche anno fa un mio zio fu ricoverato dopo un periodo di malattia incomprensibile, diciamo
che non era mai stato un uomo da copertina di rivista fitness, ma nei mesi precedenti il suo
ricovero la sua salute era davvero peggiorata. A poco più di sessant’anni (e dopo circa 45 di
Malboro) reggeva a fatica la breve camminata da casa alla sua bottega.
Parlammo con la moglie, che non ci indorò la pillola. La situazione era estremamente grave, la
malattia oramai era arrivata ad una fase terminale, ma per non abbattere il morale al malato si era
deciso di non dirgli nulla.
Tutta la famiglia ne fu informata, e così iniziarono una serie di visite da parte dei parenti, anche
con una certa frequenza: tutti sapevano cosa stava accadendo, tranne il malato.
Il primo ottobre 1966, quando mio zio era quasi maggiorenne, Benito Mañé, un contadino
dell’etnia fang, uccide un intero branco di gorilla occidentale di pianura. Non si ferma davanti a
nulla fino a quando scopre un piccolo cucciolo, che con sua grande sorpresa è completamente
bianco, il contadino, forse impietosito o forse pensando di poterci guadagnare qualcosa, decide di
graziarlo e lo tiene con se. Dopo quattro giorni lo porta a Bata, una cittadina vicina al Rio Muni,
in Guinea Equatoriale, il luogo dove il giovane gorilla era stato catturato.
Qui trova il primatologo catalano Jordi Sabater Pi (all’epoca la Guinea era sotto la Spagna) che
ovviamente si innamora del cucciolo affetto da albinismo e sborsa quella che all’epoca era una
discreta somma (circa 20.000 pesetas) per averlo. Così, dopo un breve viaggio in nave, il piccolo
gorilla trova casa nel giardino zoologico di Barcellona, dove viene chiamato (ovviamente in
catalano) Floquet de Neu, ovvero Fiocco di neve.
Qui ha inizio anche la sua vita da star, diventa l’animale immagine dello zoo, cercato dai
bambini, fotografato dai turisti e studiato dagli scienziati. Come tutti gli albini è fotofobico, e
dunque soffre vistosamente il flash delle macchine fotografiche, e questo lo rende piuttosto
scontroso. Ma nonostante questa sua avversione resta l’animale più cercato dello zoo. Fiocco di
neve diventa un gorilla di grandi dimensioni, non disdegna le altre gorilla dello zoo (avrà 22
cuccioli) e soprattutto è straordinariamente longevo, considerando che mediamente un gorilla di
pianura vive attorno ai 25, Floquet de Neu all’alba del nuovo millennio è vivo e vegeto. Poi nel
2001 i veterinari dello zoo scoprono che ha una rara forma di cancro della pelle, dovuta proprio
al suo albinismo. I media ne parlano ed allora inizia un pellegrinaggio di turisti che vanno allo
zoo di Barcellona per porgergli l’ultimo saluto. Le visite aumentano vertiginosamente quando nel
settembre del 2003 i veterinari annunciano che la sua fine è vicina, e infatti il 24 novembre dello
stesso anno i veterinari mettono a dormire di Floquet de Neu, terminando così le sue sofferenze.
Come faccio sempre quando sento certe notizie, anche nel caso di Fiocco di Neve mi ero
appassionato alla sua vicenda, quello che mi tormentava di più non era tanto la sua malattia, ma
se quel vecchio gorilla avesse capito quello che gli stava succedendo, se quel numero
impressionate di umani che andavano a trovarlo ogni giorno in qualche modo lo avesse
insospettito.
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Per quanto irriverente, è questo il mio pensiero alla quarta volta che vado a visitare mio zio in
ospedale. Ma ormai l’avevo già imparato, non importa quale sia la verità, alla fine crediamo
sempre a quello che ci regala un sorriso, alla versione che non ci fa male.
L’illusione di mio zio fu spazzata via una mattina, quando, durante il giro di routine del primario
con il codazzo di tirocinanti, l’ultimo arrivato si fece scappare la diagnosi a voce alta, convinto
che il paziente ne fosse al corrente. Lo vidi il pomeriggio di quel giorno, sembrava ancora più
minuto sotto quelle coperte d’ospedale, i suoi occhi azzurri avevano una luce diversa. Sapevo
della gaffe mattutina ma feci finta di nulla, quando gli chiesi come stava mi rispose con una frase
tipo “i me ga dà na be merda da magnar” (se il traduttore di google non funziona usate la
fantasia). Io abbozzai un sorriso, e gli dissi che era sempre stato un lottatore, e anche questa volta
ce l’avrebbe fatta. Ma certe battaglie non si vincono mai.
Qualche mese dopo quando lo portammo al di là dell’acqua, in cimitero, ci fu una piccola
funzione religiosa, credo a sua insaputa, visto che l’unica persona che aveva idolatrato nella sua
vita era Enrico Berlinguer, e che di sicuro aveva letto più prime pagine de L’Unità che parabole
del vangelo. Ma forse alla fine aveva cambiato idea, e aveva auto qualche dubbio. Era una
giornata magnifica, particolare di per se abbastanza fastidioso, dovrebbe piovere nei funerali,
come nei film americani, trovo irrispettoso andarsene con il cielo azzurro.
Con un sole primaverile che ci baciava con delicatezza, passammo davanti alla porta a tre archi
che si affaccia sulla laguna, dalle grate filtrava una luce indebolita da una leggera nebbiolina, e li
dietro, sopra l’acqua verdastra stranamente calma, scorsi l’ospedale.
Tutto qui, semplicemente uno scambio di prospettive.
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Guy Goma

Guy Goma “pronto” per l’intervista

L’8 maggio 2006 Guy Goma, un signore congolese, si presenta alla reception principale della
sede BBC di Londra per un colloquio di lavoro* come addetto alle pulizie. La receptionist gli
dice di accomodarsi e di aspettare. (*In lingua Inglese “interview” può significare sia “colloquio
di lavoro” che “intervista”.)
Nello stesso momento, in un’altra sala d’attesa, Guy Kewney, un esperto inglese di tecnologia, si
sta preparando all’intervista che a breve Karen Bowerman gli farà in diretta durante il BBC
News 24, in merito alla causa in corso tra Apple Computer e l’etichetta dei Beatles, Apple Corps.
La segretaria di produzione viene mandata a prelevare l’illustre ospite, ma sbaglia sala d’attesa,
chiede alla receptionist di Guy Kewney, e le viene indicato il signore congolese. La tipa ha dei
dubbi, gli domanda se davvero si chiama Guy e se è qui per una “interview”. Guy Goma
annuisce, e viene portato in un camerino per essere truccato.
Successivamente Guy Goma dirà di aver pensato che una preparazione del genere gli fosse
sembrata eccessiva, ma che non conoscendo le abitudini della BBC non avesse osato protestare.
Dopo pochi minuti viene portato davanti all’intervistatrice, che in diretta nazionale lo presenta
come l’esperto di tecnologia Guy Kewney e inizia a porgli una serie di domande.
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La faccia di Goma è straordinaria, abbozza mezza scusa, ma l’intervista è un capolavoro di
improvvisazione, e dopo 2 minuti scarsi il tutto si chiude senza intoppi, solamente a telecamere
spente l’equivoco viene a galla.
Quando avevo 15 anni, passai dalla mia squadra di calcio a quella subito più grande, non per
meriti sportivi, ma perché la loro rosa era incredibilmente ridotta ed io ero l’unico dei più piccoli
che poteva ufficialmente fare il salto di categoria. Con un massimo di 12 giocatori a disposizione
finii per giocare quasi sempre, spesso per tappare buchi e di fatto ricoprendo tutti i ruoli.
Quella domenica di marzo dovevamo visitare il Musile di Piave, era una delle ultime trasferte del
campionato. La partita sulla carta si presentava semplice, visto che all’andata li avevamo battuti
7-1, in quella partita avevo giocato gli ultimi 10 minuti, quel tanto per segnare il settimo gol,
probabilmente l’unico gol di rapina al ralenty nella storia del calcio.
Il loro allenatore non la prese molto bene, al punto che urlò ai suoi difensori: “Gavì fato segnare
anca sto pandolo!” (ndr, avete fatto segnare anche questo spilungone imbranato).
Io, che quel gol giustamente nemmeno l’avevo festeggiato, a quel punto iniziai una corsa verso
la curva (inesistente) togliendomi la maglietta e urlando come Tardelli in Italia Gemania del
1982 poi, passando davanti alla panchina ospite, mi infilai la maglietta mostrando “casualmente”
un dito della mano.
Comunque quella domenica ci aspettava una partita tutta nuova, eravamo in autobus, pronti a
partire, ci contiamo e scopriamo,di essere in 10, manca il portiere. L’allenatore scende per
telefonare, dopo un paio di minuti risale e dice all’autista di partire, ci informa che il portiere
stava ancora dormendo e che non c’era più il tempo per aspettarlo.
Poi mi guarda e mi dice che oggi giocherò in porta.
Arriviamo, recupero dei pantaloni di tuta e una maglia grigio malinconia con il numero 12
(quella da titolare se la teneva sempre il portiere vero), ma niente guanti. Prima di entrare in
campo mi vedo allo specchio, e non mi invidio. Sembro uno di quei portieri di riserva dell’album
Panini 76-77, quello con i giocatori immortalati in azione, e siccome all’epoca giocavano sempre
e solamente i portieri titolari, gran parte dei numeri 12 sono fotografati con la tuta di allenamento
che fingono parate improbabili.
Faccio il mio ingresso al “Musile Arena”, una distesa di fango compatto, e mi sento un
Alessandrelli qualsiasi con addosso il pigiama della Lebole.
Iniziamo, i miei compagni fanno un lavoro grandioso per tenere gli avversari a distanza di
sicurezza e il primo tempo finisce senza grossi problemi, salvo una punizione respinta sulla linea
dal mio capitano.
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Al rientro dopo l’intervallo passo davanti alla panchina della squadra di casa, e succede il
dramma, il loro allenatore mi riconosce, probabilmente grazie alla sceneggiata della partita di
andata.
La notizia che in porta non c’è il portiere titolare, anzi non c’è proprio un portiere, si diffonde
anche sugli spalti e per tutto il secondo tempo, incitati dal pubblico, gli avversari iniziano a tirare
da qualsiasi posizione, il tutto ovviamente ci rende la vita più semplice.
Ma giocare in 10 una partita intera sul fango non è facile, e a pochi minuti dalla fine il mio
capitano scivola a metà campo, il loro centravanti gli ruba la palla, triangola con l’ala sinistra, e
punta alla mia porta con 2 compagni ai lati, io sono immobile, poi corro loro incontro urlando un
improbabile “banzai”.
Sono sempre più vicini e poco prima del limite dell’area, a meno di 5 metri dalla palla, fingo di
tuffarmi sulla destra, poi mi stendo sulla sinistra, con l’agilità di un leopardo, marino.
Mi spiaggio sul fango sperando per il meglio, il centravanti inspiegabilmente decide di tirare, la
palla mi supera, se gli ha dato l’effetto a rientrare sono fregato, e invece il tiro è un missile terraaria che va dritto come un fuso, un paio di metri fuori della porta.
Mi alzo che sembro La Creatura della Palude, e con la velocità che si addice ad un mostro da BMovie raccatto la palla e mi preparo per il calcio di rinvio mentre il pubblico mi copre di insulti.
Ormai è quasi finita, c’è un tipo dietro alla mia porta che da mezzora mi maledice in dialetto, io
gentilmente gli chiedo se può parlarmi in italiano, perché non lo capisco (cazzate, ma non riesco
a non prenderlo per il culo).
L’arbitro fischia, mi giro, in qualche modo i miei compagni hanno segnato, siamo passati in
vantaggio. Tempo di rimettere la palla in gioco e questa volta l’arbitro fischia la fine.
Sono l’ultimo a rientrare in spogliatoio, il loro allenatore mi aspetta, ha lo sguardo incredulo e
sconvolto, come avesse appena visto il proprio cane fumare una Malboro, mi stringe la mano,
non si accorge nemmeno che sono ricoperto di fango, ovviamente i miei compagni mi accolgono
con un’ovazione.
Dopo quella partita tutto tornò alla normalità, il portiere titolare non saltò una sveglia, e io
continuai a giocare dove il mister mi chiese di volta in volta, ma mai più in porta. Ma per quanto
ne so io, ho ancora il record percentuale di imbattibilità per partire giocate, il 100%.
Per una volta nella vita mi sono fatto trovare preparato, e come ha dimostrato anche Guy Goma
molti anni dopo, la prontezza di spirito ti può salvare la vita, può raddrizzare una situazione in
apparenza perduta, che sia un’intervista alla BBC, o una partita da giocare in porta a Musile.
A proposito, Guy Goma riuscì a fare la vera “interview” (colloquio di lavoro) poco dopo
l’intervista in diretta, ma non fu assunto.
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La grande fuga di Gaston
Super Soul: This radio station was named Kowalski, in honour of the last American hero to
whom speed means freedom of the soul. The question is not when’s he gonna stop, but who is
gonna stop him.
Vanishing Point – Richard C. Sarafian, 1971

Gaston, nella sua vasca allo Zoo di Praga.

“Zelig”, è un meraviglioso film di Woody Allen, un finto documentario, anzi un
“mockumentary“che racconta la vita di Leonard Zelig, l’uomo camaleonte che per una
particolare e unica condizione psicofisica riusciva ad integrarsi in modo perfetto (e a volte
involontario) con le persone che lo circondavano.
Durante la pellicola diventa rabbino, consigliere del Papa, nazista, pilota di aerei. Ad un certo
punto si trasforma in Irlandese ed essendo il film ambientato nei primi anni del 1900, inizia a
ricordare la carestia di patate che mise in ginocchio l’Irlanda tra il 1845 e il 1849 (e che fece
partire la prima diaspora di questa popolazione).
La Grande Carestia delle Patate è un mostro di dimensioni bibliche che gli Irlandesi anche ora
ricordano come una nuvola scura nella loro storia.
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Ma quasi ogni popolo ha la sua nuvola scura, una piccola apocalisse che se anche non vissuta
direttamente, si tramanda di padre in figlio, si respira nella città in cui si vive, fino al punto di
farla propria.
Per tutti i veneziani e dunque anche per me, la Carestia delle Patate è l’acqua alta del 4
Novembre 1966 che raggiunse l’altezza record di 194 centimetri sul livello del mare. Una
mareggiata che colpì Venezia con una violenza inaudita, causata da tutta una serie di fattori
nefasti che, se si ripetessero ancora oggi, porterebbe alle stesse tragiche conseguenze.
Mia nonna abitava in una casa a piano terra su una delle fondamente più basse della città, più o
meno 80 centimetri sul livello del mare. La casa era davvero piano terra, nel senso che il livello
era esattamente lo stesso della strada.
A dire il vero la casa era composta di due piani, a piano terra c’era l’ingresso, un piccolo
corridoio, la cucina e una piccola corte che, grazie al clima umido da foresta amazzonica, era
ricoperta di una florida vegetazione, probabilmente endemica.
Ma oltre alla corte, tutto il piano terra era piuttosto umido, con soffitti alti neanche 2 metri
nessun intervento strutturale era possibile, e l’unico modo per cercare di salvare le ossa
dall’umidità era quello di passare più tempo possibile al piano superiore, identico nelle
dimensioni a quello inferiore.
Quando il Mostro del 1966 colpì la città, l’acqua invase il piano terra completamente, il soffitto
era così basso che non fu possibile alzare gli elettrodomestici oltre il livello della marea. Mia
nonna perse quasi tutto, quello che si salvò fu così tanto inzuppato di acqua (non esattamente di
fresco ruscello) che a distanza di molti anni l’odore di quell’umidità non se n’era ancora andato.
Ovviamente negli anni successivi iniziò ad usare quasi esclusivamente il primo piano, a piano
terra ci andava solamente quando doveva pulire il pavimento dopo l’ennesima acqua alta e poche
altre volte. Ma almeno non fu costretta all’esodo che colpì molti degli abitanti della città.
Difficile immaginare che in quei 70 metri quadrati totali mia nonna ci sia vissuta per oltre mezzo
secolo, per alcuni anni in questi spazi ristretti ed umidi convissero addirittura sette persone. Visto
oggi sarebbe una situazione insostenibile, ma all’epoca non era certo un’eccezione, questo spiega
anche perché ad un certo punto gli abitanti di Venezia riuscirono ad essere oltre 150.000. Con la
media di metri quadrati a persona e le dimensioni dei nuclei famigliari attuali, anche avendo a
disposizione per i residenti quel 20% di abitazioni usate da turisti, dubito che mai si potrebbe
raggiungere le 100.000 unità.
Il calo demografico della città ne ha ovviamente trasformato il tessuto sociale, soprattutto per
quanto riguarda le attività commerciali che per forza di cose sono diventate sempre più orientate
verso i turisti e sempre meno verso i (pochi) residenti. Si spiega così la scomparsa delle sale
cinematografiche (tranne due, entrambe comunali) nella città che ha il più antico festival del
cinema del mondo, e la quasi estinzione di altre attività (ci sono un paio di negozi di
“elettronica”, uno di dischi, etc).
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Una delle vittime illustri di questa mattanza fu un “negozio” che si trovava dietro piazza San
Marco, in calle degli Albanesi (si, gli Albanesi frequentavano Venezia anche 700 anni fa, al
punto che molte strade si chiamano “degli Albanesi”). In realtà non era un negozio vero e
proprio, bensì quattro stanze tappezzate con degli acquari di medie dimensioni, poco più grandi
di quelli casalinghi, dentro ai quali nuotavano svogliati pesci colorati, nemmeno troppo esotici.
Da bambini quasi ogni domenica si finiva li dentro, attratti dai quegli esserini colorati ma
sopratutto dalla teca dei piranha (o spacciati per tali) e da una vasca posta al centro dell’ultima
stanza. Ai miei occhi sembrava enorme, ma probabilmente non aveva un diametro superiore ai
due metri, e dentro a quell’acqua nemmeno troppo limpida galleggiava, in un perenne stato di
dormiveglia una gigantesca (considerate le dimensioni della vasca) testuggine di mare. A
memoria mia, uno degli spettacoli più tristi che abbia mai visto.
Non mi ricordo quando chiuse, penso a metà anni 80, forse dopo l’acqua alta del febbraio 1986,
che con il sui 158 centimetri sopra il livello del mare fu la terza più alta di sempre. Credo che
adesso nei locali dell’acquario ci sia un ristorante, alla fine sempre di pesci si tratta, ma questa
volta un po’ meno freschi.
L’Estate del 2002 fu estremamente piovosa, sopratutto nell’Europa centrale. Le piogge e il brutto
tempo lasciarono pochi giorni al sole, non abbastanza per permettere al terreno di assorbire
l’acqua in eccesso, che andò a d ingrossare i già gonfi fiumi della zona, inclusi il Danubio, l’Elba
e la Moldava, il fiume che attraversa Praga.
L’onda di piena colpì la capitale delle Repubblica Ceca a ridosso di ferragosto, le autorità
cercarono di salvare il centro storico e i suoi monumenti, ma per fare questo sacrificarono il
quartiere popolare e povero di Karlin, che subì danni enormi. Tra le zone più colpite ci fu anche
quella dove si trovava lo Zoo di Praga, le prime notizie che arrivarono furono tragiche, con
resoconti che parlavano di decine di animali travolti ed uccisi dalla piena, e tutti gli altri in
pericolo. Tutti tranne uno, Gaston.
Gaston era un leone di mare di 12 anni, gran parte vissuti all’interno dello Zoo di Praga.
Nell’Agosto del 2002 viveva con tre femmine, inclusa la sua compagna Mamut e il loro
cucciolo, Meloun (ora star dello Zoo), di appena tre mesi. Quando la Moldava invade lo Zoo
scoppia la confusione, la forza dirompente dell’acqua rompe le gabbie, gli addetti cercano di
salvare il salvabile, partendo dagli animali che non riescono a nuotare, incluso Meloun.
Nonostante le barriere della vasca siano sotto il livello dell’acqua Gaston e gli altri esemplari
femmine continuano a restare nel loro ambiente famigliare, poi il mattino del 14 Agosto 2002 il
ponte adiacente alla vasca crolla e i quattro si spaventano, uscendo dai confini della vasca. Le tre
femmine vengono catturate quasi subito ma Gaston no, capisce di aver davanti l’occasione della
vita, vede la luce filtrare dalle veneziane socchiuse (come dice Osvaldo Soriano) e si infila in
quell’apertura.
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Forse come un maschio umano vuole scappare dalle sue responsabilità, oppure semplicemente la
voglia di libertà è così forte che quel mattino Gaston saluta baracca e burattini (moglie e figlio
inclusi) ed inizia a nuotare con tutte le sue forze verso il Mare del Nord, distante oltre 400
chilometri.
Sento la notizia della sua fuga al telegiornale, ed inizio ad appassionarmi.
Nei giorni successivi le segnalazioni si sprecano, quello che è chiaro a tutti è che il leone marino
sta scappando verso nord, verso il mare.
Tutti i tentativi di catturarlo risultano vani, ad inseguirlo vengono mandate squadre a bordo di
gommoni, si usano addirittura degli elicotteri, ma non si ottiene nulla, Gaston rimane
imprendibile. Come Barry Newman/Kowalski di “Vanishing Point” (in Italiano “Punto zero”,
cult road movie diretto da Richard C. Sarafian nel 1971, intriso della filosofia hippie tanto di
moda dopo “Easy Rider”) la sua è una fuga pazza ed impossibile, un atto di ribellione tanto
necessario quanto utopistico.
Passa il weekend e di Gaston sembrano essersi perse le tracce, ma è all’inizio della settimana che
qualcuno lo nota nuotare sull’Elba. Lunedì 19 Agosto 2002, nei pressi di Lutterstad poco a nord
di Dresta, quasi 300 chilometri da Praga, Gaston si arrende ad una delle squadre mandate a
recuperarlo. L’animale ovviamente è stanco, anzi esausto, finalmente adesso potrà tornare a casa
dalla famiglia, curato ed amato.
Ma qualcosa va storto, martedì 20 Agosto 2002, durante il viaggio di ritorno inizia a respirare a
fatica, sembra abbia la febbre, i veterinari cercano di curarlo ma poche ore dopo la sua cattura (o
salvataggio) il cuore di Gaston finisce di battere per sempre.
Il peggior finale per una storia che aveva tenuto col fiato sospeso migliaia di persone, incluse me,
tutti speravano che finalmente Gaston potesse diventare un animale libero, e invece no. I
veterinari incaricati dichiarano che il leone marino più famoso del mondo è morto per
un’infezione e per stanchezza, anche perché non esiste un termine che indichi la morte dovuta
alla fine della libertà, alla fine di un sogno.
Mentre leggo la notizia della morte di Gaston mi viene in mente la testuggine dell’acquario di
Venezia, che forse davvero era stato chiuso dopo l’acqua alta del 1986, e forse proprio in quella
occasione quell’enorme animale era riuscito a scappare dalla microscopica vasca ed aveva
nuotato libera verso il mare, oppure no, forse se n’era andato prima e più semplicemente era
finita della Valhalla delle tartarughe di mare.
Libera comunque.
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L'anomalo caso di Monsieur Etoh Mvondo
No doubt: I found her Queen of Ocean, and I leave her
Lady of Lombardy; it is a comfort
That I have added to her diadem
The gems of Brescia and Ravenna; Crema And Bergamo no less are hers; her realm
By land has grown by thus much in my reign,
While her sea-sway has not shrunk.
Doge Francesco Foscari – The Two Foscari (Lord Byron)

Il 1º novembre 1457, poco più di una
settimana dopo “il voto di sfiducia”
del Maggior Consiglio della
Serenissima, l’ormai ex doge
Francesco Foscari muore alla
rispettabile età di 83 anni. Il governo
della città, preso da sensi di colpa,
organizza un funerale in pompa
magna, con il nuovo doge (Pasquale
Malipiero) in vesti da semplice
senatore, ad indicare che il vero doge
è quello nella bara, non lui.
Ma chi era Francesco Foscari?
Figlio di un ricco commerciante,
abilissimo politico, è stato il doge
con il più lungo dogato della
Repubblica di Venezia, che proprio
sotto il suo comando raggiunge la più
ampia estensione della propria storia.
Non che quel trentennio sia stato
Ritratto del doge Francesco Foscari
tutto rose e fiori, anzi, il suo dogato è
segnato da guerre (prima coi Visconti
e poi coi Turchi) e da lotte intestine tra le grandi famiglie storiche. E se non bastassero gli
uomini, la natura sembra scagliarsi su Venezia coma mai aveva e avrebbe fatto: siccità nel 1424,
continue acque alte, la leggendaria gelata della laguna nel 1431 con le conseguenti difficoltà, il
terremoto del 1451. Senza dimenticare l’epidemia di peste (la seconda ed anche la meno grave
della storia di Venezia) che colpì la città poco dopo l’inizio del suo dogato, nel 1423, e che uccise
4 dei 5 figli maschi del doge.
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L’unico che sopravvisse fu Jacopo, al centro di alcune macchinazioni politiche vent’anni dopo
che culminarono con la sua condanna all’ergastolo nel 1456, (in realtà Jacopo morì poco prima
del padre), il cui clamore diede il colpo di grazia al dogado del padre.
Ma perché diavolo sto scrivendo di un doge? Manco avessi letto un libro sulla Repubblica di
Venezia e mi ritenessi un esperto. No, la figura del doge più longevo della Serenissima mi
interessa per una storia dimenticata accaduta nel 1990, un’altra di quelle storie popolate di
personaggi improbabili e di antieroi che tanto piacciono al Poltronauta.
Il 21 settembre 1990 è il primo venerdì d’autunno, ma a Venezia nessuno se ne è accorto, la
temperatura e il sole sono ancora quelle dell’Estate. Fra i tanti turisti che affollano le sale del
museo Correr, in piazza San Marco a Venezia, uno attira l’attenzione di tale Stefano, una giovane
guardia sala di turno quel giorno. Si tratta di un ragazzo di colore, con un cappello bizzarro e dei
guanti da ciclista, ma quello che lascia perplesso Stefano (e che lo spingerà a seguirlo fra la folla,
fino a quando lo perderà di vista) è che nonostante il caldo afoso, il ragazzo indossi una lunga
giacca a vento.
Qualche ora dopo il personale del museo si accorge che il ritratto su tavola del doge Francesco
Foscari, dipinta nel 1460 da Lazzaro Bastiani, è stata rubato. Si tratta di una piccola tavola (50
centimetri di lato circa), un particolare però inquieta da subito: di tutte le opere esposte al Correr,
quel dipinto è l’unico senza allarme. Il ladro deve essere per forza un astuto professionista
(peccato che girasse per le sale di un museo a Settembre in giacca a vento…).
Il furto manda su tutte le furie il sovrintendente dei musei civici veneziani, sua maestà dottor
professor Giandomenico Romanelli, che da mesi lamentava la poca sicurezza nei musei
veneziani, dovuta soprattutto al continuo taglio dei finanziamenti, dimostrazione dello scarso
interesse per l’arte da parte del governo veneziano e nazionale.
Ma facciamo un passo indietro. Un paio di settimane prima, a Parigi, alcuni poliziotti della
Brigata antiquari (la sezione della polizia francese che si occupa dei furti d’arte) notano nella
vetrina di un antiquario una pendola Luigi XV, è quella rubata il 22 giugno in un piccolo museo
parigino. I poliziotti entrano nel negozio e iniziano a fare domande, scoprendo che l’incauto (?)
antiquario aveva acquistato per circa un terzo del suo valore (5 mila franchi, più o meno un
milione di lire dell’epoca), da un giovane ragazzo francese di colore. L’uomo non vuole rogne
perciò dice tutto quello che sa su quel tipo. L’identikit assomiglia a quelli fatti dell’astutissimo ed
infallibile ladro che da mesi sta flagellando i musei francesi, la vendita della pendola sembra
essere il suo vero primo errore, ora la polizia ha qualcosa di concreto sul quale lavorare.
Sabato 22 settembre tutto è pronto, la polizia francese ha finalmente individuato l’appartamento
dove abita Richard Etoh Mvondo, il ragazzo descritto dall’antiquario e che sembra assomigliare
all’identikit dell’autore di molti altri furti d’arte di quell’anno. Quando i poliziotti suonano al
campanello di casa nessuno risponde, riescono a farsi aprire da un vicino e si dirigono verso il
piccolo appartamento di Mvondo, bussano alla porta ma nessuno apre, così si siedono sui gradini
delle scale e aspettano. Poco dopo, direttamente dal treno che da Venezia lo aveva portato a
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Parigi, arriva il giovane studente d’arte, sotto il braccio porta, avvolto in una carta da pasticceria,
il Ritratto del doge Francesco Foscari.
Al giovane non resta che arrendersi, consegna il quadro ai poliziotti e li fa accomodare nel suo
appartamento, ma quello che le forze dell’ordine si trovano davanti agli occhi è un piccolo
museo; appesi alle sezioni di pareti lasciate sgombre dagli scaffali stracolmi di libri d’arte, i
poliziotti ammirano una serie di dipinti tutti originali e tutti rubati con maestria dal giovane
studente originario dalle Antille (anche se con un cognome Camerunese). Tra le opere recuperate
nella casa parigina (altre ne recupereranno nell’altra abitazione di Mvondo, a Lione) ci sono
il Ritratto di donna seduta di Pierre Auguste Renoir (Louvre), il Ritratto di Monnaluccia di
Ernest Herbert (Museo Herbert), il Moulins de la Glaciere di Paul Huet (museo della
Carnevalet), tutti e tre rubati lo stesso giorno, il 4 luglio 1990, inoltre una tela raffigurante Jean
Baptiste Rodin padre (museo Rodin), una Veduta di Delf dell’ artista olandese Johan Barthold
Jongking (museo Petit Palais) e una statuetta di legno del XV secolo di Sant’ Agnese (museo
Marmottan), tutte opere rubate attorno al 20 di maggio dello stesso anno.
Grazie ad un colpo di sfortuna e all’abilità della polizia francese, in meno di 24 ore dal furto, il
ritratto di Francesco Foscari viene ritrovato, il direttore Romanelli tira un sospiro di sollievo ma
non abbassa la guardia, convinto che i musei debbano essere sorvegliati in modo migliore. Il
fatto che sia stato preso di mira l’unico quadro “non allarmato” del Museo Correr regala a questa
storia un’altro mistero: chi aveva informato il ladro? C’erano complici? A mio avviso il tipo avrà
pensato che in quanto cazzoni italiani, almeno un quadro non avrebbe avuto l’allarme,
Passata la paura di non poter più rivedere la tavola del Doge, i giornali italiani cercano l’eroe
della faccenda, che stranamente non è Richard Mvondo (lo sarebbe stato per me) ma bensì la
giovane guardia sala Stefano, che grazie al suo preciso identikit ha messo sulle tracce del ladro
l’Interpol. Poco importa se ad incastrare il giovane Mvondo è stata la pendola che aveva
venduto, tentato dal facile guadagno, probabilmente se avesse continuato ad tenere le opere
rubate per se stesso forse a quest’ora nessuno dei suoi quadri avrebbe lasciato il suo
appartamento.
Pare che all’arrivo dei poliziotti Richard Etoh Mvondo, lo studente amante della bellezza e della
pittura abbia semplicemente detto “Lo faccio per l’amore dell’arte”. Un grande.
A quasi 30 anni dai fatti il direttore dei musei civici è oramai in pensione (dopo 32 anni di
onorato servizio, 2 in meno del doge Francesco Foscari, è stato “esautorato” nel 2011), i musei
sono sicuramente più sicuri (più o meno), mentre di Richard Etoh Mvondo non si sa nulla, non ci
sono tracce on line e neppure sui social. Ho rintracciato pochi omonimi, ma tutti molto più
giovani e tutti Camerunesi.
In realtà mi sono imbattuto in un profilo su LinkedIn con lo stesso nome (senza Etoh) ma anche
in questo caso apparentemente Camerunese (non Antilliano), la cosa buffa però è che questo
Richard Mvondo di lavoro sembra fare “l’ispettore di opere d’arte” presso una compagnia
tedesca di ingegneri. Speriamo bene.
L’anno prossimo a Cannaregio
Pagina !100

Mike Cameron
“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the
square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no
respect for the status quo…”
The Crazy One – Pubblicità Apple 1997

Collage dei poster pubblicitari della campagna Apple “Think Different”

Quando Steve Jobs commissiona questa pubblicità all’agenzia di creativi TBWA \ Chiat \ Day,
l’Apple è forse al punto più basso della sua storia. Newton, il suo più grande progetto degli
ultimi anni, di fatto il precursore dei palmari (adesso sostituiti da smartphone e tablet), è stato un
colossale fallimento, che non solo ha minato la credibilità dell’azienda ma ne ha anche
dissanguato le casse.
Il c.d.a. che qualche anno prima si era liberato con una specie di Golpe del fondatore della Apple
non sa che pesci pigliare, e decide la mossa a sorpresa convinti che ormai non ci sia più nulla da
perdere e richiama il padre prodigo Steve Jobs.
Il buon Steve non perde tempo e s’inventa forse il primo spot della storia fatto non vendere un
prodotto ma una sensazione, un’ideale, perché in quel momento l’Apple non solamente ha quasi
finito i soldi, ma è anche in totale confusione.
L’unico che sembra capirci qualcosa è Steve Jobs, il figliol prodigo, che intuisce che c’è una cosa
che nessun’altra azienda ha, o meglio che nessun’altra azienda è, cioè nessun altro è la Apple.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !101

Così nasce un capolavoro assoluto di circa 1 minuto, per promuovere l’idea che l’Apple “è
differente”. Non so quanto sia vero, però tutto il mondo ci casca, e permette all’Apple di non
scomparire dell’immaginario collettivo mentre prepara l’ennesimo piccolo miracolo, il primo
iMac.
La pubblicità invita in qualche modo a ribellarsi (certo, ricordarsi di filmarsi con l’iPhone mentre
lo si fa), perché in fin dei conti tra guardie e ladri quasi sempre si sceglie il ladro, e nessuno può
nascondere il fascino dei “troublemakers”, non importa quanto piccola sia la loro ribellione.
Credo fosse l’ultimo anno delle superiori, il nostro preside aveva proibito qualsiasi forma di
festeggiamento per Martedì grasso, niente festine, niente musica, niente gente in maschera, si
doveva andare a scuola, 5 ore di fila, punto.
Con il solito amico/compagno di classe decisi che una cosa del genere non l’avremmo mai potuta
accettare, ovviamente non c’era il tempo per organizzare un rave party, ma dovevamo lasciare il
segno, compiere il nostro piccolo atto di ribellione, possibilmente prendendo per i fondelli
l’istituzione.
Il mattino di quel freddo Martedì grasso di Febbraio ci vestimmo di tutto punto e chiusi nei nostri
cappotti affrontammo il solito tragitto in vaporetto su di un Canal Grande avvolto dalla nebbia.
Arrivati in classe scoprimmo le carte, o meglio, i cappotti. Osservando il divieto del preside non
ci eravamo mascherati, semplicemente eravamo vestiti come un giorno qualsiasi, d’Agosto.
Rimanemmo tutto la mattina seguendo le lezioni e girando per i corridoi della scuola durante le
pause vestiti in shorts, camicia hawaiana e cappello di paglia. Incrociammo un paio di volte “le
autorità” che fecero buon viso a cattivo gioco, e per quel giorno fummo “The round pegs in the
square holes”, qualsiasi cosa voglia dire.
In cima alla classica dei ribelli di cause (quasi) inutili però non riesco a mettere me è il mio
amico, l’olio po spetta ad un idiota ancora più grande, tale Mike Cameron, l’eroe di questo post.
Fine anni ’90, siamo alla Greenbrier High School di Evans, una piccola città a pochi chilometri
da Atlanta, dove ha sede la casa madre della Coca Cola, da queste parti presenza piuttosto
ingombrante.
Infatti, per forgiare le nuove menti, il colosso di Atlanta organizza da anni dei concorsi nelle
scuole, con premi che arrivano fino a 10.000 $, per chi trova il modo più creativo impegni
diffondere l’immagine della Coca Cola.
Un cavallo di Troia per riempire le aule con il logo e i colori della “soft drink” più famosa al
mondo.
Il giorno 18 Marzo 1998 è “D day” (a dire il vero sarebbe meglio chiamarlo il “C day”), il
preside della Greenbrier High School è in fibrillazione, tutto è organizzato al minimo dettaglio
per vincere quel premio, in pieno stile Corea del Nord, l’apice del programma prevede la scritta
gigantesca “Coke” formata dagli studenti.
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Al momento della foto aerea il fotografo nota qualcosa che stona, c’è un ragazzo che indossa una
camicia diversa da tutti gli altri, qualcuno non ha fatto i compiti a casa, ma lo scandalo scoppia
quando ci si accorge che non tratta di una camicia qualsiasi, bensì di quella dell’arcirivale Pepsi.
Grande momento di imbarazzo, viene chiamato il preside e tutto si ferma.
Viene individuato l’autore di questo atto di lesa maestà, si chiama Mike Cameron ed è uno
studente Senior, cioè all’ultimo anno.
Lui dirà che indossava quella camicia già dal mattino senza nessun problema, al presidente
invece viene detto che il giovane ribelle l’aveva messa esclusivamente per la foto, facendo la
lucida e consapevole scelta di boicottarla.
Qualsiasi sia la versione, la scuola non la prende molto bene, perché quell’atto di
insubordinazione costa sicuramente il primo premio offerto dalla Coca-Cola, in compenso fa
“vincere” 1 giorno di sospensione al buon Mike, colpevole di aver rovinato la giornata della
Coca- cola, e colpevole di aver voluto essere il “round peg in the square hole” per un giorno.
Quando gli verrà chiesto il motivo di tale comportamento, semplicemente dirà: “I walked into
school wearing a Pepsi shirt, because that’s my personality. I don’t like to follow the trend of
everyone else.”
Va bene così Mike, vogliamo crederti, però la prossima volta procurati una maglietta della
Cedrata Tassoni.
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Nik Novecento
Da ragazzo spiare i ragazzi giocare
al ritmo balordo del tuo cuore malato
e ti viene la voglia di uscire e provare
che cosa ti manca per correre al prato
e ti tieni la voglia, e rimani a pensare
come diavolo fanno a riprendere fiato.
Un malato di cuore – Fabrizio De André

Nik Novecento con Ugo Tognazzi

Le riproduzioni di quadri famosi, delle statue e dei monumenti, quasi sempre ingannano. In
qualche modo fanno apparire quelle opere più grandi di quanto non siano in realtà.
L’esempio classico è “La Gioconda” di Leonardo, dopo aver aspettato un’ora (quando va bene)
in coda al Louvre, e di conseguenza aver ignorato tutto il resto del museo, arrivi davanti a questo
quadro e anche se lo puoi vedere solamente da lontano (distanza di sicurezza minima e la
costante presenza di turisti come te non permetterebbero altro) ti accorgi che non è molto più
grande di un 33 giri, poi ci sono le eccezioni.
Per un motivo a me sconosciuto, negli ultimi 2 anni delle scuole superiori usai una cartolina del
“Chicago Picasso” come segnalibro.
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La scultura (il cui nome dovrebbe facilmente far capire sia l’autore che la città dove si trova) mi
era sempre sembrata ragionevolmente piccola, forse 2 volte l’altezza di un uomo.
Il giorno in cui arrivai a Chicago nevicava, appena sceso dall’autobus della Greyhound mi resi
conto che non ero molto attrezzato per quelle temperature, a mia discolpa c’era da dire che
neanche 2 settimane prima me ne stavo in shorts a El Paso, e la neve non era certamente nei miei
pensieri.
L’ostello di Chicago era uno di quelli vecchia maniera, oltre a pagare il costo del pernottamento,
ti obbligavano a fare un “servizio”, perciò il mattino dopo, appena fatta colazione, avrei dovuto
spazzare per terra, praticamente la stessa cosa che facevo nel ristorante a Los Angeles, almeno li
non mi ghiacciavo il culo.
Comunque l’obiettivo di quella mia prima giornata era quello di andare alla Daley Plaza per
vedere dal vivo la scultura di Picasso. Quando ci fui di fronte capii che si trattava dell’eccezione
alla regola: la scultura che per 2 anni avevo visto in cartolina mi stava difronte, alta 15 metri, e
tutto sommato faceva anche un po’ paura.
In uno degli edifici che si affacciavano sulla piazza si trovava la sede italiana della Rizzoli, o
qualcosa del genere, in astinenza di notizie dall’Italia andai a vedere se riuscivo a recuperare un
quotidiano della madre patria.
l commesso al quale chiesi il giornale fu estremamente gentile, mi chiese di aspettare e dopo 5
minuti se ne tornò con una copia de “La Repubblica” del giorno prima, domenica, l’ultima
edizione uscita dato che ai tempi quel quotidiano non usciva il lunedì.
Presi il giornale e mi piazzai su di una panchina all’esterno, faceva freddo ma almeno aveva
smesso di nevicare. Il cielo era ancora coperto e la neve sulla strada stava virando verso un
colore grigio scuro. Sfogliavo le pagine a caso, leggendo qualsiasi notizia ma senza cercare
niente di particolare.
Arrivai alla pagina degli spettacoli, c’era un’intervista a Maurizio Costanzo che parlava della
necessità di mandare in onda le puntate del suo Show (all’epoca non c’era la diretta, le puntate
venivano registrate con giorni se non settimane di anticipo), sia perché “the show must go on” e
sia come forma di rispetto per l’artista. Che se anche Nik Novecento era morto a 23 anni, sarebbe
stato ingiusto cancellare le puntate.
Nik Novecento morto!? L’articolo non diceva né quando e né come, cercai spiegazioni nelle altre
pagine, ma non trovai nulla.
Non ci potevo credere, quel ragazzino dalla faccia furba ma dai modi ingenui, quell’attore
spontaneo, forse con poco talento ma con moltissima umanità, che Pupi Avati aveva scoperto e
lanciato, non c’era più.
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Volevo sapere come una cosa del genere era potuta accadere, così cercai il telefono pubblico più
vicino, infilai un quarto di dollaro e composi il numero del centralino, all’operatrice dissi che
volevo fare una chiamata in Italia, a carico del destinatario.
Rispose mia sorella, le chiesi di accettare la telefonata e la centralinista ci lasciò da soli.
Non mi sentivano da un paio di mesi, a casa sapevano che ero da qualche parte negli Stati Uniti,
in giro con un bus, all’epoca non era facilissimo comunicare e il detto “No news, good news” era
una sorta di legge non scritta.
Mi chiese come stavo, io quasi non risposi e volli sapere cosa era successo a Nik Novecento.
Mi spiegò che la sua morte era dovuta ad una malformazione cardiaca, poi mi passò mio padre, e
poi qualcun altro, onestamente sentivo una voce che mi parlava, io rispondevo, ma la mia mente
era altrove. Non potevo smettere di pensare alla faccia furbetta di Nik Novecento.
Ci salutammo con la promessa che si saremmo sentiti al più presto.
Appena agganciato tirai fuori un altro quarto di dollaro e richiamai il centralino, mi ripose una
ragazza diversa dalla prima che mi chiese con chi volessi parlare, io esitai un paio di secondi,
dissi “Nik Ninehundred is dead” e me ne andai.
La neve aveva appena ripreso a cadere, ero solo, faceva davvero freddo e non riuscivo nemmeno
a piangere.
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Sabena Airlines Airbus A330, Flight 520

La vicinanza cocente del sole ammorbidì la cera odorosa, che saldava le penne,
e infine la sciolse: lui agitò le braccia spoglie,
ma privo d’ali com’era, non fece più presa sull’aria
e, mentre a gran voce invocava il padre, la sua bocca
fu inghiottita dalle acque azzurre, che da lui presero il nome.
Dedalo e Icaro – Ovidio

Dipinto in memoria di Yaguine Koita e Fodé Tounkara

Quale era il vostro desiderio più forte quando avevate 15 anni? Cosa vi faceva andare avanti
nelle lunghe giornate da adolescenti, interrotte solamente da tristi mattine a scuola?
Io ho un vago ricordo, certamente speravo di staccarmi dalla panchina della mia squadra di
calcio, sulla quale mi aveva condannato un dispotico allenatore, con ogni probabilità mi
innamoravo a caso di occhi verdi e sorrisi magnetici, mentre setacciavo ogni negozio di dischi
della zona in cerca degli album di Bob Marley.
Questi erano i miei problemi, sempre che la memoria non mi inganni.
A 15 anni hai il dovere di sognare, di credere ai testi delle canzoni e alle poesie di Rimbaud, ma
ci sono sogni che possono costare molto. Yaguine Koita e Fodé Tounkara hanno 15 anni,
esattamente come è successo ad ognuno di noi, almeno una volta nella vita.
Abitano in Guinea e non se la passano molto bene, a differenza di un quindicenne italiano non
riescono a frequentare una scuola decente, perché i genitori sono troppo poveri, e nemmeno
riescono a praticare sport, perché nella loro vita anche lo sport è un lusso.
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Ad un certo punto hanno un’idea geniale, decidono di abbandonare l’Africa per emigrare in
Europa, e siccome sono poco più che bambini hanno una fantasia sfrenata ed escogitano un piano
che solo degli adolescenti possono immaginare.
Si nasconderanno nel vano della ruota destra dell’aereo che da Conakry, capitale della Guinea,
parte per Bruxelles. Con loro hanno solamente i vestiti che portano addosso, un sacchetto di
plastica ciascuno con i documenti e una lettera, scritta a mano in francese, una lettera che spiega
il loro gesto, piena di scuse per il modo truffaldino con il quale stanno per entrare in Europa. Una
lettera un po’ ruffiana ma straordinariamente poetica e matura per la loro età, una lettera che
pensano li salverà dal l’espulsione dal Belgio.
Il 28 luglio 1999 scavalcano la rete che divide la pista dell’aeroporto dalla strada e si infilano nel
volo 520 della Sabena.
Il 2 agosto, dopo che quel Airbus 330 aveva percorso quella tratta tre volte, degli addetti
dell’aeroporto di Bruxelles trovano i corpi dei due ragazzi, con loro la straordinaria lettera che
potete leggere qui sotto, nella versione francese e italiana come pubblicata su Wikipedia.
Oggi, quasi vent’anni dopo, sarebbero degli uomini, magari anche loro mescolati tra quelli che si
imbarcano in Libia per venire qui in Italia, o meglio Europa, a prendere 40 euro al giorno per
stare in hotel a 5 stelle con il wi-fi, che immagino sia il sogno di ogni africano, a parte scopare
donne dalla pelle bianca.
O forse no, educati com’erano da ragazzini forse avrebbero deciso di non portare la loro miseria
in Europa, di non affliggerci coi loro problemi ma di rimanere in Guinea, a fare una vita di
merda, senza nemmeno la speranza di poterla migliorare.
Nel dubbio sono contento che mia figlia, che oggi ha più o meno la loro età, non abbia (ancora)
avuto la brillante idea di infilarsi nel vano della ruota di un aereo per volare in cerca di una vita
migliore.

Versione italiana della loro lettera:
Loro eccellenze i signori membri e responsabili dell’Europa,
Abbiamo l’onorevole piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi dello
scopo del nostro viaggio e della sofferenza di noi bambini e giovani dell’Africa.
Ma prima di tutto, vi presentiamo i nostri saluti più squisiti, adorabili e rispettosi. A tale fine,
siate il nostro sostegno e il nostro aiuto, siatelo per noi in Africa, voi ai quali bisogna chiedere
soccorso: ve ne supplichiamo per l’amore del vostro bel continente, per il vostro sentimento
verso i vostri popoli, le vostre famiglie e soprattutto per l’amore per i vostri figli che voi amate
come la vita. Inoltre per l’amore e la timidezza del nostro creatore “Dio” onnipotente che vi ha
L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !108

dato tutte le buone esperienze, la ricchezza e il potere per costruire e organizzare bene il vostro
continente e farlo diventare il più bello e ammirevole tra gli altri.
Signori membri e responsabili dell’Europa, è alla vostra solidarietà e alla vostra gentilezza che
noi gridiamo aiuto in Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente in Africa, aiutateci, abbiamo dei
problemi e i bambini non hanno diritti.
Al livello dei problemi, abbiamo: la guerra, la malattia, il cibo, eccetera. Quanto ai diritti dei
bambini, in Africa, e soprattutto in Guinea, abbiamo molte scuole ma una grande mancanza di
istruzione e d’insegnamento, salvo nelle scuole private dove si può avere una buona istruzione e
un buon insegnamento, ma ci vogliono molti soldi, e i nostri genitori sono poveri, in media ci
danno da mangiare. E poi non abbiamo scuole di sport come il calcio, il basket, il tennis,
eccetera.
Dunque in questo caso noi africani, e soprattutto noi bambini e giovani africani, vi chiediamo di
fare una grande organizzazione utile per l’Africa perché progredisca. Dunque se vedete che ci
sacrifichiamo e rischiamo la vita, è perché soffriamo troppo in Africa e abbiamo bisogno di voi
per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa. Ciò nonostante noi vogliamo
studiare, e noi vi chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi in Africa.
Infine: vi supplichiamo di scusarci moltissimo di avere osato scrivervi questa lettera in quanto
voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto. E non dimenticate che è con voi che noi
dobbiamo lamentare la debolezza della nostra forza in Africa.
Scritto da due bambini guineani. Yaguine Koïta e Fodé Tounkara.

Originale francese della lettera:
Excellences, Messieurs les membres et responsables d’Europe,
Nous avons l’honorable plaisir et la grande confiance de vous écrire cette lettre pour vous parler
de l’objectif de notre voyage et de la souffrance de nous, les enfants et jeunes d’Afrique.
Mais tout d’abord, nous vous présentons les salutations les plus délicieuses, adorables et
respectées dans la vie. A cet effet, soyez notre appui et notre aide. Vous êtes pour nous, en
Afrique, ceux à qui il faut demander au secours. Nous vous en supplions, pour l’amour de votre
continent, pour le sentiment que vous avez envers votre peuple et surtout pour l’affinité et
l’amour que vous avez pour vos enfants que vous aimez pour la vie. En plus, pour l’amour et la
timidité de notre créateur Dieu le tout-puissant qui vous a donné toutes les bonnes expériences,
richesses et pouvoirs de bien construire et bien organiser votre continent à devenir le plus beau et
admirable parmi les autres.
Messieurs les membres et responsables d’Europe, c’est de votre solidarité et votre gentillesse que
nous vous crions au secours en Afrique. Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique,
nous avons des problèmes et quelques manques au niveau des droits de l’enfant.
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Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, le manque de nourriture, etc. Quant
aux droits de l’enfant, c’est en Afrique, et surtout en Guinée nous avons trop d’écoles mais un
grand manque d’éducation et d’enseignement. Sauf dans les écoles privées où l’on peut avoir une
bonne éducation et un bon enseignement, mais il faut une forte somme d’argent. Or, nos parents
sont pauvres et il leur faut nous nourrir. Ensuite, nous n’avons pas non plus d’écoles sportives où
nous pourrions pratiquer le football, le basket ou le tennis.
C’est pourquoi, nous, les enfants et jeunes Africains, vous demandons de faire une grande
organisation efficace pour l’Afrique pour nous permettre de progresser.
Donc, si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c’est parce qu’on souffre
trop en Afrique et qu’on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et pour mettre fin à la
guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier, et nous vous demandons de nous aider à
étudier pour être comme vous en Afrique.
Enfin, nous vous supplions de nous excuser très très fort d’oser vous écrire cette lettre en tant
que Vous, les grands personages à qui nous devons beaucoup de respect. Et n’oubliez pas que
c’est à vous que nous devons nous plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique.
Ecrit par deux enfants guinéens, Yaguine Koita et Fodé Tounkara.
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The Piccirilli Brothers
“Keep, ancient lands, your storied pomp!” cries she
With silent lips. “Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!”
Iscrizione sulla base della Statua della Libertà

I sei fratelli Piccirilli

L’altro giorno mi sono improvvisamente reso conto che il prossimo 16 agosto saranno
esattamente quarant’anni dalla morte di Elvis Presley, ed esattamente trent’anni dal mio primo
viaggio negli USA.
L’autunno di quell’anno passai cinque settimane sugli autobus della Greyhound, girovagando per
il Nord America con zaino e macchina fotografica, non male per un ragazzo di 18 anni, al punto
che, con un esordio del genere, al tempo mi sarei aspettato una vita fatta di viaggi e scoperte.
Le cose non sono andate esattamente così. Certo, qualche soddisfazione me la sono presa, come
sanno i rari (ma intelligentissimi) lettori di questo blog, ma non sono diventato il Chatwin di
Cannaregio.
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Quelle cinque settimane con il Greyhound restano però il Viaggio con la “v” maiuscola, per anni
ho snocciolato le tappe di quel tour come i ragazzini della mia generazione (ancora) recitano la
formazione dell’Italia dei Mondiali del 1982 (per gli smemorati: Zoff, Gentile, Cabrini, -pausaOriali, Collovati, Scirea, -pausa- Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani, quest’ultimo pronunciato
con poca convinzione). Ogni tanto riguardo sulla mappa le città visitate, e mi rammarico di aver
saltato (per motivi di tempo) tutte le città della costa orientale. Sono riuscito a spingermi fino ad
Athens, in Georgia, ma poi sono dovuto tornare verso ovest, saltando Washington, New York,
Philadelphia e Boston.
Ho visto l’alba sul deserto dell’Arizona, sono passato sotto il gigantesco arco di Saint Louis, ho
preso l’ascensore più lungo della mia vita (quello della Sears Tower di Chicago, ora Willis
Tower) con delle All Star di tela ai piedi inzuppate di neve e sono entrato nella monumentale
chiesa dei Mormoni a Salt Lake City durante la loro “messa” domenicale. Però mi sono perso
l’arco di marmo a Washington Square di New York, non ho visto la facciata del museo di
Brooklyn e nemmeno la gigantesca statua di Lincoln a Washington.
La storia che vi sto per raccontare riguarda proprio questi monumenti di marmo, è una storia
strana, fatta di emigrazione, duro lavoro, successo incredibile, finisce in modo silenzioso, viene
dimenticata e poi riscoperta.
Si tratta di una storia che percorre tre secoli, parte dall’Italia a metà ‘800, finisce nel 1945 senza
fare scalpore, ma come un fiume carsico percorre più di cinquant’anni sepolta nel Bronx e
riemerge alla vigilia nel nuovo millennio.
Ma andiamo con ordine, partiamo dall’inizio.
Giuseppe Piccirilli nel 1876 ha trentadue anni, una moglie e sette figli, sei maschi e una
bambina, l’ultima nata. Abita a Massa Carrara dove è arrivato nel 1862 dopo aver combattuto tra
i Garibaldini, dovrebbe essere nato a Roma oppure, visto il cognome, da qualche altra parte più a
sud (forse Napoli, dato che uno dei figli viene chiamato Masaniello).
Di lavoro fa lo scultore di marmo, cosa comune nella città toscana. La famiglia è numerosa e
probabilmente il lavoro è appena sufficiente a mantenere tutti, perciò nel 1888 decide di
attraversare l’oceano e si stabilisce a New York, più precisamente nel distretto di Mott Haven,
nel Bronx, in una casa sulla 142esima strada. Nello stesso edificio pochi anni dopo apre con i
suoi 6 figli uno studio-laboratorio dove scolpisce statue, sia su disegni dei committenti che su
proprie creazioni, ideate principalmente da Attilio e Furio, il secondo e il terzo figlio, fra tutti i
più talentuosi.
I Piccirilli Brothers sono bravi, molto bravi, e le commissioni arrivano non solo da privati, ma
anche dalle amministrazioni pubbliche che vogliono abbellire le loro città con sculture in marmo
come le succedeva per le grandi capitali europee.
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Il primo lavoro che li porta alla ribalta è L’Arco di Washington Square, iniziato nel 1895, ma
sono tutti i primi anni del ‘900 che regalano soddisfazioni enormi ai fratelli, dalla facciata della
Borsa di New York, al Museo di Brooklyn fino al monumento più famoso, l’inquietante e
gigantesco Lincoln seduto che si trova a Washington.
Le richieste di lavoro arrivano di continuo, artisti affermati portano i loro modellini allo studio
sulla 142esima strada e i fratelli Piccirilli li riproducono in scala 1:50. Furio e soprattutto Attilio
diventano delle celebrità nel campo della scultura, Attilio fra l’altro è uno promotori dei della
scuola d’arte Leonardo da Vinci, creata apposta per aiutare a formare i giovani artisti delle classi
meno abbienti di New York.
Attilio diventa amico del leggendario sindaco di New York Fiorello La Guardia, che più tardi gli
affiderà il compito di scolpire i monumenti funerari per la moglie e per la figlia.
Con la salita al potere di Mussolini l’amore degli amministratori americani nei confronti dei sei
fratelli italiani diminuisce, inoltre la crisi del ’29 non aiuta le grandi opere. Di certo l’amicizia
con La Guardia non procura ai fratelli Piccirilli alcun favoritismo, visto quanto fosse integerrimo
il sindaco italo-ebreo-americano (chiedere alla nipote ungherese, figlia della sorella maggiore,
scappata dal campo di concentramento di Ravensbruck con la madre e che dovette fare tutta la
trafila per ottenere il visto per gli USA nel 1947).
Nel 1945 Attilio muore e nonostante almeno 4 fratelli siano ancora vivi, pochi mesi dopo lo
studio chiude. In qualche modo termina un epoca, probabilmente la ricostruzione dell’Europa e
del Giappone, la voglia di “futuro”, distraggono l’opinione pubblica, o forse semplicemente i
gusti sono cambiati, nessuno ha più bisogno di statue e monumenti di marmo.
Dopo la chiusura della bottega i fratelli Piccirilli sembrano sparire nel nulla, nessuno si prende la
briga di salvare l’archivio di 60 anni di lavoro, il loro nome cade nell’oblio e l’edificio viene
abbandonato, poi negli anni ’70 viene addirittura demolito per far posto ad un tempio dei
Testimoni di Geova.
Ecco, l’incredibile epopea dei 6 fratelli (e un padre) venuti dalla Toscana dura poco più di mezzo
secolo e scompare fra le pieghe della storia.
Ma come a volte capita per le storie de Il Poltronauta, una specie di happy end è alle porte.
Nel 1998 Bill Carroll, un ex insegnate di matematica in pensione scopre che l’enorme statua del
Lincoln Memorial è stata costruita in uno studio sulla 142esima strada di Mott Haven, a pochi
passi da dove è cresciuto.
Incredulo inizia ad investigare assieme alla moglie, scopre che lo studio non c’è più, che è stato
demolito e al suo posto adesso c’è un Tempio dei Testimoni di Geova, domanda in giro, il nome
di quei sei fratelli lo sa già ma non riesce a trovare nessuna documentazione scritta, nessuna
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pubblicazione. L’ex professore è un tipo testardo, essendo in pensione tempo a disposizione ne
ha parecchio, in più per lui, cresciuto nel Bronx, è una questione di orgoglio.
Poco dopo, nel 1999 incontra un artista in pensione di quasi ottant’anni, tale Jerry Capa (nato,
tenetevi forte, Gennaro Capacchione), che quando era teenager era stato amico/ragazzo di
bottega proprio di Attilio Piccirilli, e che è probabilmente l’ultima persona in vita che ha
conosciuto personalmente i fratelli Piccirilli, li descrive come persone timide, dei semplici
lavoratori che rifuggivano dalla gloria e dalle luci della ribalta.
Jerry è ben felice di poter ricordare lo studio dei Piccirilli Brothers all’ex insegnante, al punto
che gli scrive appositamente una raccolta di memorie (in corsivo, potete leggerla qui).
Ad inizio degli anni 2000, grazie alla testardaggine di Bill Carroll i media iniziano a parlare dei
Piccirilli Brothers, nel 2001 fa in modo che la targa con il nome dei fratelli che si trova sul Maine
Memorial (altra statua pubblica) venga riscritta, più grande e più visibile.
Dopo oltre cinquant’anni di silenzioso anonimato, finalmente i fratelli Piccirilli ricevono un po’
di quella gloria che da vivi avevano sempre voluto evitare.
Non credo riuscirò più a viaggiare come feci trent’anni fa, certo mi piacerebbe andare a New
York, oppure a Washington, e se mai lo dovessi fare mi piacerebbe accarezzare le statue di
marmo dei fratelli Piccirilli, sentire sulla mia mano la loro fatica, la loro modestia.
Che poi è strano immaginare che se qualcuno avesse bloccato l’emigrazione della loro famiglia
probabilmente molti di quei monumenti oggi non ci sarebbero.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !114

Libri

Creare la Storia raccontandola
“Richard Lee calculated that a Bushman child will be carried a distance of 4,900 miles before he
begins to walk on his own. Since, during this rhythmic phase, he will be forever naming the
contents of his territory, it is impossible he will not become a poet.”
Bruce Chatwin, The Songlines

Christopher McCandless in Alaska

Mi ricordo di quel trafiletto letto su di un quotidiano, parlava di un ragazzo trovato senza vita in
un autobus abbandonato in Alaska, a pochi metri dalla strada principale, morto di stenti a causa
di una gamba rotta (particolari che poi non risultarono completamente veri).
Quella piccola notizia mi colpì molto, innanzitutto perché quel ragazzo si chiamava come il mio
amico di Vancouver (che è quasi Alaska vista da qui) e perché aveva più o meno la mia età. La
sua vicenda poteva finire così, con quelle righe sul giornale, ma Christopher McCandless aveva
tenuto un diario di quei suoi mesi da vagabondo, documentando il suo viaggio anche con delle
fotografie che furono trovate impresse nella pellicola ancora all’interno della sua reflex. In
qualche modo aveva fatto una cronaca del suo viaggio, rendendola immortale, perché nessuna
storia, nessuna impresa sopravvive se non viene raccontata.
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Forse questo è il motivo inconscio che spinge a scrivere, la ricerca dell’immortalità, almeno su
carta. Come il dio degli aborigeni descritto da Bruce Chatwin ne “La via dei canti”, che racconta
attraversando l’Australia per creare le cose (in fin dei conti anche il Vangelo di Giovanni
comincia con “In principio era il Verbo”). Anche noi sentiamo la necessità di scrivere, di
raccontare le cose che ci accadono per non farle andare via, per trattenerle per sempre sulla carta.
Su Diego Armando Maradona ha scritto chiunque, a favore o contro, l’unica conclusione alla
quale tutti sono arrivati è che il Pibe de Oro non è una persona comune. Forse ci saranno
calciatori migliori di lui, che vinceranno di più, guadagneranno di più, faranno più gol, ma
nessuno sarà Maradona, tutto qui.
Nessuno sfiderà un intero stadio che lo fischia, guardando negli occhi il pubblico a e sibilando
“Hijos de puta” come fece lui nella finale dei mondiali in Italia, e neppure nella sconfitta, quando
le lacrime gli rigarono la faccia, e le telecamere lo ripresero finalmente umano, non più divinità,
il suo sguardo cambiò.
Oppure quando infarcito di cocaina a torso nudo, si lasciò fotografare mentre esultava per il suo
Boca alla Bombonera, restò sempre una spanna sopra gli uomini, e una spanna sotto le divinità.
Tutti concordano che la sua impresa sportiva più grande fu il gol che rifilò agli inglesi ai
mondiali del 1986 (a scanso di equivoci si tratta del secondo, già descritto in questo post), da
qualche anno però è stato finalmente riconosciuto il contributo che Hugo Morales, all’epoca un
giornalista di nemmeno 40 anni, diede a quel capolavoro.
Con una telecronaca (la telecronaca del secolo) di nemmeno un minuto scolpì le movenze di
Maradona nel marmo della storia, creando una colonna di Traiano fatta di parole.
Morales, uruguagio di nascita ma argentino di adozione, ha una faccia da attore hollywoodiano
anni ’50, e nonostante abbia scritto libri, dato la voce a centinaia di partite per tutti resterà quel
pazzo che urlava “aquilone cosmico” e che tratteneva a stento le lacrime di gioia.
Ho smesso di vedere le partite in TV da anni, ormai preferisco la radio, per questo in questo
video* non trovate il gol di Maradona, ma una sua trasposizione artistica ad accompagnare la
telecronaca del secolo.
Perdete anche voi un minuto, alzate il volume del vostro smartphone e fatevi raccontare la Storia
dalla voce di Hugo Morales.

“…la va a tocar para Diego, ahi la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona,
arranca por la derecha el genio del futbol mundial, y deja el tercero y va a tocar para
Burruchaga… Siempre Maradona! Genio! Genio! Genio! ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… y Goooooool…
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Gooooool… Quiero llorar! Dios santo! Viva el futbol! Golazo! Diego! Maradona! Es para llorar
perdonenme… Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos…
barrilete cosmico… de que planeta viniste? Para dejar en el camino tanto ingles, para que el pais
sea un puno apretado, gritando por Argentina…. Argentina 2 – Inglaterra 0… Diegol, Diegol,
Diego Armando Maradona… Gracias dios, por el futbol, por Maradona, por estas lagrimas, por
este Argentina 2 – Inglaterra 0… ”
“…la passa a Maradona, ora Maradona col pallone, lo marcano in due, Maradona tocca la palla,
si dirige sulla destra il genio del calcio mondiale, e supera il terzo e forse la passa a
Burruchaga… Sempre Maradona! Genio! Genio! Genio! ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… GOOOOL!
GOOOOL! Voglio piangere! Mamma mia! Che gol meraviglioso! Diego! Maradona! Sto
piangendo, perdonatemi… Maradona, in una corsa memorabile, nella giocata più bella di tutti i
tempi… aquilone cosmico… da quale pianeta sei venuto? Per lasciare sul posto tanti inglesi,
perché ora tutta una nazione sia un pugno stretto, sta gridando per l’Argentina… Argentina 2 –
Inghilterra 0… Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Grazie, Dio, per il calcio, per
Maradona, per queste lacrime, per questo Argentina 2 – Inghilterra 0….”

*Il video è stato rimosso da YouTube la telecronaca di Hugo Morales si può trovare facilmente.
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Gli ultimi giorni di Pompeo
– Dicono che l’Italia è il settimo paese industrializzato.
– Vedi un po’ Bitonto a che posto sta?
Vignetta di Andrea Pazienza

Il “nizioleto”ispiratore

Della mia passione da ragazzino per il tennis ho già scritto. Ma giocare da solo contro il muro
non era un’attività esclusiva degli adolescenti. Vicino a casa mia c’era un tipo di Bolzano, Luca,
uno studente di architettura che viveva con un cane lupo e passava gran parte delle giornate a
sfidare il muro dell’ex caserma nel Campo dei Gesuiti, a Venezia, edificio allora abbandonato ed
adesso residence universitario misto attività ricettiva.
Penso avesse circa dieci anni più di noi, era un tipo simpatico, con una parlantina da cantastorie,
quando eravamo nei paraggi prendeva una pausa e iniziava a raccontarci aneddoti strambi,
storielle incredibili. Ogni tanto, per ravvivare i match con il muro, si portava pure il cane, perciò
doveva correre il doppio per impedire che il suo pastore tedesco prendesse la pallina prima di lui,
dopo le prime volte Luca aveva ben pensato di portare un paio di palline, visto che il cane si
muoveva al doppio della sua velocità.
Un altro intoppo alle sue solitarie partite di tennis erano i tossici della zona, infatti il muro della
ex caserma era pieno di mattoni mancanti e intercapedini, dove i pusher di turno lasciavano le
dosi, così di volta in volta Luca doveva fermare i palleggi per dare il tempo agli eroinomani
nostrani di infilare le mani nelle fessure del muro e recuperare le bustine.
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All’inizio c’era stata qualche tensione, ma una delle doti migliori del tipo era la pazienza e la
costanza, e alla fine li aveva convinti che potevano benissimo convivere, lui continuava a
palleggiare, interrompendosi quando era il caso, promettendo però che non si sarebbe mai
avvicinato troppo al muro.
I suoi modi estremamente amichevoli con i ragazzini come me e il mio amico avevano messo in
allarme i miei genitori, per noi era un altro adolescente, quasi un nostro coetaneo, con la
differenza che lui aveva un cane lupo e che studiava all’università, e noi no, ma per gli adulti il
suo comportamento era sospettoso.
Alla fine andarono a parlarci, e dopo il CTC (Comitato Tossici Cannaregio) Luca riuscì a
convincere pure i miei genitori, che lo bollarono come innocuo. Come dicevo adorava raccontare
storie, e tutto sommato se “per stupire mezzora basta un libro di storia” lui era capace di
incantare due dodicenni per interi pomeriggi. Mi ricordo ancora di quando ci spiegò nei minimi
dettagli di un fatto di cronaca avvenuto a Bologna un giorno d’estate di un non meglio precisato
anno.
Per farla breve l’episodio era crudele abbastanza per impressionarmi (se me lo ricordo dopo oltre
30 anni un motivo ci sarà), riguardava tre teppisti che una notte avevano incendiato un collegio
femminile con le studentesse chiuse dentro. Una storia terribile, di una crudeltà senza senso che
nemmeno Luca era stato in grado di spiegare. Anche se in apparenza il “cazzeggio” (tennis
contro l’ex caserma, passeggiate con il cane e chiacchiere con ragazzini) era la sua attività
principale, Luca riuscì a laurearsi, e la sua presenza lentamente sfumò e lasciò Venezia qualche
anno dopo.
Verso i miei 16 anni iniziai a leggere molti fumetti, sia quelli della Marvel, e quelli del
Lanciostory (che scroccavo a mio padre), ma anche altre cose che venivano pubblicate su Comic
Art, Alter, Linus e Corto Maltese (la rivista). Inevitabilmente finii per conoscere e innamorarmi
dei fumetti di Andrea Pazienza, cercando di non perdere nulla delle cose nuove che faceva e
recuperando ogni tanto qualche vecchia produzione.
Un giorno mi ritrovai tra le mani una delle avventure di “Zanardi”, il bad boy per eccellenza, uno
dei vari alter ego di Andrea Pazienza, e quella storia (Zanardi e i suoi amici che appiccano il
fuoco ad un collegio femminile) mi suonò più che famigliare, e poi mi venne in mente non solo
quando ma dove Luca mi aveva raccontato quello che lui aveva spacciato come fatto di cronaca.
Eravamo vicino a casa mia, sotto un nizioleto (per i non veneziani, lo spazio bianco sulle case
dove viene riportato il nome delle strade).
Come Roger “Verbal” Kint, aka Keyser Söze, de “I soliti sospetti”, Luca si era fatto ispirare da
quello che vedeva in quel momento facendo passare per una storia vera uno degli episodi di
Zanardi. Devo dire che fu molto convincente.
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La notizia della morte di Pazienza arrivò inattesa e dolorosa, mi ricordo il faccione del suo
grande amico Mollica (niente di più lontano dal mondo di Pazienza a pensarci bene) al TG,
incredulo e quasi in lacrime. Ancora non avevo visto molte cose fatte da Pazienza, così in quei
mesi ruscii a saziare la mia astinenza leggendo tutto quello che era pubblicato, incluso “Gli
ultimi giorni di Pompeo”.
Un libro crudele e schietto, che leggi tutto di un fiato, sempre con un disagio di fondo, perchè sai
che molto di quello che Pazienza racconta con la sua solita mano ispirata è la sua storia, Pompeo
è Andrea Pazienza e Andrea Pazienza è Pompeo. Inutile che ve lo racconti, qualche pazzo ha
messo tutto il libro on line, potete leggerlo cliccando sul link qui sotto, ma vi consiglio di
comprare la versione cartacea.
Gli ultimi giorni di Pompeo
(s p o i l e r a l a r m !)
Alla fine del libro Pazienza suicida Pompeo, un gesto liberatorio, che non ha bisogno di un
esperto di psicanalisi per essere capito. Eppure quella morte su carta, che probabilmente voleva
esorcizzare quella vera non basterà per placare i demoni di un artista poco più che trentenne.
La postfazione de “Gli ultimi giorni di Pompeo” sono la quintessenza dell’arte di Andrenza, una
mano straordinaria (guardate quella balestra), una scrittura brillante, divertente, con un fondo di
malinconia e di dolcezza, di un quasi trentenne che aveva bruciato la candela da tutte e due le
estremità.
“….Però (di però ce ne possono essere pacchi) non ho mai pensato al soldo, mentre disegnavo,
casomai subito prima, o subito dopo, mai durante. Voglio dire che alla fine ho sempre fatto quel
che ho voluto, senza badare acchè ‘ste cose si potessero poi rivendere di su e di giù. Ora che vivo
in campagna i ragazzi di qui mi chiamano “vecchio Paz” e, faccio per dire, ho ventinove anni.”
Andrea Pazienza
E ogni 16 Giugno arriva troppo presto.
Ciao Paz.
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Il Gabbiano Azzurro
A mille ce n’è
nel mio cuore di fiabe da narrar.
Venite con me
nel mio mondo fatato per sognar…
Non serve l’ombrello,
il cappottino rosso o la cartella bella
per venire con me…
Basta un po’ di fantasia e di bontà.

Ci sono molte cose belle che ti possono
capitare nella vita, come svegliarti
all’alba nel deserto dell’Arizona
(preferibilmente al fresco dell’aria
condizionate del bus), oppure come
innamorarti, inteso come arrendersi
corpo e anima all’amore, vivere il
presente assaporando ogni singola
goccia di quell’amore, conscio del fatto
che non durerà, ma conscio comunque
che sei davvero fortunato a poter vivere
attimi come quelli.
Sono stato incredibilmente fortunato
nella mia vita, ma la fortuna più
grande, l’unica dote che mi riconosco,
è quella di capire quando la magia mi
passa sotto il naso.
Per quanto monotone all’apparenza
possano sembrare le tue giornate, se
socchiudi gli occhi controluce alla fine
vedi qualcosa che ancora non avevi
visto. Dovresti vivere senza mai
smettere di cercare la magia, la grazia
nel mondo che ti circonda.

Copertina di “Il gabbiano azzurro”
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Avere un figlio è un’esplosione di
energia che lascia senza fiato, quella
personcina che prima non esisteva
entra nella tua vita, cancella tutto
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quello che c’era prima e resta li, il primo e l’ultimo dei tuoi pensieri, il motivo per il quale riesci
a sorridere nonostante una giornata terribile, che ti da la forza di giocare quando ogni singolo
muscolo del tuo corpo vorrebbe semplicemente dormire.
Con mia figlia ho passato ore infinite a costruire mondi fantastici, a trasformare scatole di scarpe
in teatrini, sfogliare libri su animali fino a consumarne le pagine, leggere la storia di “un cavallo,
un perepè e una margherita giallo mare” solamente per aspettare l’ultimo esplosivo perepè.
Ho cercato di passare ogni minuto libero con lei non solamente perché sapevo che sarebbe
cresciuta, ma soprattutto perché al tempo non riuscivo ad immaginare niente di più importante,
niente di migliore.
Leggere libri alla sera per farla addormentare (ammetto che più di una volta tra i due il primo ad
addormentarsi ero io) è stata un’abitudine portata avanti anni. A volte prendevo qualche
scorciatoia, come quando scoprii un pazzo che aveva messo on line 60 fiabe sonore dei Fratelli
Fabbri, e allora mi limitavo a stendermi a fianco del suo letto per ascoltare il CD di turno.
Sempre in rete riuscii a trovare l’intero “Pinocchio” letto da Paolo Poli, che mi salvò più di una
serata.
Altre volte toccava a “Robinson Crusoe” o a “I Viaggi di Gulliver”, ai vari Manuali delle
Giovani Marmotte, le favole di Rodari. Provai anche con “Coraline” di Neil Gaiman ma ne fu
così tanto spaventata che dopo un paio di tentativi dovetti abbandonare. Buffo pensare che oggi
Gaiman si a il suo scrittore preferito.
Un giorno, tra le bancarelle di libri usati, trovai un’edizione cartonata de “Il gabbiano azzurro” di
tale Tone Seliskar (che scoprii dopo essere uno scrittore sloveno). Poi, nella seconda di copertina,
la frase “Capolavori stranieri per la gioventù”, messa li, come fosse una sfida. Così lo presi,
giusto per capire quanto “capolavoro” fosse questo libro che manco conoscevo.
Iniziai a leggerlo una sera a mia figlia, sorprendentemente le piacque molto, e in un paio di
settimane lo finimmo, senza troppe difficoltà.
La storia, lo ammetto, per quando a tratti un po’ naive e fortemente influenzata dalle convinzioni
socialiste dell’autore, è appassionante. Il classico libro di formazione, del passaggio
dall’adolescenza alla vita adulta, tutto in chiave socialista, visto che lo scrittore sloveno aveva
avuto un passato di partigiano.
Un gruppo di ragazzini, una specie di cooperativa improvvisata, capitanata da Ivo, vive
un’avventura nel nord Adriatico, narrato quasi come fosse i Caraibi di Salgari, con pirati e
malviventi. Tutta la storia gira attorno al moto-veliero “Il gabbiano azzurro”, passato, presente e
soprattutto futuro di questi ragazzi diventati uomini.
Ovviamente la storia finisce bene, e a parte questo spoiler, spero possiate leggere il libro un
giorno.
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Non mi ricordo l’ultimo libro che lessi a mia figlia, la sua stanzina (troppo piccola per chiamarsi
camera da letto, a detta dell’agenzia immobiliare incaricata di vendere la casa dove abito) è
foderata di libri, anche se lo smartphone resta una tentazione troppo forte a volte.
Di tempo ne passiamo assieme molto, soprattutto da quando la madre ha deciso di cambiare
casa, e sono diventato single dad. Ma nessun rimpianto, anzi, continuo a pensare che non ci sia
niente di migliore che passare il tempo con i propri figli, non importa quanto siano cresciuti.
Adesso mia figlia è quasi maggiorenne, ha un amore lontano, non così tanto, ma abbastanza da
impedirle di vedersi tutti i giorni. Si incontrano nei weekend, sembrano felici, tutte e due, e
questo mi basta,
Qualche sera fa, mentre finivo di sistemare la cucina, nell’inutile battaglia contro il caos
casalingo, dal buio della stanzina di mia figlia ho sentito la sua voce. Erano le undici passate, ho
pensato che magari stesse parlando nel sonno così, cercando di fare il più piano possibile, mi
sono avvicinato alla porta. Sdraiata sul letto c’era mia figlia, con un libro di favole illuminato da
una lucina fioca in mano, e nell’altro lo smartphone. La sua voce che leggeva quelle righe lette
chissà quante altre volte da me, e dall’altra parte del suo smartphone la sua ragazza, che si
addormentava come faceva lei dieci anni prima, con una voce a leggerle una favola.
Come avevo scritto all’inizio:
Per quanto monotone all’apparenza possano sembrare le tue giornate, se socchiudi gli occhi
controluce alla fine vedi qualcosa che ancora non avevi visto. Dovresti vivere senza mai smettere
di cercare la magia, la grazia nel mondo che ti circonda.
Nei prossimi giorni, schiacciati in un autobus nell’ora di punta, oppure nell’ultima delle 6 ore di
scuola, o semplicemente in coda alle casse del supermercato, provate a socchiudere gli occhi e a
guardare controluce.
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La linea d'ombra
Ma il terribile era che non sentivo che la mia voce.
Specialmente di notte risuonava solitaria tra le superfici delle vele immobili.
La linea d’ombra – Joseph Conrad

Libri Einaudi, incluso “La linea d’ombra”

Joseph Conrad è uno dei mie scrittori preferiti, al punto che sono pure riuscito a leggerlo in
Inglese, capendolo. Non so se questo sia un bene per me oppure un male per lui.
Forse perché non è madrelingua inglese, il suo modo di scrivere è lineare, semplice, senza però
rinunciare a racconti densi, popolati di personaggi pieni, completi.
Le sue storie ci portano in mondi esotici, lontanissimi per noi anche adesso, figuriamoci per il
lettori di inizio ‘900. Tutto sommato fa quello che in Italia faceva Salgari, sicuramente in modo
più sobrio, forse inventando un po’ di meno, facendo meno il “cazzaro”, per usare un termine
tecnico, ma anche i suoi lettori si trovano trasportati nei posti più remoti del pianeta, alla presa
con la forza della natura e, soprattutto, con la natura degli uomini.
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Ma laddove Salgari “sbraca”, inserendo imprese improbabili in paesaggi affascinanti, Conrad
obbliga i suoi personaggi a i viaggi introspettivi, dove l’ambientazione avventurosa è spesso la
scusa e non il fine della sua narrazione.
Il suo libro che mi piace di più è “Cuore di tenebra”, anche nella versione cinematografica di
Francis Ford Coppola (Apocalypse now), mentre quello che in qualche modo mi ha colpito
maggiormente è “La linea d’ombra”.
In questo romanzo breve (o racconto lungo, vedete voi) la dimensione avventurosa è limitata ai
minimi storici, certo il vascello al quale viene offerto il comando al protagonista del libro si trova
a Bangkok, il suo equipaggio viene colpito da una febbre tropicale (quasi) letale, ma di fatto
l’azione non c’è.
Gran parte del libro racconta l’attesa della fine della bonaccia che tiene la nave ferma, immobile
a largo nel mare Tailandese. In questa situazione di stallo, con l’equipaggio inerme e con il
rischio di impazzire, il giovane capitano riesce a resistere grazie all’aiuto del cuoco.
Per sapere come va a finire leggete il libro, è corto, oppure cercate on line.
In ogni caso questo è il libro del passaggio all’età adulta di un giovane capitano, che parte
ragazzo e torna uomo, dopo due settimane nella zona grigia, nella linea d’ombra.
Le linee d’ombra ci sono anche adesso, anche se le fasi dell’età sono cambiate radicalmente per
le ultime generazioni.
Una volta era tutto più semplice, di solito l’infanzia finiva con la scuola dell’obbligo (quinta
elementare), l’adolescenza più o meno morbida (molti ragazzini e ragazzine iniziavano a
lavorare a 13 anni) finiva bruscamente con il servizio militare per gli uomini e con il matrimonio
per le donne.
Adesso l’adolescenza si allunga a dismisura, basta dare un’occhiata alle pubblicità in TV, dove
trentenni con barba e occhiali usano un lavatrice come ghiacciaia (hai visto mai che lavarti da
solo la tua maglietta righe ti renda uomo) e supera indenne matrimoni o figli, uno sguardo veloce
ai profili FaceBook di qualche maggiorenne vi darà un bel repertorio di adolescenti eterni,
intrappolati in selfie senza speranza.
Per chi si rassegna alle differenti fasi della vita resta difficile capire però, quando la vivi, dove si
trovano le linee d’ombra, i momenti in cui le cose cambiano.
Io, il mio passaggio definitivo dall’infanzia all’adolescenza, cioè l’attimo in cui le ultime mie
briciole da bambino sono state spazzate via, me lo ricordo, così come quello all’età adulta,
avvenuto pochi anni dopo quello, sempre attorno a Natale. Ma quella è un’altra storia.
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Al primo anno delle superiori avevo fatto amicizia con un mio compagno di classe, eravamo
diventati inseparabili, e anche adesso, che non ci vediamo più così spesso, abbiamo sempre un
legame particolare.
Per Natale decidemmo di farci dei regali, così passammo tutto il pomeriggio in giro per negozi e
mercatini cercando qualcosa di carino, verso sera ormai avevamo già fatto i nostri acquisti.
Passammo davanti ad un tizio circondato da gente, stava vendendo un giocattolo stupefacente, si
trattava di un vermiciattolo rosso di stoffa/velluto che strisciava sulle sue mani, arrampicandosi
sulle dita.
Non potevamo credere ai nostri occhi, così appena il vermiciattolo apparentemente si stancò e
finì in tasca la tipo decidemmo di prenderne uno anche noi, sapevamo che non poteva essere
vero, ma sicuramente ci doveva essere qualche meccanismo super high tech lo faceva muovere, o
forse no.
Esatto, forse no.
Corremmo subito a casa per vedere come funzionava quella diavoleria, e scoprimmo la verità
(attenzione, spoiler alert, se avete intenzione di comprane uno saltate questa parte!!).
L’incredibile esserino animato si rivelò essere fatto di “peluche”, all’interno della busta
trovammo anche il portentoso meccanismo che lo rendeva animato, cioè un filo di nylon
sottilissimo, un capo veniva nascosto nella fibbia della cintura mentre l’altro andava legato al
“naso” del vermiciattolo, le istruzioni allegate spiegavano come muovere le mani per farlo
sembrare vivo.
Non fu un bel momento, lasciammo il vermiciattolo in cameretta mia e con le pive nel sacco
uscimmo di nuovo.
Quando passammo vicino al tizio che ce l’aveva venduto c’era la solita folla, lui incrociò il
nostro sguardo, non credo ci riconobbe, ma ci disse: “L’avete già comprato voi, vero?”. Perché
aveva capito dai nostri occhi che la magia era svanita, che il trucco per noi era stato svelato.
Credo sia quello che capita quando si smette di essere bambini.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !126

La vita, istruzioni per l'uso
“What a marvellous invention man is! He can blow on his hands to warm them up, and blow on
his soup to cool it down.”
Georges Perec, Things: A Story of the Sixties; A Man Asleep

Georges Perec

Nei titoli di coda del mockumentary “Zelig”, nei quali Woody Allen riassume gli ultimi anni
della vita di Leonard Zelig, si legge che il suo unico rimpianto e quello non aver mai finito
“Moby Dick”, il libro che aveva scatenato la sua “malattia”.
Nel film infatti Zelig aveva confessato che la sua vera prima bugia era stata quella di dire di aver
letto “Moby DIick”, troppo imbarazzato per poterlo negare in quel momento.
Noi tutti abbiamo un “Moby Dick”, un libro che facciamo finta di aver letto per vari motivi, e
che invece riposa impolverato su qualche scaffale. Nei casi più estremi c’è da dire che i “Moby
Dick” possono essere anche più di uno, ma non mi sembra il caso di infierire.
Di recente mi sono imbattuto nel mio “Moby Dick”, e giuro che sta volta proverò a leggerlo. Nel
frontespizio c’è una nota con la mia calligrafia, dice “Citanò SETT. 91”, mi sono ricordato che
l’avevo preso in una bancarella a Civitanova Marche, l’estate di quell’anno.
La mia ragazza dell’epoca era di quelle parti, e passai parte dei mesi estivi con lei, ospite della
sua famiglia, magari un giorno scriverò anche di quello, ma se siete avezzi a questo blog forse
avete letto di quella volta che con lei vidi il mio primo ed unico concerto di De André.
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Il libro in questione è “La vita, istruzioni per l’uso” di Georges Perec, quasi 600 pagine scritte
fitte-fitte, che oggettivamente non invogliano la lettura, come spesso capita. Sarebbe uno dei
tanti miei libri non letti, se non fosse che l’autunno di quell’anno, alla fine di una proiezione al
solito Cinema d’Essai “Accademia” di Venezia incrociai la professoressa di francese della mia
scuola superiore.
Non era (purtroppo) la mia professoressa, ma quella della sezione vicina alla mia. Indossava con
leggerezza degli occhi azzurri magnifici ed un sorriso che conquistava, inoltre era una delle
poche professoresse che si vedevano in giro la sera, al cinema o in qualche bar. Spesso ti fermava
lei se tu non la vedevi, ci si dava del tu e si parlava di tutto.
La mia scuola era frequentata in larga maggioranza da ragazze, i suoi allievi maschi erano molto
pochi, ma sono certo che tutti fecero qualche pensierino erotico sulle sue rare ma piacevoli
scollature.
Quella sera al cinema mi saluta lei per prima, io la scuola l’avevo finita da qualche anno ma
comunque si ricordava di me, all’epoca avrà avuto 45 anni, portati molto bene. Per qualche
strano motivo ho in mano la copia del libro di Perec. Appena lo vede quei suoi straordinari occhi
azzurri diventano ancora più luminoso, mi chiede se l’ho letto, ovviamente dico di si, e aggiungo
che è il più bel libro letto fin’ora. Lei mi piazza il solito sorriso killer e mi sussurra qualcosa tipo:
“Lo sapevo che eri un ragazzo intelligente”.
Georges Perec era un personaggio veramente bizzarro, morto a 46 anni, grazie anche a tutte le
sigarette fumate, ha scritto molti libri di culto, la cosa che però mi salta in mente ogni qual volta
che sento il suo nome è “Le Grand Palindrome”, il più lungo racconto palindromo della storia,
cioè un racconto esattamente simmetrico, la bellezze di 7671 caratteri che si possono leggere sia
dall’inizio alla fine che nel percorso contrario, creando sempre le stesse frasi (quasi)
comprensibili.
Non so come sia il vostro francese, ma qui sotto potete trovare il testo, provare per credere.
9691 ,EDNA’ D NILUOM UA
CEREP SEGROEG
Trace l’inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. Le brut repentir, cet écrit né Perec.
L’arc lu pèse trop, lis à vice-versa.
Perte. Cerise d’une vérité banale, le Malstrom, Alep, mort édulcoré, crêpe porté de ce désir brisé
d’un iota. Livre si aboli, tes sacres ont éreinté, cor cruel, nos albatros. Être las, autel bâti, miette
vice-versa du jeu que fit, nacré, médical, le sélénite relaps, ellipsoïdal.
Ivre il bat, la turbine bat, l’isolé me ravale : le verre si obéi du Pernod — eh, port su ! —
obsédante sonate teintée d’ivresse.
Ce rêve se mit — peste ! — à blaguer. Beh ! L’art sec n’a si peu qu’algèbre s’élabore de l’or
évalué. Idiome étiré, hésite, bâtard replié, l’os nu. Si, à la gêne secrète verbe nul à l’instar de
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cinq occis–, rets amincis, drailles inégales, il, avatar espacé, caresse ce noir Belzebuth, ô il
offensé, tire !
L’écho fit (à désert) : Salut, sang, robe et été.
Fièvres.
Adam, rauque; il écrit : Abrupt ogre, eh, cercueil, l’avenir tu, effilé, génial à la rue (murmure
sud eu ne tire vaseline séparée; l’épeire gelée rode : Hep, mortel ?) lia ta balafre native.
Litige. Regagner (et ne m’…).
Ressac. Il frémit, se sape, na ! Eh, cavale! Timide, il nia ce sursaut.
Hasard repu, tel, le magicien à morte me lit. Un ignare le rapsode, lacs ému, mixa, mêla :
Hep, Oceano Nox, ô, béchamel azur ! Éjaculer ! Topaze !
Le cèdre, malabar faible, Arsinoë le macule, mante ivre, glauque, pis, l’air atone (sic). Art
sournois : si, médicinale, l’autre glace (Melba ?) l’un ? N’alertai ni pollen (retêter : gercé, repu,
denté…) ni tobacco.
Tu, désir, brio rimé, eh, prolixe nécrophore, tu ferres l’avenir velu, ocre, cromant-né ?
Rage, l’ara. Veuglaire. Sedan, tes elzévirs t’obsèdent. Romain ? Exact. Et Nemrod selle ses
Samson !
Et nier téocalli ?
Cave canem (car ce nu trop minois — rembuscade d’éruptives à babil — admonesta, fil accru,
Têtebleu ! qu’Ariane évitât net.
Attention, ébénier factice, ressorti du réel. Ci-gît. Alpaga, gnôme, le héros se lamente, trompé,
chocolat : ce laid totem, ord, nil aplati, rituel biscornu; ce sacré bédeau (quel bât ce Jésus!).
Palace piégé, Torpédo drue si à fellah tôt ne peut ni le Big à ruer bezef.
L’eugéniste en rut consuma d’art son épi d’éolienne ici rot (eh… rut ?). Toi, d’idem gin, élèvera,
élu, bifocal, l’ithos et notre pathos à la hauteur de sec salamalec ?
Élucider. Ion éclaté : Elle ? Tenu. Etna but (item mal famé), degré vide, julep : macédoine
d’axiomes, sac semé d’École, véniel, ah, le verbe enivré (ne sucer ni arrêter, eh ça jamais !) lu
n’abolira le hasard ?
Nu, ottoman à écho, l’art su, oh, tara zéro, belle Deborah, ô, sacre ! Pute, vertubleu, qualité si
vertu à la part tarifé (décalitres ?) et nul n’a lu trop s’il séria de ce basilic Iseut.
Il a prié bonzes, Samaritain, Tora, vilains monstres (idolâtre DNA en sus) rêvés, évaporés :
Arbalète (bètes) en noce du Tell ivre-mort, émeri tu : O, trapu à elfe, il lie l’os, il lia jérémiade
lucide. Petard! Rate ta reinette, bigleur cruel, non à ce lot ! Si, farcis-toi dito le coeur !
Lied à monstre velu, ange ni bête, sec à pseudo délire : Tsarine (sellée, là), Cid, Arétin, abruti de
Ninive, Déjanire..
Le Phenix, eve de sables, écarté, ne peut égarer racines radiales en mana : l’Oubli, fétiche en
argile.
Foudre.
Prix : Ile de la Gorgone en roc, et, ô, Licorne écartelée,
Sirène, rumb à bannir à ma (Red n’osa) niére de mimosa :
Paysage d’Ourcq ocre sous ive d’écale;
Volcan. Roc : tarot célé du Père.
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Livres.
Silène bavard, replié sur sa nullité (nu à je) belge : ipséité banale. L’ (eh, ça !) hydromel à ri,
psaltérion. Errée Lorelei…
Fi ! Marmelade déviré d’Aladine. D’or, Noël : crèche (l’an ici taverne gelée dès bol…) à santon
givré, fi !, culé de l’âne vairon.
Lapalisse élu, gnoses sans orgueil (écru, sale, sec). Saluts : angiome. T’es si crâneur !
*
**
Rue. Narcisse ! Témoignas-tu ! l’ascèse, là, sur ce lieu gros, nasses ongulées…
S’il a pal, noria vénale de Lucifer, vignot nasal (obsédée, le genre vaticinal), eh, Cercle, on rode,
nid à la dérive, Dédale (M.. !) ramifié ?
Le rôle erre, noir, et la spirale mord, y hache l’élan abêti : Espiègle (béjaune) Till : un as rusé.
Il perdra. Va bene.
Lis, servile repu d’électorat, cornac, Lovelace. De visu, oser ?
Coq cru, ô, Degas, y’a pas, ô mime, de rein à sonder : à marin nabab, murène risée.
Le trace en roc, ilote cornéen.
O, grog, ale d’elixir perdu, ô, feligrane! Eh, cité, fil bu !
ô ! l’anamnèse, lai d’arsenic, arrérage tué, pénétra ce sel-base de Vexin. Eh, pèlerin à (Je :
devin inédit) urbanité radicale (elle s’en ira…), stérile, dodu.
Espaces (été biné ? gnaule ?) verts.
Nomade, il rue, ocelot. Idiot-sic rafistolé : canon ! Leur cruel gibet te niera, têtard raté, pédicule
d’aimé rejailli.
Soleil lie, fléau, partout ire (Métro, Mer, Ville…) tu déconnes. Été : bètel à brasero. Pavese
versus Neandertal ! O, diserts noms ni à Livarot ni à Tir ! Amassez.
N’obéir.
Pali, tu es ici : lis abécédaires, lis portulan : l’un te sert-il ? à ce défi rattrapa l’autre ? Vise-t-il
auquel but rêvé tu perças ?
Oh, arobe d’ellébore, Zarathoustra! L’ohcéan à mot (Toundra ? Sahel ?) à ri : Lob à nul si à ma
jachère, terrain récusé, nervi, née brève l’haleine véloce de mes casse-moix à (Déni, ô !)
décampé.
Lu, je diverge de ma flamme titubante : une telle (étal, ce noir édicule cela mal) ascèse drue tua,
ha, l’As.
Oh, taper ! Tontes ! Oh, tillac, ô, fibule à rêve l’Énigme (d’idiot tu) rhétoricienne.
Il, Oedipe, Nostradamus nocturne et, si né Guelfe, zébreur à Gibelin tué (pentothal ?), le faiseur
d’ode protège.
Ipéca… : lapsus.
Eject à bleu qu’aède berça sec. Un roc si bleu ! Tir. ital. : palindrome tôt dialectal. Oc ? Oh, cep
mort et né, mal essoré, hélé. Mon gag aplati gicle. Érudit rosse-récit, ça freine, benoit, net.
Ta tentative en air auquel bète, turc, califat se (nom d’Ali-Baba !) sévit, pure de — d’ac ? —
submersion importune, crac, menace, vacilla, co-étreinte…
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Nos masses, elles dorment ? Etc… Axé ni à mort-né des bots. Rivez ! Les Etna de Serial-Guevara
l’égarent. N’amorcer coulevrine.
Valser. Refuter.
Oh, porc en exil (Orphée), miroir brisé du toc cabotin et né du Perec : Regret éternel.
L’opiniâtre. L’annulable.
Mec, Alger tua l’élan ici démission. Ru ostracisé, notarial, si peu qu’Alger, Viet-Nam (élu
caméléon !), Israël, Biafra, bal à merde : celez, apôtre Luc à Jéruzalem, ah ce boxon! On à
écopé, ha, le maximum !
Escale d’os, pare le rang inutile. Métromane ici gamelle, tu perdras. Ah, tu as rusé! Cain! Lied
imité la vache (à ne pas estimer) (flic assermenté, rengagé) régit.
Il évita, nerf à la bataille trompé.
Hé, dorée, l’Égérie pelée rape, sénile, sa vérité nue du sérum : rumeur à la laine, gel, if, feutrine,
val, lieu-créche, ergot, pur, Bâtir ce lieu qu’Armada serve : if étété, éborgnas-tu l’astre sédatif ?
Oh, célérités ! Nef ! Folie ! Oh, tubez ! Le brio ne cessera, ce cap sera ta valise; l’âge : ni selliard (sic) ni master-(sic)-coq, ni cédrats, ni la lune brève. Tercé, sénégalais, un soleil perdra ta
bétise héritée (Moi-Dieu, la vérole!)
Déroba le serbe glauque, pis, ancestral, hébreu (Galba et Septime-Sévère). Cesser, vidé et nié.
Tetanos. Etna dès boustrophédon répudié. Boiser. Révèle l’avare mélo, s’il t’a béni, brutal tablier
vil. Adios. Pilles, pale rétine, le sel, l’acide mercanti. Feu que Judas rêve, civette imitable, tu as
alerté, sort à blason, leur croc. Et nier et n’oser. Casse-t-il, ô, baiser vil ? à toi, nu désir brisé,
décédé, trope percé, roc lu. Détrompe la. Morts : l’Ame, l’Élan abêti, revenu. Désire ce trépas
rêvé : Ci va ! S’il porte, sépulcral, ce repentir, cet écrit ne perturbe le lucre : Haridelle, ta
gabegie ne mord ni la plage ni l’écart.
Georges Perec
Au Moulin d’Andé, 1969
Per quanto riguarda la sexy professoressa non so che fine abbia fatto*, sono passati moltissimi
anni, il cinema Accademia ha chiuso e io non l’ho più vista, in compenso il libro di quel pazzo di
Georges è ancora li, chiuso ed impenetrabile.
Ora confessatevi a Il Poltronauta, quali sono i vostri “Moby Dick”?

* Aggiornamento. La professoressa è ancora viva e vegeta, ad una cena fra ex alunni qualcuno le
ha letto questo post. Pare abbia apprezzato, con tanto di occhi lucidi (i soliti suoi magnifici
occhi.)
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L'Eternauta
Tu lucha, lo mismo. Que la lucha de tus compañeros y de todos los hombres que combatieron.
contra la invasiòn no ha sido en vano, aunque asì te lo parezca.
Héctor Oesterheld, l’Eternauta

Juan “Khruner” Salvo aka Juan “Khruner” Galvez

I barbieri mi appassionano quanto ad un vegetariano può appassionare un macellaio, ciò
nonostante mi sono reso conto del lento declino di questa gloriosa attività nella città di Venezia.
Visto gli esorbitanti costi degli affitti, i negozi dei barbieri, da sempre molto piccoli, sono
scomparsi dalle zone più turistiche della città, ora si affacciano quasi esclusivamente su strade
secondarie se non addirittura nascoste. A riprova che la tanto temuta “gentrificazione” non è mai
arrivata da queste parti c’è l’assoluta mancanza dei “barber shop” di nuova generazione, quelli
gestiti da trentenni barbuti, perennemente in camicia con le maniche arrotolate (a mostrare
tatuaggi colorati sugli avambracci) e bretelle a sostenere jeans consumati da qualche operaioschiavo nelle fabbriche-lager del sud est asiatico.
I pochi barbieri sopravvissuti sono tutti over 50, con facce sbarbate di fresco, occupano negozi
microscopici, con vetrine rassegnate alla polvere e riempite di oggetti inutili. Io ci sto alla larga,
appunto come un vegetariano sta lontano dalle macellerie, perché, come disse Michael Stipe dei
R.E.M. (oppure era Michael Jordan?) quando decise di radersi il cranio per sempre,:
“Ho abbandonato i miei capelli prima che loro abbandonassero me.”
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Il problema è che vicino al mio vecchio ufficio, affacciato su di una calle stretta ed impossibile
da aggirare, c’è questo barbiere, vetrina impolverata d’ordinanza che fa intravedere, sulla sua
unica mensola, un phon in alluminio (!?), un paio di forbici che farebbero fatica a tagliare del
burro e, inspiegabilmente, una coppa (non ho idea a cosa si riferisca, non mi sono mai soffermato
così a lungo da poter leggerne l’etichetta). Ogni volta che ci passo a fianco inizio a camminare
più veloce e mi guardo le scarpe, come un chitarrista di una band “shoegaze”
Ogni tanto però, per colpa della scarsa lucidità, qualche mattina mi è capitato di incrociare lo
sguardo con quello dell’anziano barbiere, che puntualmente mi ha guardato con un misto di
disprezzo e disperazione, ricambiato da un mio mezzo sorriso, quasi di scusa, quasi a dirgli che
mica lo faccio apposta a non avere i capelli.
Ovviamente non è sempre stato così, anche se parliamo di molto tempo fa. Quelle visite dal
barbiere un po’ mi mancano, non tanto per nostalgia dei capelli, ma per il fatto che mi piaceva
avere un tizio che mi faceva uno shampoo, che armeggiava con le sue forbici sopra la mia testa
senza mozzarmi le orecchie. Non solo, mi piacevano anche le chiacchiere da barbiere mentre
aspettavo il tuo turno, circondato da adulti che sfogliavano la Gazzetta o qualche copia di
Playboy, la radio rigorosamente mono, sempre sintonizzata su Radio RAI 1, all’epoca con un
palinsesto fatto di radiogiornali e trasmissioni di gente che parla, su tutte “Radio anch’io” di
Gianni Bisach, e quell’odore misto borotalco e shampoo economico che ormai non si sente più.
Il mio barbiere era a Murano, “imposto” da mi padre, che così in qualche modo mi teneva legato
alla sua isola d’origine. Il negozio si trovava ai piedi di un ponte, con una vista sulla magnifica
abside della chiesa di San Donato del XI secolo, forse l’unica chiesa al mondo (anzi, duomo) il
cui retro è di gran lunga più bello della facciata.
Microscopico, forse 4 metri per 4, aveva due pareti specchiate (quella di fronte all’entrata e
quella sulla destra) con due postazioni in totale (una sedia normale ed una a forma di cavalluccio,
fatta apposta per i bambini), mentre nelle rimanenti due pareti (entrambe con vetrine oscurate) si
trovavano le sedie per i clienti in attesa.
La parete dove si trovava la postazione principale nascondeva una specie di doppio fondo, nel
quale ogni tanto il barbiere spariva, per uscire con spazzole, boccette di dopobarba a base di
alcool puro, gadget vari per adulti (tipo calendari a forma di santini con donnine procaci e
svestite al posto del santo di turno). Avrei sempre voluto entrare il quella specie di stanza segreta,
chissà, forse era come il fondo dell’armadio delle “Cronaca di Narnia”.
Nelle lunghe attese del proprio turno, oltre a poter ascoltare le chiacchiere degli adulti e la
tristissima Radio RAI 1, come detto si poteva leggere la Gazzetta oppure, nel mio caso, sbirciare
le copie di Playboy lette dal vicino, ma soprattutto andare dal barbiere per me era l’occasione per
poter leggere con calma i fumetti di Skorpio e del Lanciostory, due settimanali di fumetti
stampati su carta economica, che oltre ad avere delle terze di copertina straordinarie (con
occhiali a raggi x, scimmie di mare ed altri gadget acquistabili per corrispondenza),
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pubblicavano fumetti da tutto il mondo (ad eccezione dei supereroi americani), con un occhio
particolare alle produzioni sudamericane.
Ed è in una di queste lunghe attese che ho fatto il mio incontro con lui, Juan “Khruner” Galvez
(che nella versione argentina si chiamava Juan Salvo), ovvero l’Eternauta.
La versione che stavo leggendo era quella creata in Argentina a fine anni 50 da German
Oesterheld e disegnata da Francisco Solano Lopez, quell’opera, già monumentale, era stata
integrata da una seconda parte sempre per mano dei due a quasi vent’anni di distanza, anche
questa pubblicata sul Lanciostory. In mezzo, ma lo scoprii molto dopo, c’era stata una
rivisitazione della prima parte, ancora più cupa e politica, disegnata da quel genio di Alberto
Breccia, versione difficilissima da recuperare.
Il fumetto è in bianco e nero, molto più nero che bianco e, pur rischiando la scomunica da parte
di quelli che “ne sanno”, confesso che i disegni del buon Solano Lopez sono piuttosto brutti.
Corpi disegnati in modo confuso, i lineamenti dei personaggi poco stabili (al punto che per
semplificare il tutto e per non confondere il lettore, ogni personaggio ha un marchio distintivo,
chi gli occhiali, chi una maglia particolare), ma la storia è così intensa che questi particolari
vanno in secondo ordine.
La prima tavola è già meta-teatrale, autobiografica per così dire, con l’Eternauta che si
materializza a casa di uno sceneggiatore di fumetti della periferia di Buenos Aires, al quale
racconta la sua incredibile vita.
Il tutto parte da una nevicata avvenuta a Buenos Aires da qualche parte nel tempo (un evento
piuttosto raro a Buenos Aires, capitato nella realtà una sola volta nel 1918 ed un’altra il 9 Luglio
del 2007, stranamente il weekend prima dell’inaugurazione della mostra sul 50esimo della prima
edizione dell’Eternauta), i cui fiocchi iniziano ad uccide chiunque ne venga a contatto. A capire
la gravità della situazione è Juan Galvez (nell’edizione originale si chiama Juan Salvo) e i suoi
compagni di poker (tutti tranne uno, che non capisce una cippa ed esce di corsa sotto la neve e
schiatta subito), un gruppo composto da operai, professori, insomma uno spaccato del popolo
argentino.
La nevicata è il preludio ad un’invasione aliena, alla quale si opporranno il gruppo di Galvez
aiutato (malamente) dai sopravvissuti dell’esercito. Nella seconda parte, quella scritta nel 1976,
la trama si sposta in un futuro ancora dominato dagli alieni, dove la popolazione superstite è
tornata a vivere nelle grotte (un po’ come succede nel film ispirato al romanzo di Wells “L’uomo
che visse nel futuro”), ma a dire il vero è la prima parte quella che preferisco. Ed è pure quella
che più ferocemente attacca il potere dittatoriale militare argentino, che proprio nel 1976 stava
raggiungendo l’apice della sua crudeltà.
Certi passaggi sono poco espliciti, altri molto di più, come quando uno degli eroi combattenti
nota che il chiosco nella ” Barrancas de Belgrano” dove si trova la postazione del comando
invasore “Kol” è lo stesso nel quale si esibiva la banda della Polizia.
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All’epoca non lo sapevo, ma mentre leggo quella storia stranissima, Héctor Germán Oesterheld è
già andato ad ingrossare le fila dei desaparecidos. Come è facile intuire, la dittatura Argentina
non prese molto bene l’opera dei due, ma mentre il disegnatore era già in Spagna, Oesterheld si
era ostinato a vivere in clandestinità proprio a La Plata, vicino a Buenos Aires, per non
abbandonare la numerosa famiglia.
Prima del 27 Aprile 1977, data ufficiale della sua scomparsa, quei burloni della tripla A si erano
occupati di tre delle quattro figlie dello sceneggiatore, tutte impegnate politicamente. Il 19
giugno del 1976 era stato il turno di Beatriz (19 anni), il cui corpo fu restituito alla madre il 7 di
luglio, un mese dopo, il 7 agosto Diana (24 anni) in cinta di 4 mesi, viene rapita assieme al figlio
di poco più di un anno, di lei e del compagno non si saprà nulla mentre il bambino fu adottato dai
nonni paterni. Il 27 Novembre 1976 infine Marina (20 anni) era stata rapita assieme al suo
compagno a San Isidro, senza essere più ritrovata.
La buona notizia è che almeno la quarta figlia riuscì a salvarsi da questa mattanza. Sbagliato, il
14 Novembre 1977 Estela Inés (25 anni) con un bambino piccolo ed in attesa del secondogenito,
fu uccisa assieme al compagno da un gruppo di “civili” che fecero irruzione nel loro
appartamento, anche in questo caso il bambino fu affidato ai nonni paterni.
L’unica sopravvissuta della famiglia fu la moglie, Elsa Sánchez de Oesterheld, che onestamente
faccio fatica ad invidiare, scomparsa a 90 anni nel 2015.
Tra quelle sedie di pelle consumata, circondato da adulti che sapevano di fumo e parlavano di
cose da vecchi, come il calcio e la politica, nel lusso della mia adolescenza in un paese del primo
mondo, mi facevo trasportare dalle battaglie di Juan Khruner Galvez, dal suo eterno viaggio
nello spazio e nel tempo, non sapendo che l’autore di quei testi e la sua famiglia aveva affrontato
ed era stata annientata da alieni ben più feroci.
Leggevo le parole di Héctor Germán Oesterheld come si può guardare la luce di una stella che
vediamo brillare nella notte, ma che forse si è già spenta qualche milione di anni fa.
O forse no, forse davvero l’Eternauta esiste per davvero ed è in realtà Oesterheld, e prima o poi
si materializzerà sul mio divano.
Non sulla poltrona, ovviamente, li c’è posto solamente per Il Poltronauta.
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Sette libri (più uno) per viaggiare da fermi questa Estate
“Cosa fai nella vita?”
“Ho un blog, sono una scrittrice. E tu?”
“Ho un accappatoio, sono uno Jedi”
Meme su FaceBook

Anche Bruce Chatwin si faceva selfie, di un certo livello però.

La prima volta che ho sentito parlare di Internet ero negli Stati uniti, nel 1993. Avevo conosciuto
una tipa super nerd che aveva il fidanzato di Udine (che allegria!), ovviamente anche lui dentro il
mondo dell’informatica. Guidava una Honda del 1982 color verde nausea, un pomeriggio mi
spiegò come ogni sera riuscisse a “chattare” (usò proprio questo termine) in tempo reale e gratis
con il fidanzato in Friuli, cercò anche di descrivermi come funzionasse quel sistema e come
sarebbe diventato il modo di comunicare nel futuro.
Per quanto l’argomento sembrasse interessante, l’ambientazione della storia (ufficio triste a Los
Angeles e Udine) e quella desolante Honda verde, mi fecero considerare il tutto come una
semplice, triste storia d’amore tra due sfigati, e così non colsi l’occasione per capire meglio
questo nuovo strumento.
Come è andata a finire con questo “Internet” lo sappiamo tutti ora, l’invenzione del secolo (o del
millennio) ha cambiato il mondo, ma ha anche generato una serie di mostri. Fra tutti, quelli che
trovo più deprimenti, sono i cosiddetti blogger, soprattutto quelli che scrivono di viaggi.
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Attenzione, non parlo di chi apre un blog per condividere le proprie idee oppure le proprie
esperienze, non c’è nulla di male nel farlo, anzi, credo che tutti dovrebbero prima o poi crearne
uno (certo, è più facile scrivere frasi profonde su facebook, lo so).
In questi anni ho conosciuti “virtualmente” moltissimi blogger assolutamente deliziosi/e, quelli
che considero “mostri” sono quelli che vogliono spiegarti come si viaggia, quello che devi
indossare, cosa devi mangiare. Il tutto con il miraggio di vivere di questa “passione”, di mollare
il noioso lavoro d’ufficio (lo stesso che ha permesso a tuo padre di mantenerti per i primi 25 anni
della tua vita, ndr) e attraversare il mondo con la tua Nikon e il tuo iBook (si sa, il vero blogger
usa solo computer della Apple) e condividere con una pletora di follower adoranti le tue
esperienze di vita.
Fino a qua tutto bene, magari sono semplici sognatori che agli occhi di un anziano come me
fanno un po’ sorridere, oppure sono semplicemente invidioso (io, che ho sfidato a braccio di
ferro O.J. Simpson?). Succede che però un giorno ne conosci qualcuno, e la tua fiducia sulle
future generazioni inizia a vacillare.
Per motivi di lavoro, qualche anno fa, ho incontrato dei blogger di viaggi, e ho scoperto un
mondo fatto di personaggi rancorosi e presuntuosi, convinti di essere sempre viaggiatori e mai
turisti, il cui unico scopo era quello di esibire i propri viaggi come trofei di caccia, sempre alla
ricerca di scroccare notti in albergo, che confrontavano fra di loro il numero di follower, per
vedere chi ce l’aveva più lungo. O forse sono stato sfortunato, e ho conosciuto quel 5% di
narcisisti che popolano il mondo dei blog, non saprei.
Poco dopo ho avuto una blogger come collega, che evidentemente rientrava in quel 5%.
Mentre mi raccontava del viaggio della sua vita, in Australia, io le dichiarai il mio amore per
Bruce Chatwin, l’uomo che da “travel writer” divenne “travelling writer”, il vero unico blogger
di viaggi che sia mai esistito, e le chiesi se prima o durante la sua permanenza in Oceania avesse
letto il suo “The Songlines”. La tipa mi guardò perplessa e pur ammettendo di conoscere quello
scrittore, se pur vagamente, mi disse che quel libro non lo aveva letto.
Ma come, vai in Australia, ti vanti di essere una “scrittrice” di viaggi e non leggi Chatwin? Da
uno scrittore di viaggi non mi aspetto la lista delle cose da vedere o da fare (per quello ci sono le
guide), e neppure dove fare shopping e dove mangiare (di nuovo, per quello ci sono le guide). Da
una persona che scrive di viaggi non voglio sapere da quale terrazza si gode la migliore vista di
Lisbona, voglio sapere come si sentiva mentre si trovava li, voglio che con le sue parole mi
trasmetta le emozioni che ha provato.
Non me ne faccio nulla di aneddoti rubati da qualche libro, preferirei sapere che la ragazza del
chiosco vicino alla stazione dei treni di Galway aveva degli occhi blu dentro ai quali sarei
affogato volentieri (cosa vera tra l’altro).
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A volte è migliore un buon libro che parla di una città o di un viaggio, piuttosto di una settimana
passata a fare selfie davanti a monumenti con l’unico scopo di avere un timbro in più sul
passaporto.
Dunque, per tutti quelli che quest’estate non sono riusciti a viaggiare ho deciso di fare una lista
di sette libri (più uno) che vi proietteranno in posti lontani ed esotici. Ovviamente essendo un
cazzaro non è detto che questi otto libri li abbia letti tutti, ma che importa, conta solamente
l’apparenza.
•

Strade blu – William Least Heat-Moon. Ho scoperto questo libro attraverso la
rivista di fumetti “Corto Maltese” (in edicola fino al 1993 circa) che oltre ad uscire
mensilmente con il meglio del fumetto mondiale (Frank Miller, Alan Moore,
McKean e molto altro) aveva rubriche che parlavano di cultura in generale, libri
inclusi. Questo è Il Libro on the road degli anni ’80, al punto che gli amici della
Mondadori decisero di chiamare una loro collana proprio “Strade Blu”. Sulla soglia
dei quarant’anni un professore universitario (William Trogdon) viene lasciato dalla
moglie e perde il lavoro. Al posto di compiere una strage trasforma un vecchio van in
una specie di camper, ribattezzandolo “Ghost dance”, abbandona per sempre il suo
nome Europeo, adotta in modo definitivo quello dei suoi antenati Osage, Least HeatMoon, ed inizia ad attraversare le strade provinciali degli USA (che sulle mappe
hanno il colore blu, da qui il titolo originale “Blue Highways”). Lungo il suo viaggio
incontra decine di persone, parla con loro, recupera storie dimenticate. Alla fine ne
esce un libro che è un ritratto straordinario della provincia americana. Sono passati
quasi 40 anni dalla sua uscita ma leggerlo resta ancora un viaggio emozionante.

•

Le vie dei canti – Bruce Chatwin. La madre di una mia ex ragazza aveva ricevuto
“In Patagonia” di Bruce Chatwin da un suo amico di gioventù, amante dei viaggi.
Me lo prestò e lo lessi in un paio di giorni di un’estate, molti anni fa, per questo
quando trovai “The Songlines” (titolo originale de “Le vie dei canti”) in una
bancarella a Cracovia nel 1992 lo acquistai al volo, e altrettanto velocemente lo lessi.
Scritto nell’arco di tre anni, dal 1983 al 1986, in questo libro la sua ossessione per il
viaggio, per l’essere nomade si fonde con la cultura Aborigena. Proprio durante la
stesura del libro Chatwin scopre di essere malato di AIDS (all’epoca una malattia
ancora misteriosa e maledetta), si rende conto di essere mortale, e grazie a questo suo
stato d’animo le vie dei canti degli aborigeni acquistano un significato ancora più
profondo. Per la prima volta dalla scoperta della sua malattia ammette a se stesso che
la fase “viaggiante” della sua vita sta per finire, per questo credo che “The
Songlines” sia il suo libro migliore.
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•

I viaggi di Gulliver – Jonathan Swift. Capolavoro della letteratura di viaggio, è uno
di quei libri con immagini talmente forti che spesso ci ricordiamo solamente un paio
di episodi a discapito di tutti gli altri. Alzi la mano chi non si ricorda di Gulliver
gigantesco nel paese di Lilliput, oppure di un Gulliver minuscolo nel paese di…e qui
iniziano i guai. Perché se chiunque conosce il nome del popolo minuscolo (Lilliput)
nessuno sembra ricordarsi quello del popolo gigantesco (Brobdingnag, così vi
risparmio una gugolata). A noi è arrivato come un libro per bambini, ma in realtà è
uno dei più gradi esempi di satira politica di tutti i tempi. Informazione da Settimana
Enigmistica: il motore di ricerca Yahoo deve il suo nome al popolo dalle fattezze
umane (gli yahoos) che popolava la terra degli Houyhnhnms, terra dominata invece
dai cavalli, gli esseri più intelligenti di quell’isola.

•

Manhattan – Woody Allen. Non sono mai stato a New York, è una di quelle cose
che mi porto dietro con un certo rimpianto. Certo, ho dormito su di un materassino
da palestra dentro una chiesa a Lincoln, Nebraska, ma non ho mai visitato la “grande
mela”. Per questo quando ho visto il film Manhattan di Woody Allen (al cinema) mi
sono innamorato di quella città e mi sono subito procurato il libro. Il modo in cui
Allen fotografa Manhattan, con quel bianco e nero che ti fa perdere il fiato, non può
che incantare, oppure mi sono fatto fregare dagli zigomi di una giovanissima Mariel
Hemingway (sui livelli di Nastassja Kinski se si parla di bellezza). Ma da solo
l’incipit vale il prezzo del libro (o del biglietto): “Capitolo primo. “Adorava New
York. La idolatrava smisuratamente…” No, è meglio “la mitizzava smisuratamente”,
ecco. “Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in
bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin”. Magari Manhattan e
New York non sono più così, ma non mi importa, per me saranno sempre una
fotografia in bianco e nero.

•

Cuore di tenebra – Joseph Conrad. Vorreste andare in Africa ma il caldo e le
zanzare vi danno fastidio ? (evitate anche la laguna di Venezia se è così) Ecco il libro
che fa per voi. Come i fedeli lettori di questo blog sapranno, vidi Apocalypse Now a
circa 13 anni, nella splendida (e decadente) sala del cinema teatro Italia di Venezia in
compagnia di mio padre. Anni dopo, d’estate, vidi la versione extended in un cinema
all’aperto e, per capirci qualcosa, decisi che avrei dovuto leggere la fonte ispiratrice,
ovvero “Cuore di tenebra”. Scritto in un inglese semplice ma al tempo stesso ricco,
questo libro è un vero e proprio viaggio negli inferi della foresta tropicale africana, e
contemporaneamente è il racconto della discesa negli abissi della follia umana. Il
clima tropicale di questa estate rende la lettura di alcuni passaggi quasi a 3D, ancora
più piacevoli.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !139

•

Pyongyang – Guy Delisle. La Corea del Nord è il sacro graal di tutti i turisti, ops,
viaggiatori. Se non volete rompervi le palle con visti, ore di aereo, momenti
imbarazzanti ecco il libro che fa per voi. Non è un romanzo, bensì una “graphic
novel” disegnata da un cartoonist a mio avviso straordinario. Il canadese Guy Delisle
in questi anni si è trovato a viaggiare ovunque per motivi del suo lavoro (collabora
con una società Canadese che produce film d’animazione, per questo è stato a
Shenzen e a Pyongyang), e un po’ per seguire il lavoro della moglie (vedi “Cronache
di Gerusalemme” e “Cronache Birmane”). La sua mano è delicata, il suo tratto
semplice ma espressivo, inoltre il buon Guy ha uno spirito d’osservazione degno di
un bambino curioso, e i suoi libri finiscono per essere dei veri e propri documentari
dei posti che visita. Finito questo libro avrete l’impressione di aver attraversato quei
giganteschi boulevard vuoti, e vi sembrerà strano non vedere persone che
camminano all’indietro (questo è un mezzo spoiler, sorry).

•

Il giardino luminoso del re angelo – Peter Levi. A parte la prefazione di Terzani
(alla quale avrei preferita una di Fabio Volo, ma si sa, non si può avere tutto), questo
libro ha un peso specifico notevole. Non scorre molto bene, ma se si riescono a
superare i primi due capitoli arrivi all’ultima pagina che quasi ti dispiace sia finito.
La versione pubblicata da Einaudi è arricchita anche da alcune foto fatte da Bruce
Chatwin (dimenticavo, era anche un buon fotografo), compagno di viaggio
dell’autore, un gesuita inglese archeologo, che nel 1969 viaggiò lungo l’Afghanistan
sulle tracce di Alessandro Magno. Ammetto che la scrittura non è come quella di
Bruce, ma l’idea che Peter Levi abbia viaggiato con un Chatwin nemmeno trentenne
e che quell’Afghanistan sia ormai un posto che non esiste più, dona a questo libro un
aurea speciale al punto da aver conquistato un posto di riguardo nella mia memoria
di lettore. Raccomandato per chi ha la macchina del tempo rotta e vorrebbe tanto
trovarsi a fine anni ’60 tra le vallate del Nuristan.

•

Shantaram – Gregory David Roberts. Quando la mia giovane (e carina) collega
inaspettatamente mi regalò questo libro per un mio compleanno circa un decennio fa,
deglutii a fatica. Per qualche strano motivo si era fatta l’idea che io fossi un avido
lettore, e per dimostrarmi la sua stima aveva pensato bene di prendermi questo tomo
di quasi 1200 pagine. Devo ammettere che la paura è durata giusto le prime 10
pagine, poi il libro mi ha risucchiato dentro alla storia incredibile di questo
australiano. Leader studentesco nei primi anni ’70, catturato nel 1978 in seguito ad
una rapina (fatta con una pistola giocattolo) riesce a scappare lo stesso anno,
ovviamente con un passaporto falso, passa dall’India dove, tra le mille cose che fa,
combatte a fianco dei Mujaheddin contro i sovietici, poi finisce in Germania, fonda
una band punk ed infine viene catturato dall’Interpol e rispedito in carcere in
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Australia. In mezzo però c’è l’India raccontata in questo libro, l’India che io non ho
mai visto, ma che alla fine del libro mi è sembrata di conoscere come Mestre (avrei
potuto scrivere Cannaregio, il mio sestiere di Venezia, ma non è il caso di esagerare).
Non c’è una pagina superflua delle quasi 1200 scritte da Roberts, inutile che vi
racconti il libro, l’Estate non è ancora finita e sicuramente fate in tempo a leggerlo. E
se così non fosse pare che i diritti cinematografici del romanzo li abbia acquistati
Johnny Depp, magari ci scappa pure un film.

•

I corsari delle Bermude – Emilio Salgari. Ci sono due cose che tutti sanno su
Emilio Salgari, la prima è che non ha mai viaggiato (se si eccettua una notte in
piroscafo tra Venezia e Bari), la seconda è che è morto suicida, schiacciato dalla
depressione e dai debiti. I suoi libri sono stati best seller nei primi anni del ‘900, e
poi lentamente sono stati dimenticati, fino a quando a metà anni ’70, grazie al
successo incredibile dello sceneggiato televisivo Sandokan, tutti si sono nuovamente
ricordati dello scrittore veronese (con madre veneziana). Adesso penso sia di nuovo
caduto nel dimenticatoio, e invece credo andrebbe recuperato. Le trame dei suoi libri,
i colpi di scena, le ambientazioni esotiche e storiche rendono i suoi romanzi ancora
godibili. Come questa trilogia sui corsari delle Bermude, nella quale Salgari narra la
lotta fra il bene e il male, rappresentati da due fratelli nobili inglesi, con la guerra di
secessione americano sullo sfondo e la solita bella donzella da salvare. Forse non
proprio un vero romanzo di viaggi, ma la prova scritta che con un po’ di fantasia si
può viaggiare ovunque.

Bene, tanto vi dovevo e tanto vi ho dato.
Adesso vediamo di iniziare a leggere qualche libro.
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The dark knight returns
At midnight all the agents and the superhuman crew
Come out and round up everyone that knows more than they do
Desolation Row – Bob Dylan

Batman è morto, Amburgo.

Ad Amburgo c’è il più grande muro di mattoni su strada “graffiti free” d’Europa, sarei tentato di
dire del mondo, ma sappiamo che a Singapore la tolleranza delle autorità nei confronti di chi
sporca i muri e molto meno di zero, dunque non escludo che da quelle parti ci siano superfici più
grandi.
Comunque quel muro si trova nella Altstadt Hafencity, il vecchio porto della città i cui spazi
industriali sono stati recentemente recuperati e trasformati quasi tutti in studi per professionisti,
uffici di rappresentanza, loft per nuovi ricchi.
La superficie “graffiti free” sarà in totale di 80 metri quadri, vedere quelle migliaia di mattoni
tutti immacolati e perfetti fa una certa impressione. Non so come riescano a tenerli sgombri da
scritte, murales e stencil, forse si tratta di un gentlemen’s agreedment tra le forze dell’ordine e i
graffittari, loro lasciano immacolati i muri di questa zona mentre la polizia chiude un occhio nel
resto della città.
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Infatti, un paio di chilometri più a nord, nel quartiere di St Pauli, lungo la strada che costeggia il
fiume, non c’è muro che non abbia un intervento umano con pretese artistiche. A leggere i vari
messaggi si intuisce che il cuore degli abitanti di quella zona, o perlomeno dei graffittari, batte a
sinistra. Messaggi chiari, alcuni addirittura in italiano, tra tutti quelli che vedo uno mi colpisce
particolarmente, un piccolo colpo di genio, forse inconsapevole, scritto con mano ferma su dei
gradini di una scalinata, dodici lettere in tutto ma pesanti come il piombo: Batman ist tot, ovvero
Batman è morto.
Un messaggio semplice, scritto senza troppo enfasi e nascosto fra dei gradini. E non poteva che
trovarsi in questa parte della città, perché Batman è il supereroe più fascista dell’universo DC
comics, è il personaggio che nasce per sete di vendetta, che si fa “un mazzo tanto” per diventare
un supereroe, mica lo morde un ragno radioattivo, e neppure viene da un pianeta lontano.
Batman è un soldato di Sparta forgiato da anni di disciplina e lavoro (anche se avere un
patrimonio infinito un po’ aiuta).
Nei primi anni ’80 il personaggio di Batman, dopo il buon successo del decennio precedente
(merito anche delle matite del talentuoso Neil Adams), stava lentamente cadendo in disgrazia a
causa di pubblicazioni meno che mediocri, quando un giovane sceneggiatore e disegnatore di
nome Frank Miller viene incaricato di scrivere una graphic novel, che finirà per cambiare il
mondo del fumetto per sempre, e che lancerà da lì a poco la Bat mania in tutto il mondo.
Io scopro “The Dark Knight returns” grazie alla rivista “Corto Maltese”, probabilmente il
miglior mensile di fumetti di quegli anni. Recupero i quattro numeri con gli altrettanti episodi di
cui è composta la graphic novel, e me li leggo in loop nelle notti insonni durante il mio servizio
militare.
Frank Miller, reduce del successo di Ronin e soprattutto di una saga su Devil per i concorrenti
della Marvel, scrive un romanzo a fumetti rompendo una serie di regole ormai accettate da tutti.
Mescola le carte, altri lo avevano fatto ma mai in questi termini, nessuno dei personaggi che
popolano “The dark knight returns” è immune dai peccati, ma soprattutto umanizza il mondo
inventato da Bob Kane, introducendo un elemento del tutto sconosciuto per i fumetti: l’età, lo
scorrere del tempo.
La Gotham City di Miller è invecchiata, consumata da gang e politici corrotti. Con essa sono
invecchiati i personaggi dell’universo DC Comics, il maggiordomo Alfred è una arzillo ultra
ottantenne, Green Arrow viene disegnato pelato e senza un braccio, lo stesso commissario
Gordon è ad un passo dalla pensione, Wonder Woman è una cicciona in menopausa, e soprattutto
lui, Bruce Wayne, appare come un playboy di 55 anni annoiato dalla vita, ora che Joker è in
manicomio e Two Faces non è più un criminale.
Ma Frank Miller è ancora più fascista di Batman, per lui il male non dorme mai, i criminali sono
un cancro e Batman la cura, lui è il giudice e la giuria, e la pena di morte è più che contemplata
(vedi “incontro” con Joker), non c’è possibilità di redenzione, infatti anche dopo la plastica
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facciale (pagata da Bruce Wayne) e un apparente ritorno alla normalità, Two Faces, uno dei suoi
nemici storici, alla fine si rivela ancora malvagio.
I “liberal” sono dipinti come dei furbetti, dei parassiti privilegiati e smidollati, o degli scoppiati
incapaci di dare una sana educazione ai figli, come nel caso dei genitori della nuova “Robin”.
Frank Miller è il maestro del political uncorrect, la gang che terrorizza Gotham parla uno slang
da negri del ghetto, la autorità sono tutte corrotte e viscide. E poi c’è Superman, il simbolo degli
USA, l’eroe stelle e strisce, paravento per la decadenza morale degli Stati Uniti, disprezzato e
odiato da Bruce Wayne perché ha venduto i suoi poteri al governo, perché, come gli dirà in uno
degli ultimi dialoghi: “Potevamo cambiare il mondo, e adesso guarda come siamo ridotti. Io
sono un imbarazzo per i politici…e tu…uno scherzo della natura.” ( ma lo odia anche perché
non invecchia mai, immagino).
Lo scontro finale tra Batman e Superman è da antologia. Con il Cavaliere Oscuro che si fa
aiutare da Green Arrow (senza un braccio) per colpire Superman con una freccia alla kryptonite,
e alla faccia stupefatta dell’uomo d’acciaio, Batman risponde con una delle battute più geniali
del libro “Non è stata facile sintetizzarla Clark, c’è voluto molto tempo ed è costata un capitale.
Per fortuna avevo entrambi.”
Batman è gigantesco, lento e leggermente imbolsito, ma se fotte delle regole, anzi, ne impone di
sue, e per i trasgressori non c’è possibilità di perdono o di redenzione.
Ogni tanto fa bene leggere questa graphic novel, perché posso essere carogna come Batman
mentre lo leggo, anche se so che nella vita reale Bruce Wayne sarebbe giustamente rinchiuso in
un ospedale psichiatrico, come Joker.
Di notte, in un inutile caserma di Portogruaro, sovradimensionata ora che il nemico non è più la
Jugoslavia, continuo a leggere il romanzo disegnato da Frank Miller, scivolo dentro le pagine,
mentre ascolto “Disintegration” dei Cure, pure quello in loop. E ne esco vivo.
Adesso ad Amburgo, davanti a quelle dodici semplici lettere, BATMAN IST TOT, penso a “The
dark knight returns“, a Frank Miller, alle mie notti infinite da militare e mi immagino che
l’anonimo autore abbia pensato alla stessa cosa. Non a me in divisa che salvo l’Italia dai
comunisti, ma a quel fascista di Batman, ai sui metodi brutali, e alla sua morte come eventuale
giustizia divina, come forma estrema di ribellione all’autorità. Perché con Batman morto, la vita
degli emarginati di quella parte di Amburgo, del resto del mondo, non potrà che essere migliore
Oppure no, forse “Batman” è il nome di uno spacciatore locale, ucciso da un regolamento di
conti, e quella frase è semplice malinteso, come quella scritta che per anni rivestì l’esterno di un
ponte a Venezia e che diceva “Pinochio recion”, ma che (lo scoprii molto dopo) non si riferiva al
personaggio di Collodi.
Quella però è tutta un’altra storia.
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Tribù bianche perdute
That until there no longer
First class and second class citizens of any nation
Until the color of a man’s skin
Is of no more significance than the color of his eyes
Me say war
War – Bob Marley

Bambina Baster (foto di Andrea Olivares)

Lo scorso Natale ho deciso di regalare a mia figlia un test del DNA, non uno di quelli che
svelano il vero padre, ma uno di quelli che ti spiegano, in base alle sequenze, quali siano le tue
principali origini etniche, da quale parte del mondo cioè arrivino i tuoi antenati. A mio avviso un
test così dovrebbe essere obbligatorio, così da capire che la purezza della razza è una balla vera e
propria.
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Visto che il giorno prima di Natale è anche il suo compleanno, avrei voluto regalarle qualcosa di
diverso, che so, un miracolo per la madre, due genitori sposati, ma pare che Amazon regali del
genere li avessero finiti.
Il kit per l’esame de DNA è arrivato quasi un mese dopo, notevole il packaging, semplici le
istruzioni. Comunque alla fine, tra una cosa e l’altra i risultati ci sono stati comunicati via email a
fine Aprile, e a parte alcune ovvie conferme (60.6% italiano) certe provenienze sono state
sorprendenti, come si può vedere dalla mappa qui sotto.
L’incrocio fra i vari DNA sarà col tempo sempre più frequente. No, non è un complotto di Soros
e dei suoi amici plutogiudaici (ndr io scherzo, ma c’è gente che lo pensa sul serio),
semplicemente è il destino dell’umanità.
Mio padre sosteneva che gli Stati Uniti (USA) fossero così avanti perchè i suoi abitanti avevano
spesso radici disomogenee, incroci improbabili in altri posti del mondo ma facili se non comuni
da quelle parti, perchè, diceva, “i cani bastardi sono più intelligenti di quelli di razza” (lo so, non
molto political correct, ma parliamo di un comunista degli anni ’70 che aveva fatto il partigiano).
Così come dagli incroci di “etnie” improbabili, sono affascinato anche dagli estremi opposti, cioè
da quelle bolle etniche che, nate per qualche anomalia storica, continuano a resistere dopo secoli,
come le comunità croate che si trovano in Molise, discendenti di quegli “schiavoni” che qui
trovarono rifugio dopo essere scappati dai turchi nel XIV (quattordicesimo, per i più asini, ndr)
secolo, e il cui dialetto (ormai parlato da pochi) è studiato dai puristi della lingua croata, perché
cristallizzato a 6 secoli orsono.
Di anomalie del genere ce ne sono molte, non solamente in Italia. C’è un libro scritto quasi
vent’anni fa da un giornalista italiano, Riccardo Orizio, che raccoglie i casi più affascinanti, non
a caso si intitola “Tribù bianche perdute: viaggio fra i dimenticati” (edito Laterza, cercatelo,
vale qualsiasi prezzo lo paghiate) e per darvi un’idea dello spessore del libro basta pensare che a
scriverne l’introduzione è stato sua maestà Ryszard Kapuściński (non Roberto Giacobbo).
Il libro è un viaggio alla scoperta di sei “tribù” sconosciute e dimenticate nel terzo mondo, con
un punto in comune, cioè essere tutti discendenti di bianchi europei, arrivati in quei posti più o
meno tutti per gli stessi motivi, la fame e la ricerca di un mondo migliore. Ma questi bianchi
perduti non sono diventate divinità (come accadeva al personaggio principale del romanzo di
Kipling “L’uomo che volle farsi re”), anzi molto spesso sono rimasti ai margini della società,
evitando di mischiarsi con i locali o comunque senza mai imporsi.
Un mondo alla rovescia, quello descritto da Orizio, dove il bianco è spesso il povero, dove il
colonizzatore sta peggio del colonizzato. Il tutto ovviamente partendo da micro-storie che il
giornalista raccoglie dal vivo, con una capacità straordinaria di mettere in risalto aspetti gli più
incredibili di questa umanità dimenticata.
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C’è la storia dei Dutch Burgher in Sri Lanka, discendenti di quegli olandesi che a partire dal
1600 e per due secoli fecero di Cylon una seconda patria, incrociando i loro destini (e il loro
DNA) con Portoghesi, Boeri del Sudafrica, e persino con un capitano livornese di nome Sansoni
(da leggere la storia nella storia dei suoi discendenti dagli occhi blu). Un gruppo etnico di cui fa
parte anche Michael Ondaatje, l’autore de “Il paziente inglese“. Ma che anche qui , con la fine
delle potenze coloniali, i gruppi differenti dalle etnie vincenti hanno pagato anche per colpe non
proprie, e infatti la comunità dei Dutch Burgher è in forte declino, chiusa su se stessa, illusa
quasi di essere ancora nell’800.
Poi è il turno dei tedeschi Giamaicani di Seaford Town, discendenti da gruppi di tedeschi che
arrivarono nell’isola caraibica attorno all’800, e furono subito fatti schiavi da potenti dell’epoca.
Dopo circa due secoli ce ne sono ancora centinaia di completamente bianchi ma, come racconta
la storia di un intervistato, si sentono giamaicani al 100%, pur consci del fatto che il colore della
loro pelle (in una nazione fra le più multietniche del mondo, ma che ha 17 parole per distinguere
la tonalità della pelle) li rende speciali da tutti gli altri abitanti, pur sempre contadini ma speciali.
Anche in questo caso Orizio parte dalla storia di Tony, probabilmente l’unico vero rasta bianco
del mondo, con un passato da parlamentare giamaicano.
Parlando di Americhe, ci sono anche i Sudisti americani del Brasile, discendenti dei soldati
dell’esercito dei Confederati che, una volta sconfitti nella guerra di Secessione (1865, per darvi
un’idea di quanto anni sono passati), cercarono in una remota regione brasiliana la loro terra
promessa. E ancora oggi si sentono americani in esilio più che brasiliani.
Parlando di bianchi dimenticati, c’è un’altra storia incredibile, quella dei Polacchi che, integrati
nell’esercito di Napoleone, furono mandati da quest’ultimo ad Haiti per sedare la rivolta
capeggiata da Dessalines agli inizi dell’800. Pare che al loro arrivo disertarono l’esercito per
andare a combattere tra le fila dei ribelli, di certo sfuggirono al massacro di tutti i bianchi
presenti nell’isola, una volta che gli insorti conquistarono il potere, sicuramente per il contributo
dato da loro alla causa. A tutt’oggi sono il gruppo etnico più bianco rimasto nell’isola più
africana dei Caraibi (on line si trovano un paio di documentari). Quando Woytila, il papa
polacco, andò in visita ad Haiti nei primi anni ’80 tra la folla in delirio vide anche un mucchietto
di quasi bianchi, uguali agli altri nella miseria ma dal colore diverso.
Fra le tribù che Orizio incontra, probabilmente la più particolare è quella dei Baster di Rehoboth,
allevatori calvinisti della Namibia, una vera e propria etnia “artificiale”, se si può definire così.
Gli attuali abitanti di quella piccola zona (ma ce ne sono altri sparsi in Angola e in Sudafrica,
frutto di vari esodi della loro storia) sono i discendenti dei contadini nomadi boeri (trekboer) che
a metà ottocento lasciarono il Sud Africa, sai per scappare dagli inglesi che per cercare nuovi
terreni, qui il loro pellegrinaggio li portò ad incontrare tribù locali di boscimani e ottentotti, e
soprattutto con le loro donne. Da questo incrocio sono nati i Baster, ancora oggi orgogliosamente
diversi da tutti gli altri abitanti della Namibia, esperti allevatori ma anche manovali richiesto in
tutto il paese.
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L’ultima parte del libro Riccardo Orizio la dedica a quella che sicuramente è la più affascinante,
misteriosa tribù bianca da lui visitate, i Blanc Matignon, discendenti dei coloni normanni e
bretoni che 3 secoli orsono attivarono nell’isola della Guadalupa, nelle Antille francesi (da non
confondersi con l’isola di Guadalupe, posta difronte alla Baja California in Messico, abitata da
28 persone). Ad un certo punt, senza alcuna ragione apparente, i Blanc Matignon (Blanc da
bianco e Matignon dal cognome che accomunava praticamente tutti i coloni) presero armi e
bagagli (e schiavi) e si ritirano all’interno dell’isola, nella zona chiamata Grands-Fonds. Ed è qui
che quel pazzo di Orizio va a trovarli, circa 400 superstiti, tutti bianchi come fossero sbarcati
dalla Normandia una settimana prima. Impossibile da fotografare, questa piccola bolla bianca
all’interno di un isola per la stragrande maggioranza nera (o per lo meno non bianca) porta però
le conseguenze di secoli di endogamia, con un numero eccezionale di persone nate con
malformazioni e malattie genetiche.
Anche in questo caso lo scrittore riesce a catturarne lo spirito attraverso le storie delle persone
che incontra,
Nota a margine, la signorina che vedete in alto si chiama Johanne Matignon, è stata miss
Guadeloupe nel 2017, come si intuisce dal cognome deriva da quei coloni normanni e bretoni ma
a differenza dei 400 scappati all’interno dell’isola, nei secoli il loro DNA si è incrociato con
quello degli schiavi africani (e chissà con quale altro). Non so voi, ma il risultato non mi
dispiace.
Riccardo Orizio era un giornalista curioso, giramondo, il suo secondo libro è stato “Parola del
diavolo. Sulle tracce degli ex dittatori“, dove racconta le parabole discendenti dei più sanguinari
dittatori del terzo mondo. Dopo questo secodo meraviglioso libro, il giornalista italiano sparì e
passò a miglior vita.
Non fraintendetemi però, il buon Riccardo è ancora fra noi (credo legga ogni tanto anche il
Poltronauta, e probabilmente in questo momento sta facendo gli scongiuri), ho pure avuto una
breve corrispondenza mesi fa, ma adesso non fa più il giornalista, si trova in Kenya, dove a
trovato il suo “buen ritiro” in una specie di angolo di paradiso trasformato in un residence ultra
eco friendly, il “Saruni” (per i più curiosi: www.saruni.com, guardate il posto e ditemi che non è
“migliore vita” quella). Non so quanto gli manchi il suo lavoro di giornalista, a me mancano suoi
nuovi libri, ma di certo ha le giornate piene. Penso però gli sarebbe piaciuto incontrare quel
dentista portoghese che incrociai anni fa, esattamente nell’Estate del 1996.
Ricordo benissimo quell’incontro, anche se non il suo nome, ma parliamo di oltre 20 anni fa, e
sappiamo che la memoria del Poltronauta a volte ha dei buchi. Lavoravo alla stazione dove
dirigevo (a modo mio) uno stand per informazioni turistiche, pensato per turisti under 30, anche
se ovviamente eravamo diventati il punto di riferimento per chiunque. Vista la posizione
(Stazione di Venezia) e la tipologia dei clienti ci sarebbero decine di episodi “alla Poltronauta” da
raccontare, magari la prossima volta, per adesso fatevi bastare quella del dentista portoghese.
Ora, già definirlo “dentista portoghese” è più che riduttivo, ma procediamo per ordine.
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Caldo pomeriggio di fine Estate, dopo aver pazientemente aspettato in coda con la sua ragazza, il
tipo è difronte a me, indossa la giacca della tuta del Milan, è già questo non va a suo favore. Non
supera il metro e settanta, in testa ha degli invidiabili capelli lunghi e neri, che hanno quasi un
riflesso blu. I colori del viso sono quelli del mediteraneo, non c’è dubbio, gli chiedo (in inglese)
quanti anni ha e sorprendentemente mi risponde in un italiano quasi perfetto.
Mi dice che ne ha appena compiuto 30 anni e che viene dal Portogallo, la sua ragazza, anche lei
portoghese, invece è un po’ più giovane. Siccome la carta che vendiamo (Rolling Venice)
garantisce un sacco di sconti, ma è solamente per chi non ha compiuto 30 anni, lo informo che è
nato il 16 dicembre del 1966, così posso fare la carta ad entrambe.
Mentre inizio ad inserire i dati gli chiedo, giusto per curiosità, perchè parla italiano e cosa ci fa in
Portogallo. Il ragazzo mi fa un sorriso a 36 denti, sembra aspettasse questa domanda e mi
racconta la sua storia, una delle più bizzarre che abbia mai sentito.
La madre viene da un paesino vicino ad Alghero, mi dice che è discendente da una famiglia di
origini ebraiche che dalla Catalogna scappò in Sardegna durante la Santa Inquisizione, per questo
parla l’italiano. Gli chiedo un documento pro forma, giusto per copiare il nome, e allora dalla
borsa tira fuori una carta d’identità portoghese ed un passaporto USA, alla mio sguardo
interrogativo mi spiega che la madre si era trasferita per motivi di studio attorno ai suoi vent’anni
negli USA, ovviamente non in una città famosa, ma in un posto dimenticato tra l’Arizona e il
New Mexico, dove aveva incontrato il padre, professionista dei rodeo di origini Navajo (ecco da
dove ha preso quei capelli). Per questo aveva il passaporto americano.
So già che me ne pentirò, ma sono troppo curioso a questo punto, e gli chiedo cosa fa in
Portogallo. Altro sorriso, e mi dice che gioca come centrocampista in una squadra di serie B (mi
dice pure il nome, ma non lo memorizzo), gli sarebbe piaciuto giocare in Italia ed è un grande
tifoso del Milan, ma oramai è vecchio, e si deve accontentare di una squadra minore di uno dei
più poveri tornei europei, e infatti, aggiunge, non riesce a viverci con pallone, per questo fa il
dentista. Aggiunge però che gli sarebbe anche piaciuto fare il pittore, che ha un ottima mano, e
per confermarmi la bontà delle sue parole mi chiede un foglio di carta e in un paio di minuti mi
fa una mia caricatura, che ancora dovrei avere da qualche parte.
Sorriso, stretta di mano e scompare, con la sua storia incredibile.
Non so quanto fosse cazzaro quel tipo, magari si era inventato quella storia in quel momento, un
po’ alla Keiser Soze, raccontata per prendermi in giro, o semplicemente per il gusto di farlo, ma
per me resta troppo meravigliosa per non poterla credere vera.
Chissà cosa ci avrebbe ricavato Riccardo Orizio.
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Tsukumogami
“Gli Tsukumogami sono oggetti di uso domestico animati. Una otogizōshi (“storia in
compagnia”) intitolata Tsukumogami ki (“Raccolta di Kami degli oggetti”; del periodo
Muromachi) spiega che dopo una vita di servizio durata quasi cento anni, gli utsuwamono o
kibutsu (contenitori, attrezzi e strumenti vari) ricevono un’anima. Mentre si fa spesso riferimento
a quest’opera come un’importante fonte per la definizione di tsukumogami, insufficiente
attenzione è stata dedicata all’effettivo testo di Tsukumogami ki”
Da Wikipedia

Copertina di un 45 giri dei Platters
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Ci sono i fantasmi a casa mia. Non quelli classici, ammesso che esistano, cioè quelli che ti
tengono sveglio nel buio della notte, con le loro presenze invisibili e rumori inspiegabili. I miei
fantasmi sono quasi veri, popolano oggetti che stanno immobili sugli scaffali, producono strati di
polvere, recidivi, impassibili davanti ai rari tentativi di disinfestazione.
Abitano nei libri di mio padre che non ha mai letto, dormono tra le monete senza valore che
nessuno più guarda, nelle foto che ogni tanto sbucano da scatole dimenticate.
Sono un “accumulatore” medio, potrei smettere quando voglio, il punto è che non ne vedo il
motivo. Anche perché, nel mio essere agnostico, credo nello “tsukumogami”, pur nella versione
light inventata da me (che non prevede l’obbligo dei 100 anni prima che gli oggetti si animano di
spirito proprio), semplicemente perché per me è negli oggetti che vivono le persone che non ci
sono più.
Avendo la casa piena di oggetti appartenuti ai miei genitori, potete capire come questi miei
fantasmi siano veri.
Inoltre, da quanto ho memoria, per casa mia sono passate decine di persone, da parenti lontani a
nuovi amici, che a volte lasciavano dei ricordi, degli oggetti. Il lavoro di mio padre lo portava a
conoscere decine di persone al giorno, ma essendo un personaggio bizzarro, in alcuni casi
diventava davvero loro amico, nonostante avesse piazzato la solita patacca di vetro di Murano, e
spesso a distanza di anni tornavano a trovarlo, fermandosi anche se per poche ore nella nostra
microscopica casa.
Ad esempio mi ricordo di alcuni signori argentini, che portarono un paio di mate (e annesse
bombilla) per bere l’omonima erba, dei kitchissimi cucchiaini d’argento ispirati alla vita dei
gauchos ed una copia del poema epico “Martin Fierro” rilegata in pelle di vacca (!?), poi fu il
turno di un tizio spagnolo, figlio di un amico di mio padre che si piazzò da noi per una settimana.
Ad un certo punto arrivò anche Mario, il genovese nato nel 1900 ed emigrato negli USA nel
1923 (del quale ho già parlato in questo post) che tornò in Italia un ultima volta a 84 anni, e che
ovviamente si fermò da noi.
Una leggenda familiare narra di un homeless polacco (rarità negli anni ’60) che mio padre trovò
infreddolito dormire in una barca sotto casa e che, tra lo sgomento di mia madre, fece stare a casa
nostra per qualche giorno. Senza contare gli ex commilitoni, tra tutti un tizio di Costa di Rovigo
che vedeva ogni anno, ed un signore di Firenze che apparve direttamente 40 anni dopo il giorno
del congedo.
Le ultime persone che passarono di qui furono una coppia di medici rumeni che mio padre aveva
conosciuto a Venezia ad inizio anni 70 e che a sua volta visitò nel 1973, tornando con una serie
di oggetti del socialismo rumeno, inclusa una copia della biografia di Ceausescu con tanto di
dedica (dei dottori, non del Conducator). Crollato il muro di Berlino decisero di vedere un po’ di
Europa, passarono perciò per Venezia, mia madre non c’era più, ed io ero poco più che ventenne,
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ammetto che non fui particolarmente simpatico, a pensarci adesso non fu un bel modo per
chiudere quasi trentanni di ospitalità internazionale.
Ovviamente tra gli ospiti più frequenti c’era anche “lo zio americano”, che poteva
tranquillamente permettersi un hotel a 5 stelle, ma che veniva obbligato a stare nel nostro
appartamento di 70 metri quadrati sovrappopolato e con un solo bagno, ogni tanto non ci
avvisava neppure, suonava il campanello all’improvviso, si annunciava al citofono come “Gesù
Cristo” e saliva le scale con la bionda di turno. Per me era una specie di supereroe, mio padre lo
considerava un fratello piccolo e mia madre ne accettava la sana follia, convinta che prima o poi
avrebbe messo la testa a posto.
Una volta venne con i due figli, entrambi su vent’anni, la cosa mi deluse un po’, abituato
com’ero a vederlo ogni volta con donne (e che donne) diverse, ma come racconta la storiella
dello scorpione e della rana, ad un certo punto non riuscì a trattenersi ed assieme ad uno dei figli
rimorchiò un paio di ventenni finlandesi che portò a casa per cena.
Quella sera, in concomitanza con altri amici di una delle mie sorelle in visita in città, mia madre,
senza battere ciglio, preparò da mangiare per 14 persone, record assoluto mai più superato.
Tra i vari personaggi degni di un romanzo di Soriano, c’era un tipo del Lido di Venezia, tale
Mimo, che mio padre conosceva per qualche strano motivo mai chiarito.
Ne ho un ricordo piuttosto sfuocato, so che a metà anni ’60 era emigrato in Svezia dove si era
sposato con una bellissima donna (come tutte le donne svedesi immaginate dagli italiani degli
anni sessanta), aveva avuto una figlia e, dopo un po’, avviato un ristorante.
La versione che girava in casa era che, nell’arco di un paio d’anni, il fisco svedese gli presentò il
conto, e visto l’enormità della cifra (all’epoca in Italia le tasse erano al confronto trascurabili)
pensò bene di scappare e tornare in Italia. Il fatto che lasciò moglie e figlia in Svezia
onestamente non mi convinse mai del tutto, probabilmente le tasse furono la scusa romanzata per
mascherare un semplice divorzio.
Comunque tornato in Italia continuò a vivere come in una canzone di Aznavour, fregandosene
del domani e sfidando la sorte tutti i giorni. Ad esempio, pur abitando al Lido di Venezia ed
essendo obbligato a prendere i vaporetti ogni giorno, si rifiutò sempre di di munirsi di biglietto,
ovviamente non prendendo mai in considerazione l’ipotesi di farsi l’abbonamento.
Credo che a volte lavorasse con mio padre, ma la sua attività principale (e questo la dice lunga
sul personaggio) era giocare a poker, insomma con le carte ci campava, per questo motivo ogni
tanto a casa nostra arrivava un mazzo di carte quasi nuove, ma rovinate di quel poco che non
potevano più essere usate da “professionisti”.
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Le carte non furono la solita cosa che il tipo ci lasciò a casa, ad un certo punto,
incomprensibilmente, ci portò 3 contenitori pieni zeppi di 45 giri, tutti degli anni ’60, che si era
portato dalla Svezia il giorno della sua fuga, diciamo che non credeva molto allo tsukumogami.
Tempo fa mi sono imbattuto in un blog fatto quasi interamente di sole immagini, il curatore della
pagina si era preso la briga di recuperare le peggiori copertine della discografia Jugoslava degli
anni ’70, creando una galleria straordinaria. Guardando i fotomontaggi infelici di Ljuba Alicic, le
ginocchia villose di Saveta Ivanovic e il sorriso ammaliante di Saban, mi sono tornati in mente i
tre cofanetti con i 45 giri “svedesi” così ho pensato di condividere con il mondo alcuni di quei
dischi.
Per motivi di spazio non ho messo appena un paio di fotografie delle copertine in questo eBook,
potete però guardarle nel post originale sul blog.
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Watchmen
Laurie Juspeczyk: Is that what you are? The most powerful thing in the universe and you’re just
a puppet following a script?
Doctor Manhattan: We’re all puppets, Laurie. I’m just a puppet who can see the strings.
Watchmen – Alan Moore

Doctor Manhattan seduto su di una pietra, Marte.

7:36 non è un versetto della Bibbia, almeno non per me.
7:36 è l’orario del Vaporetto Linea 1 (la versione veneziana dell’autobus) che durante i 5 anni
delle scuole superiori dovevo prendere ogni mattina, imbarcarmi su quello di dieci minuti prima
sarebbe stato uno spreco di energia, mentre quello successivo mi avrebbe garantito una nota per
il ritardo.
Salivo all’imbarcadero di Cà d’oro, ad aspettarmi a bordo c’erano già un paio di compagni, altri
si aggiungevano alla fermata successiva, quella di Rialto, alle 7:40. Di norma sempre fuori, con
la pioggia o il sole, indifferenti alle fredde nebbie novembrine del Canal Grande.
Scendevamo alla fermata dell’Accademia e poi in 5 minuti si arrivava in classe, a volte 7 minuti
se si includeva la sosta nel panifico in campo San Vio.
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L’ultimo anno iniziai ad usare sempre meno il vaporetto, facevo la strada a piedi, circa mezz’ora
di camminata a ritmo veneziano (passo sicuro, mai a trascinare i talloni, sguardo ad altezza
uomo, che non sai mai chi puoi incontrare), quasi sempre da solo, in silenzio perso nei miei
pensieri, e senza walkman (ai tempi gadget costosissimo) a rendere la strada più leggera.
Arrivavo in scioltezza al ponte dell’Accademia, ultimo ostacolo verso la scuola, che superavo
senza affanno, come un buon mezzofondista.
Non mi ricordo quando iniziò, ma ad un certo punto mi accorsi di una ragazza, la incrociavo
quasi ogni mattina, era la cosa più bella della giornata, aveva uno sguardo dolce, degli occhi di
un verde mai visto sopra due zigomi alla Candace Bergen e un viso di una grazia preraffaelita.
Per qualche strano motivo la vedevo solamente la mattina, e solamente li, sopra il ponte
dell’Accademia, mai prima o mai dopo, e ovviamente mai durante la giornata in giro per la città,
per quanto Venezia non abbia le dimensioni di Los Angeles. Dopo un po’ credo si si accorse di
me, probabilmente quei 30 secondi passati a fissarla , mentre con non chalance scalavo il ponte,
avevano attirato la sua attenzione. Quello era ormai diventato un appuntamento fisso, e in cuor
mio ero sicuro che anche lei, magari con meno trepidazione, aspettasse quel momento. Prima o
poi avrei rotto gli indugi, ormai era questione di giorni e l’avrei fermata, le avrei donato il mio
cuore e giurato amore eterno. O almeno su base quinquennale, come un piano economico dell’
URSS.
Ad un certo punto però scomparve, non mi ricordo il giorno preciso, credo fosse verso la fine
dell’anno scolastico, una mattina mi accorsi della sua assenza, aspettai fiducioso qualche
settimana, arrivarono gli esami di fine anno e l’estate, ma non la rividi più.
Se potessi scegliere, quale supereroe vorresti essere? Tutti se lo chiedono, forse di più i
maschietti che le femminucce, ma questa è una domanda che ogni pre-adolescente (ma anche
qualche post-adolescente) ad un certo punto della propria vita si pone.
I supereroi che conosciamo sono figli della cultura USA, pur venendo da molto più vicino.
Anche con i pochi micron di sapere che mi ritrovo, riconosco tracce della cultura mediterranea
nell’universo Marvel. A partire da quella ebraica (non a caso i padri della Marvel sono due
signori chiamati Stanley Martin Lieber aka Stan Lee e Jacob Kurtzberg aka Jack Kirby), come ad
esempio Silver Surfer, la versione rivisitata dell’ebreo errante incrociato con un alieno e un
surfista californiano.
Come gli eroi delle tragedie greche, anche i supereroi Marvel si trovano sempre ad affrontare
situazioni incredibili, straordinarie, dove il corpo è un’armatura luccicante e non è mai alle prese
con il quotidiano dell’uomo comune.
Voglio dire, avete presente “The Thing”, cioè La Cosa dei Fantastici Quattro, quel mostro di
pietra in grado di sradicare grattacieli dalle strade? Non so voi, ma io mi sono sempre chiesto
cosa può produrre quel suo intestino di roccia, che razza di dolmen può mai creare nelle sue
sessioni mattutine nel WC.
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E l’Uomo Ragno? Cosa gli potrà uscire dal naso quando Peter Parker si trova a letto alle prese
con la classica influenza invernale? E tornando ai Fantastici Quattro, siamo poi così sicuri che
Mr. Fantastic, aka Richard Reeds, capace di allungare ogni parte del suo corpo, qualche
trucchetto a letto per fare contenta la moglie non l’abbia mai usato?
Il primo supereroe che si rispetti è Superman, così per non sbagliarsi già si cala l’asso. Superman
fa praticamente tutto quello che un comune mortale vorrebbe fare, ha una forza smisurata, corre
velocissimo, addirittura vola, ha la vista a raggi X , il soffio congelante (!?) ed ha pure il ciuffo.
Poi arrivano gli altri, quelli che si arrampicano sui muri (ma se voli, che cazzo te ne fai), quelli
che quando s’incazzano diventano fortissimi e verdi (pure qui, resti tranquillo, non diventi verde
e sei forte uguale), ognuno di questi ha un potere speciale, un punto di forza, ma alla fine
Superman è sempre stata la mia prima scelta.
Almeno fino all’arrivo di Watchmen, la più grande graphic novel di sempre, il punto di non
ritorno del mondo dei fumetti, il passaggio definitivo dall’adolescenza all’età adulta, in tutti i
sensi. Dopo la sua uscita ( e quella del Batman di Frank Miller) niente sarà più come prima.
Ambientato a fine anni ’80 in un mondo simile al nostro, Watchmen ha una narrazione piuttosto
complessa, dove si intrecciano diverse sotto-storie, che partono da lontano, nel tempo e nello
spazio, per creare un racconto corale potente.
Watchmen rappresenta la fine del supereroe così come l’avevamo immaginato, nel libro ci
troviamo davanti a due generazioni di supereroi, la prima (vigilantes dopati più che uomini con
super poteri) invecchiata e dimenticata, che vive nei ricordi nei pochi superstiti, la seconda,
messa fuori legge dal parlamento Americano, formata da psicopatici che non si sono arresi
(Rorschach), da benestanti annoiati (Nite Owl), da geniali ricchi megalomani (Ozymandias) e
ovviamente dal Doctor Manhattan, arruolato ed integrato nel sistema governativo, l’arma segreta
che ha reso gli USA la vera superpotenza di quel mondo.
Doctor Manhattan, capace di muoversi nello spazio e nel tempo (anche se in realtà “nel tempo”
lui ci vive), in grado di spostare oggetti e persone, di ingrandirsi, di sdoppiarsi, di domare
qualsiasi materia, con un QI nemmeno misurabile, è lui il mio supereroe. Ma nemmeno lui è
onnipotente, come Alan Moore mostra in uno dei suoi dialoghi più memorabili, quando gli fa
ammettere di essere nient’altro che una marionetta come tutti gli altri, con la differenza che
almeno lui vede i fili.
Nel corso della storia Doctor Manhattan si aliena sempre di più dalla terra e dagli uomini, finché
decide di andarsene, per creare un mondo tutto suo (scusate lo spoiler).
Ecco, se proprio devo puntare in alto vorrei essere lui, il look è simile (giusto la pelle un po’ più
blu), il mio QI è abbastanza altino, sul resto ci possiamo lavorare.
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Ma se dovessi andare al ribasso mi accontenterei di un semplice, unico potere, che credo nessun
supereroe abbia mai avuto, vorrei avere la capacità di sapere quando è l’ultima volta che
“qualcosa” accade mentre la sto vivendo.
Cioè capire quando un gesto o una situazione apparentemente normale non si ripeterà mai più,
per permettermi di viverla meglio. Avrei voluto capire che quella sarebbe stata l’ultima volta al
cinema con mio padre, che dopo quella carezza, mia madre non sarebbe riuscita a darmene più,
capire che quella con Mourinho sarebbe stata l’ultima Champion’s vinta dall’Inter (a dire il vero,
per questo non serve un superpotere).
Avrei voluto sapere che quella mattina di Maggio, sul ponte dell’Accademia, sarebbe stata
l’ultima volta che il mio sguardo avrebbe incrociato quello della ragazza. Sicuramente la mia vita
sarebbe stata diversa.
Almeno adesso saprei il suo nome.
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Musica

Alison
And with the way you look I understand
that you are not impressed.
But I heard you let that little friend of mine
take off your party dress.
Alison – Elvis Costello

Copertina del 45 giri di “Alison”
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Mancavano pochi giorni a Natale, e il mio tempo in California stava finendo. Erano trascorsi
quattro mesi, e già provavo nostalgia per un periodo che a breve sarebbe diventato passato.
Nelle prime settimane del mio soggiorno americano sognavo sempre di mia madre, l’unica
persona che al mio ritorno sapevo non avrei rivisto, ma adesso che a casa ci stavo per tornare
davvero il sogno ricorrente era cambiato: ogni notte vivevo una specie d’incubo, quei quattro
mesi e mezzo erano passati invano, non avevo imparato niente, una volta in Italia non sapevo una
parola d’inglese, in più ero il solito perdente (questa parte risultò poi essere vera).
Non avevo nemmeno trovato una ragazza, come inconsciamente avevo sperato, una di quelle
belle californiane bionde, dal sorriso bianco e dalle forme generose, ma questo onestamente era
l’ultima delle mie preoccupazioni.
Devo ammettere poi che passare gran parte del tempo nella cucina di ristorante popolata da
messicani, a pulire calamari e a pelare spicchi d’aglio, non facilitava particolarmente la mia vita
sociale, che di fatto si limitava a pomeriggi tra i baffi dei messicani, quelli della coppia gay del
negozio di fiori a fianco e gli sguardi delle shampiste del parrucchiere dirimpettaio.
Anche se, ad un certo punto, un paio di queste ragazze insistettero per invitarmi ad una serata in
discoteca con loro. Ma su due piedi, con così poco preavviso e con la brigata della cucina che
assomigliava sempre di più all’Armata Brancaleone, non me la sentii di abbandonare la mia
postazione, soprattutto perché Lo Zio (il mio capo) si trovava fuori città e senza il suo consenso
non si muoveva foglia.
Qualche giorno dopo, con grande soddisfazione del primo cuoco (il figlio de Lo Zio), che al
momento dell’invito aveva mal celato il suo disappunto (invidia?), venne fuori che le shampiste
in realtà erano le ambasciatrici dell’unico ragazzo di quel negozio, che evidentemente aveva, a
mia insaputa, maturata una simpatia omo-erotica nei miei confronti. Non si presentò più un’altra
occasione, ne’ per le shampiste e nemmeno per il mio ammiratore, mentre la mia attrazione per le
bionde californiane rimase intatta e, ahimè, non corrisposta.
Come detto mancavano pochi giorni a Natale e al mio rientro a Venezia, non volevo
tornarci senza i regali per chi mi aspettava e che in quei mesi aveva accettato i miei silenzi
d’oltre oceano, mi presi allora un pomeriggio libero per andare con la mia bicicletta in una specie
di centro commerciale.
Dopo un ora passata in mezzo a quel tempio del consumismo americano, avevo completato i
miei acquisti, con pazienza anglosassone mi misi in coda per pagare, rigorosamente in contanti.
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Quando fu il mio turno la cassiera mi fece un sorriso meraviglioso, almeno quanto i suoi
incredibili occhi blu, aveva dei capelli rosso scuro, e sulla camicia la targhetta con il suo nome:
“Alison”.
Quando mi diede il resto, ci fu una specie di “tango esitation”, sembrò che il suo sorriso fosse
davvero per me, rimasi un paio di secondi immobile, con le parole che cercavano invano la via
dal mio cervello alla mia bocca, passando per una traduzione più corretta possibile, prima di
arrendermi ci pensò la signora dietro a me a rompere il sogno, posando un cestino pieno di regali
tra me e gli occhi di Alison. Pedalai in fretta per ritornare al lavoro, con quello sguardo intenso e
quel sorriso straordinario nella mia testa.
Arrivato in ristorante mi sistemai nella mia postazione e iniziai a prendere le ordinazioni dal
secondo cuoco, Salvador (a.k.a “L’Unto dal Signore”, di cui ho già avuto modo di parlare in un
precedente post) ma la mia mente era rimasta li, davanti alla cassiera, persa nel blu profondo dei
suoi occhi.
In un momento di pausa superai i miei tentennamenti, in fin dei conti non avevo nulla da perdere,
decisi che dovevo chiamarla, prima però mi serviva la frase d’effetto iniziale, allora mi ricordai
della canzone di Elvis Costello “Alison”, la melodia era dolce e le parole, per quanto mi
ricordassi al tempo, romantiche abbastanza, con il ritornello che diceva “Alison, my aim is true”.
A dire il vero non conoscevo molto bene Elvis Costello, sì, qualche brano ascoltato di striscio,
ma non era esattamente uno dei miei cantanti preferiti al tempo. Grazie ad alcuni video che
Mister Fantasy aveva passato nei primi anni ’80 (“Every day I write the book” fra tutti) sapevo
come era fatto. La sua faccia da impiegato incorniciata da quegli enormi occhiali alla Buddy
Holly e il suo ciuffo da “teddy boy” erano d’altronde un marchio di fabbrica facilmente
riconoscibile.
Sapevo anche che il suo vero nome non era Costello, bensì Declan Patrick MacManus, e che il
suo nome d’arte era la somma dei suoi due idoli: Elvis, per Elvis Presley (serviva specificarlo?) e
il padre, che durante un lontano e breve periodo da musicista aveva adottato come nome da stage
proprio Costello. Sapevo anche (e con questa chiudiamo la sezione “Rickypedia”) che Costello
era un nome assolutamente comune in Irlanda ed eventuali discendenze italiane erano da
escludere, anche se la storia riporta molti italiani che usarono Costello come cognome.
Ad esempio il vero nome di Lou Costello, l’italo-americano della coppia “Abbott and
Costello” (i leggendari Gianni e Pinotto degli anni ’40 e ’50) era Louis Francis Cristillo, e
soprattutto ci fu un tale di Francesco Castiglia, che scelse un più romanzesco Frank Costello,
diventando uno dei più noti gangster italo-americani del 900.
Ma soprattutto sapevo che se devi fare colpo su di una ragazza, specialmente se intravista per
pochi secondi, non serviva esibirmi in una nozionistica da Settimana Enigmistica, dovevo
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semplicemente trovare l’approccio migliore, e la canzone di Elvis Costello sembrò sul momento
la soluzione ideale.
Così mi feci coraggio, recuperai il numero di telefono dallo scontrino e chiamai il negozio, alla
persona che rispose dissi che volevo parlare con Alison, incredibilmente dopo qualche secondo
sentii la sua voce, balbettai un mezzo saluto cercando di spiegarle chi fossi, lei sembrò capire e
mi salutò con voce allegra, le dissi che adoravo la canzone di Elvis Costello e che lei era la prima
ragazza che conoscevo con quel nome.
Lei rimase in silenzio per un breve ma interminabile attimo, durante il quale il mio cervello
elaborò decine di situazioni diverse e altrettante risposte, ma di tutto quello che potevo
immaginare lei se ne uscì con un “Who’s Elvis Costello?” che mi gelò il sangue, il mio piano in
apparenza inattaccabile era miseramente naufragato per colpa dell’ignoranza musicale di quella
ragazza. Non avevo un piano “B”, cercai inutilmente una reazione adeguata, ma era come
rispondere ad una battuta di Jim Courier a mani nude, e dopo pochi secondi di silenzio, attaccai il
telefono.
Molto tempo dopo lessi il testo di “Alison”, non era affatto così romantico come pensavo, anzi,
parlava di un incontro imbarazzante tra questo tizio e la sua ex, che già l’aveva tradito con un
suo amico e che adesso era felicemente sposata, praticamente l’inno di tutte le storie d’amore
tristi e sfortunate.
Per fortuna quell’Alison non conosceva Costello, perché se anche avessi avuto anche una sola
possibilità con quegli occhi blu mare, avevo finito per scegliere la canzone sbagliata.
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Babylon by bus
Don’t forget your history;
Know your destiny:
In the abundance of water,
The fool is thirsty.
Rat race, rat race, rat race!
Rat race – Bob Marley

Copertina del doppio LP Babylon by bus

Essere stato un adolescente a Venezia negli anni ’80 lascia dei segni indelebili sul carattere di
una persona, e anche sul fisico, perché innanzitutto a Venezia cammini, sempre.
Misurare le distanze in termini di “minuti a piedi” è un lusso straordinario, un vezzo proprio di
molti veneziani, cammini così tanto che alla fine impari a riconoscere le crepe sui marmi agli
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angoli dei palazzi, guardi le persone negli occhi, altro lusso, fino a quando diventano familiari
abbastanza per iniziare a salutarle.
Negli anni ’80 Venezia era la città migliore per ascoltare la musica con il WalkMan, e lo è ancora
adesso, con l’iPod. Non ci sono rumori di fondo, e se riesci ad evitare i branchi di turisti, sempre
più numerosi a dire il vero, il livello di stress è quasi pari allo zero, non ci sono marmitte di
motorini che scoreggiano come dinosauri, non ci sono semafori rossi (e nemmeno verdi).
La gente si incontra e parla, non urla, perché non deve, è forse l’unico posto al mondo dove
ancora si può sentire il rumore dei passi.
Il Veneziano standard si riconosce da quella che una volta si diceva “camoma”, una sorta di stato
mentale, di attitudine coolness di chi sa che non c’è fretta, che a piedi si può arrivare ovunque.
La complessità topografica della città aiuta il Veneziano a capire facilmente mappe di metropoli
ben più grandi, insegna a non perdersi mai, un specie di dono innato, che non ha nulla da
invidiare a quello delle guide indiane di Tex Willer.
La matassa ingarbugliata di calli e callette nella mente di un Veneziano magicamente si dirada, si
semplifica, al punto che se un turista chiede un’indicazione ad un autoctono, nove volte su dieci
si sentirà rispondere “Fai questa calle, gira a destra e poi sempre dritto”.
Ma se un Veneziano passa Il Ponte (per i “foresti”, Il Ponte è quello che collega Venezia alla terra
ferma, che di fatto salva l’Europa da status di isola), può avere dei momenti di smarrimento,
l’ago della bussola interna impazzisce, inizia a sudare freddo, subisce l’inevitabile saudade
lagunare.
Da adolescente passare Il Ponte voleva dire, sempre, soffrire di mal d’auto, appena lasciata la
laguna alle spalle (ma a volte prima) la nausea ti colpiva, come per farti pagare l’aver osato
abbandonare (anche se per poco) Venezia.
Il giorno che andai per la prima volta da solo a Mestre avrò avuto 14 anni, l’unico motivo che mi
spinse a farlo fu quello di cercare l’ultimo album di Bob Marley che ancora mi mancava, un mio
compagno di classe mi aveva segnalato il negozio di dischi che avrebbe dovuto averlo.
Preso l’autobus il numero “7” scesi alla fermata indicata dal mio amico, guardai a sinistra e a
destra (che non si sa mai) attraversai la strada ed entrai nel negozio che si trovava difronte.
L’ultima copia del doppio vinile “Babylon By Bus” era ancora avvolta nella plastica, mi ci
avventai come un falco pellegrino (si sa, a volte la “camoma” si dimentica).
Appena uscito dal negozio mi fermai ad ammirare il mio acquisto.
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A dire il vero, con il senno di poi, il doppio live non è un granché, soprattutto se paragonato al
primo, immortale “Live” di Bob Marley, però la grafica e il packaging ideati da Neville Garrick
erano (e sono ancora) stupendi.
Le buste che contengono i vinili sono decorate delle immagini dei concerti e di tutto quello che
ci andava attorno (biglietti, locandine etc).
Con un colpo di genio Garrick piazza in copertina, che di fatto è il frontale di un camion, due
buchi veri al posto dei parabrezza, perciò basta cambiare l’ordine dei vinile per creare una
copertina diversa.
Avevo il tanto agognato doppio LP in mano, la mia missione era compiuta, decisi che non c’era
alcun motivo per fermarmi ancora a Mestre, così tornai alla fermata del autobus.
Ora, e questa è una certezza, gli imbarcaderi dei vaporetti sono sempre gli stessi, sia per l’andata
che per il ritorno, se devi tornare indietro di certo non vai dall’altro lato del Canal Grande.
A quanto pare gli autobus non funzionano così, salii sul primo “7” in arrivo, felice di tornare a
casa, ma dopo 10 minuti il paesaggio che vedevo dai finestrini divenne sempre più verde, campi
e alberi presero il posto delle case, la mia nausea aumentò a livelli preoccupanti, finché trovai il
coraggio di chiedere ad una signora se stavamo andando a Venezia.
La tipa mi guardò sconsolata e mi disse che per andare a Venezia, dovevo scendere, attraversare
la strada e prendere l’autobus che andava in direzione opposta, fu indubbiamente uno dei
migliori consigli ricevuti nella mia vita.
Sceso in strada respirai a pieni polmoni, la nausea calò leggermente e mi misi in attesa nella
fermata giusta, con calma arrivò l’autobus, e mano a mano che procedevo verso Venezia il mio
organismo tornò alla normalità, immagino fosse la stessa sensazione che può provare Superman
una volta che si allontana da una miniera di kryptonite: i battiti del cuore rallentarono, smisi di
sudare e la nausea sparì del tutto, e arrivai a casa sano e salvo.
Anche adesso, ogni volta che apro quel doppio vinile, tra le fotografie di stadi stracolmi di
persone, di biglietti d’ingresso e di ritagli di giornale, vedo un autobus che sfreccia veloce, e i
verdi campi della periferia di Mestre che si rincorrono dai finestrini.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !164

Big Joe and Phantom 309
So I walked into the old stop and
Ordered me up a cup of mud sayin
Big joes settin this dude up but
It got so deathly quiet in that
Place, you could of heard a pin drop
Big Joe and Phantom 309 – Tom Waits

Copertina del finto live “Nighthawks at the diner”

Tempo fa mi è capitato di leggere un articolo che parlava delle fiabe dei fratelli Grimm. I due
(linguisti/intellettuali/giuristi etc etc) ebbero, all’inizio dell’800, il colpo di genio di raccogliere
decine di storie folkloristiche Tedesche ed Europee. Si “limitarono” sostanzialmente a mettere in
forma scritta delle storie che venivano passate di generazione in generazione grazie al racconto
orale. Fecero una specie di polaroid di questi racconti in continua evoluzione, cristallizzandoli
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negli anni Venti dell’800, li salvarono dall’oblio, ma ne bloccarono le trasformazioni, anche se
quelle che raccontiamo ai bambini oggi sono molto spesso versioni edulcorate delle loro versioni
ottocentesche.
Lo stesso articolo parlava di come spesso si trattasse di evoluzioni di quelle che ora
chiameremmo “leggende metropolitane”, in alcuni casi le origini avevano in apparenza una base
più storica. Come nel caso de “Il Pifferaio Magico”, ovvero “Il Pifferaio di Hamelin” (titolo
originale “Der Rattenfänger von Hamelin”, cioè “Il cacciatore di topi di Hamelin”), una delle
fiabe più tristi che abbia mai ascoltato (triste, ma pur sempre meravigliosa la versione delle
“Fiabe Sonore” dei Fratelli Fabbri) , che pare traesse origine da episodi avvenuti durante le
Crociate,quando dei truffatori giravano i paesi della campagna tedesca assoldando bambinisoldati per liberare il Sacro Sepolcro, e che invece finivano per essere venduti come schiavi.
O forse no, forse semplicemente era una leggenda metropolita sfuggita di mano, come quelle che
si sentivano da ragazzi.
Adesso ho l’impressione che non se ne raccontino più, temo che l’esplosione dei Social abbia
spazzato via la tradizione orale, sostituendola con la più semplice condivisione di post che
nell’arco di qualche giorno sono letti da migliaia di persone. E pazienza se più che leggende
metropolitane siano bufale e che cliccare su “condividi” sia meno divertente di “raccontare” una
storia, ma la cosa che mi irrita maggiormente è che spesso sono notizie messe in giro in cattiva
fede, giusto per fare qualche soldino con i click.
Da ragazzino giravano molte di queste storie, lo schema era approssimativamente questo: 1)
inizio soft, possibilmente ambientato in una situazione non proprio quotidiana (vacanza,
discoteca), 2) introduzione di un elemento esterno, un po’ particolare ma in apparenza
abbastanza normale (bella ragazza, puntura di insetto), 3) colpo di scena imprevisto e 4)
chiusura con la morale più o meno dichiarata. Si raccontavano così, un po’ per passare il tempo,
un po’ per stupire l’amico di turno.
Di leggende metropolitane ne sentii molte, e quasi tutte le raccontai a qualcun altro, perché in
quanto tali, le leggende metropolitane dovevano girare, come fossero virus, obbligate a passare
di persona in persona per sopravvivere.
Nella mia parrocchia c’era una signora che, causa un parto fatto di domenica in un ospedale
mezzo deserto, aveva una figlia con dei fortissimi problemi psicofisici, la sua tenacia e il suo
amore materno erano riusciti a costruire una rete di volontari che tutti i giorni si alternava per
eseguire gli esercizi necessari per migliorare, se pur di poco, la vita della ragazza. Sapendo che
nessun miracolo era alle porte.
Fatto di lunghe ore da passare vis-a-vis, quello era l’ambiente ideale per diffondere le leggende
metropolitane, calcolando poi che la signora, per quanto dolce e gentile, era una DC convinta
(per quelli nati con la seconda repubblica, DC sta per Democrazia Cristiana), perciò gli
argomenti sui quali conversare con me erano ben pochi. E fu in una di quelle ore di volontariato
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che sentii la mia prima leggenda metropolitana, raccontata così come dovrebbe essere, spacciata
per storia vera, con colpi di scena e una morale finale. Tutto iniziava da un viaggio in un’isola
tropicale, se non mi ricordo male i protagonisti della storia si trovavano per una vacanza nel
Madagascar.
Ma torniamo al titolo di questo post, “Big Joe and Phantom 309“, una canzone costruita
interamente su di una leggenda metropolitana. La versione più conosciuta, almeno da me, è
quella contenuta nel doppio vinile live di Tom Waits “Nighthawks at the Diner” (disco che
purtroppo ho solamente nella versione CD). Si tratta del terzo album di Tom Waits, stranamente
già in versione “Live”. Il titolo si ispira al famosissimo quadro di Hopper, “Nighthawks”,
l’atmosfera che si respira ascoltando questo disco è proprio quella di una tavola calda, anche se
in realtà viene suonato e registrato in due differenti serate (30 e 31 luglio del 1975) davanti ad un
pubblico scelto tra amici e conoscenti dei musicisti, negli studi di registrazione Plant a Los
Angeles, che per l’occasione vengono addobbati come un vero locale jazz unto, con tavolini,
birra e patatine gratis. Per non farsi mancare nulla viene pure invitata una spogliarellista ad aprire
lo spettacolo, come consuetudine in quegli anni per quel tipo di locali, ovviamente scovata e
reclutata da Tom Waits nel sottobosco di Hollywood che frequentava.
Il suono è perfetto, le risate ed i commenti del pubblico si sentono quel tanto per farti
immaginare tavoli da sparecchiare e sigarette accese, cameriere con le gambe gonfie e il taccuino
per gli ordine nella tasca del grembiule. La copertina del disco è esattamente come te la
immagini e come dovrebbe essere.
Quello che mi stupisce ancora ogni volta che ascolto questo disco è che all’epoca della
registrazione Tom Waits non ha nemmeno 26 anni (praticamente molto meno dell’età attuale di
Fedez), ma ha la voce e la padronanza di scena di un consumato crooner.
Il disco alterna lunghe intro parlate (alcune delle quali tradotte e ripetute pari-pari nei suoi primi
concerti da Vinicio Capossela, che evidentemente conosce questo disco quanto me) a 11 brani
cantati e suonati con l’ausilio di una mini band di jazzisti. Per la prima e probabilmente unica
volta, Tom Waits canta una canzone non sua (lui che era stato “coverizzato” pure da Tim
Buckley) , cioè “Big Joe and Phantom 309”, scritta da tale Tommy Faile e pubblicata qualche
anno prima (con scarso successo) da Red Sovine, una specie di cantante country che più che
cantare narrava storie accompagnate da musica, amato soprattutto da camionisti. La versione di
Red Sovine, se pur da considerarsi come quella ufficiale del brano (uscita semplicemente come
“Phantom 309”) è terrificante se confrontata con quella di Waits, di peggio aveva fatto solamente
Gabri Ponte con il “Geordie” di Fabrizio de Andrè/Joan Baez.
Il testo della canzone è da manuale delle leggende metropolitane, un classico esempio da
ricordare e tramandare. Inizia con l’io narrante che si trova a dover tornare a casa dopo non
essere riuscito a far fortuna nella East Coast, non ha un soldo e dunque decide di fare autostop.
Fino a qua tutto bene, poi arriva l’elemento esterno, strano ma non troppo, in questo caso un
camionista gigantesco (Big Joe) alla guida in un altrettanto gigantesco camion (Phantom 309) .
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I tipo fanno amicizia, si racconta un po’ di storie, fino a quando arrivano ad un incrocio, Big Joe
ferma il camion, dice all’autostoppista che qui le loro strade si dividono perché deve girare per
forza, ma prima di farlo scendere gli regala una moneta e gli dice di farsi un caffè alla tavola
calda li vicina. Il tipo prende la moneta, entro nel locale e chiede un caffè, dicendo che lo manda
Big Joe. E qui arriva il colpo di scena, tutti si azzittiscono, la cameriera sbianca e lui si chiede se
ha detto qualcosa di sbagliato. La cameriera scuote la testa, gli dice che capita ogni tanto che
qualcuno entri nella tavola calda mandato da Big Joe e gli racconta la storia di questo gigantesco
camionista. A questo punto potrei pure raccontarvi il finale, ma oramai con google si trova tutto,
arrangiatevi se siete curiosi.
Il finale della mia prima leggenda metropolitana però ve lo devo.
Dunque dicevo, questi tizi sono in vacanza in Madagascar, passando gran parte del tempo in
spiaggia, negli ultimi giorni prima di partire vengono visitati ogni mattina da un cucciolo di cane,
al quale ovviamente si affezionano. Arrivato il giorno della partenza non ci pensano due volte, il
cucciolo è piccolo, i controlli in aeroporto evidentemente poco rigidi, decidono di riportare la
bestiolina in Italia. Passano alcune settimane, il cucciolo cresce ma da giorni sembra non stare
bene, finalmente decidono di portarlo dal veterinario. Nello studio c’è un altro cucciolo di cane, i
due vengono lasciati da soli per qualche minuto fino a quando i piccoli guaiti diventano urla
rabbiose prima che cali un silenzio innaturale. A quel punto il veterinario apre la porta senza
esitare un istante e trova un cucciolo senza vita in una pozza di sangue mentre l’altro (quello del
Madagascar) ferito ma ancora in vita. Allora lo raccoglie dal pavimento per cercare di salvarlo,
ma guardandolo da vicino scopre che non è affatto un cane, bensì un raro esemplare di ratto
gigante africano.
“Insomma”, mi dice la signora fermandosi “si erano portati in casa un topo ” e pronuncia la
parola “topo” scandendo le due sillabe, TO-PO, mentre io visualizzo lo stampatello.
La storia si conclude tragicamente con una morale alla “Gremlins” e con il veterinario che è
costretto a sopprimere il gigantesco ratto.
All’epoca questa storia mi colpì così tanto che la raccontai a decine di persone, tutte che
ovviamente non sollevarono alcun dubbio sulla sua veridicità, o forse inconsciamente tutti
sapevano che era una storia inventata, ma a volte le bugie sono divertenti, basta non prenderle
troppo sul serio.
Almeno non dicevamo in giro che il bicarbonato con il limone guariva dai tumori.
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Blue Haways
Blue Haway, a dream in a dream
just Haway , cream in cream
Haway Haway blue and… far away…
Blue Haways – Paolo Conte

Paolo Conte fotografato da Daniela Zedda

Le cose cambiano, come diceva il titolo di un film di David Mamet, alcune volte invece “Le cose
finiscono”, e quando succede è brutto, semplice così.
Solamente se le cose in questione ti piacciono, ovviamente, ma se si tratta invece di qualcosa di
fastidioso, tipo “Glissando”, un oscuro film rumeno di metà anni ’80, il cui pregio maggiore è
appunto che finisce, vi assicuro che è una cosa positiva. Durante la proiezione serale ad una
Mostra del Cinema di Venezia, ho lottato per sfuggire all’abbraccio di Morfeo come nemmeno
Maradona contro Gentile ai Mondiali del 1982.
Quando però a finire sono le storie d’amore, non c’è “d’altro canto” che tenga, il bicchiere non è
né mezzo pieno né mezzo vuoto, il bicchiere non c’è più e basta.
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La mia prima ragazza era una studentessa fuori sede dai capelli ricci e neri, facevamo quello che
gli universitari fuori sede fanno di solito, e poi ogni tanto studiavamo.
Nell’estate passata con lei, mi portò a vedere il mio primo e ultimo concerto di De Andrè, le sarò
eternamente grato per questo.
Quando, sulle strofe di “Andrea” (Andrea aveva un amore, riccioli neri / Andrea aveva un dolore,
riccioli neri) le sorrisi, non prestai molta attenzione alle parole, altrimenti avrei letto tra le righe
la profezia, la promessa di dolore che i suoi riccioli neri mi avrebbero causato.
Neanche sei mesi dopo se ne andò ad abitare a Padova, da un suo “amico”, un tizio ricco e con
una carriera brillante davanti a se, fascista fino al midollo. Lasciato per uno uomo pieno di
autostima e con simpatie per la destra più radicale, una costante della mia vita a quanto pare.
Una sera mi chiamò a casa, non c’erano i telefonini all’epoca, per dirmi che era finita e poi
agganciò, ma a me non bastava, volevo che mi spiegasse il motivo, dove avevo sbagliato.
L’unico modo per parlarci era quello di chiamarla dall’amico, era sera, buio, faceva freddo e la
pioggia iniziava a cadere, uscii di casa e scelsi la cabina telefonica delle Fondamente Nove,
l’unica in zona che mi avrebbe protetto dalla pioggia.
Rispose lui, pochi secondi di silenzio ed ecco la voce della mia ex ragazza.
Le chiesi cosa stesse succedendo, volevo capire cosa avevo fatto, perché era tutto finito. Mentre
parlava mi ricordai del concerto di Paolo Conte , pure quello visto assieme a lei, e di una sua
canzone, la mia preferita, che nemmeno quella volta cantò. Le prime parole già spiegano tutto:
“Cercavo una donna / e ho trovato una commedia”.
Sono aggrappato alla cornetta di un telefono pubblico, come un naufrago in mezzo alla tempesta,
a cercare di capire perché, lei è a pochi chilometri di distanza, ma lontanissima nel tempo e nello
spazio.
La sua voce è sempre più lontana, dice cose che non capisco, la pioggia spinta dal forte vento
frusta la cabina, ne colpisce i vetri e scende come ruscelli verticali, come lacrime.
Nella mia testa ancora Conte, che mi bisbiglia all’orecchio con quella sua voce da crooner
astigiano:
“Sì, tu parlavi difficile / come fa l’Europa quando piove
e si rintana a dipingere / le isole del sogno
io non sapevo risponderti /perché ascoltavo la pioggia”
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Mi ritrovo calmo, a guardare la pioggia che disegna percorsi irregolari sui vetri della cabina, e il
rumore che fa, colpendo il tetto, lentamente copre la voce che esce, per me sempre più flebile,
dalla cornetta.
Capisco che è tutto finito, aggancio ed esco che piove ancora, ma a quel punto non ci faccio più
caso.
Dopo quella telefonata ci sentimmo qualche altra volta, poi non ebbi più sue notizie, fino ad un
paio di anni fa.
Fu bello ritrovarla, lei mi raccontò quello che aveva fatto in tutto quel tempo, io, con il Fair Play
che mi contraddistingue le chiesi subito come stava il Fascio, lei mi disse che l’aveva lasciato
pochi giorni prima del matrimonio, con l’ovvio, conseguente strascico di dolore e senso di colpa.
L’avessi saputo all’epoca, avrei esposto un tazebao di venti metri sul campanile di San Marco
con su scritto in gigantesche lettere rosse: “Go caro” (per i non veneziani traducibile con un “ben
ti sta e ci godo pure”), e invece mi sorpresi (quasi) indifferente.
Si dice che la vendetta è un piatto che va servito freddo, ma dopo tutto quegli anni avevo
l’impressione di trovarmi davanti ad una bistecca congelata.
Il tempo è gentiluomo, e finisce per farti ricordare solamente le cose belle, quelle che finisco
appunto.
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Catarì
Catarì!…Che buo’ cchiù?
Ntiénneme, core mio!
Marzo, tu ‘o ssaie, si’ tu,
e st’ auciello songo io.
Catarì – Salvatore di Giacomo

Teresa Salgueiro, cantante dei Madredeus, da Pinterest

I numerosissimi (!?) lettori che seguono questo blog sanno da un mio post precedente, che ho
abitato a Napoli per circa 3 mesi, abitato non è il temine più corretto, diciamo che essendo la mia
casa una caserma, ho vissuto Napoli durante le libere uscite e durante i (pochi) weekend nei quali
non ero di servizio.
Ci sono tornato dopo vent’anni, mentre con mia figlia risalivo l’Italia, dalla Puglia a Venezia,
passando per Matera, Pompei (cioè Napoli appunto) e Roma. L’idea era quella di farle vedere
parte di quelle meraviglie che spesso ci dimentichiamo di avere (come Matera) o che si stanno
disintegrando (Pompei).
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E se anche oggi ad anni di distanza ogni tanto mi parla di quel cane che ci portò fuori dal
labirinto delle viuzze di Matera, o delle fontane dentro ai ruderi di Pompei, direi che la missione
è stata un successo.
La zona appena fuori la stazione di Napoli è, per usare un eufemismo, vivace, a vent’anni di
distanza è cambiato tutto, ma in fondo non è cambiato nulla. Adesso ci sono negozi di
cianfrusaglie gestiti da cinesi o da nigeriani vicino ai soliti panifici che sfornano panzerotti e
pizze di continuo, non ho visto gli “scatolettari”, come quelli che estorsero centomila lire ai due
miei commilitoni (no, i due non hanno mai vinto il premio Nobel), però dopo cinque minuti un
signore napoletano mi ha offerto un “aifon” nuovo di zecca, che io gentilmente ho rifiutato.
Quello che mi colpisce, anche fisicamente, è il rumore impressionante che ci circonda, frutto di
decine di motorini, clacson di macchine, musica a tutto volume dei bancarellari e, per non farci
mancare nulla, i martelli pneumatici degli operai che stanno rifacendo il piazzale. Arrivando da
Matera il rumore sembra ancora più assordante, e anche nei miei ricordi di militare, i decibel
erano nettamente più bassi. Anzi, il ricordo più nitido che ho dei miei pomeriggi passati a
camminare per Napoli è il silenzio che circondava alcune zone del centro, una in particolare
incontrata durante una domenica in libera uscita, quando avevo deciso di andare al centro da solo
e di perdermi un po’ tra vicoli meno battuti. In fin dei conti avevo attraversato in bicicletta il
downtown di Los Angeles un paio di anni prima, tanto peggio non poteva essere.
Sono gli anni del Napoli di Maradona, e quando qualcuno anche adesso sostiene che Diego
Armando era una divinità non posso che confermare, non perché ho visto una puntata di “Sfide”,
oppure il film di Kusturica (tra l’altro perfettamente a suo agio nel raccontare un pazzo come lui)
ma perché ho visto con i miei occhi come un ragazzo della periferia di Buenos Aires fosse
diventato il dio-re di un’intera città.
Quella domenica giro per Napoli senza una meta precisa, attraverso un vicolo, vuoto e
silenzioso, addobbato con decine di gagliardetti col faccione di Diego Armando e mi trovo
davanti ad un capitello costruito attorno alla foto del numero 10 argentino. Quella strada era
diventata una specie di santuario in onore di Maradona, una chiesa a cielo aperto e proprio come
una chiesa, silenziosa, questo silenzio mi turbava, sembrava irreale, insolito anche per la Napoli
che conoscevo. Poi da lontano inizio a sentire un rumore indistinto, sembra quasi come uno
sciame d’api, più si avvicina e più diventa rumoroso, guardo il capitello con la foto di Maradona
un’ultima volta prima che decine di motorini inizino a sfrecciarmi a pochi centimetri dai piedi. A
bordo ragazzini con sciarpe bianco azzurre legate ai polsi, bandiere dello stesso colore.
Tornano dallo stadio, la messa è finita, Maradona e il suo Napoli hanno vinto, e l’incantesimo
silenzioso di quel santuario pagano è spezzato. Non vedrò mai più una strada di Napoli così
silenziosa, ma è quello il ricordo più limpido che ho di quei tre mesi passati in uniforme. Anni fa
mi è capitato di vedere il film che Turturro ha girato a Napoli, più che un film un documentario
sulla musica napoletana. Nonostante i produttori abbiano cercato di spacciarlo per una specie di
“Buena Vista Social Club” in salsa partenopea, il confronto non regge.
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Turturro, per quanto lo si possa amare, non è certo Wim Wenders, e soprattutto al film manca la
meravigliosa parabola di quei musicisti cubani, quella storia da “underdogs“, da perdenti di
successo, salvati dall’oblio un attimo prima di sparire per sempre, che rende la pellicola di
Wenders una favola (amara) a lieto fine. Certo, nel film di Turturro ci sono squarci di poesia
straordinari, come quando i tre fratelli Esposito, produttori musicali da tre generazioni,
disquisiscono proprio modo se davvero Caruso fosse stato il più grande interprete della musica
napoletana, oppure quando James Senese si commuove parlando della sua infanzia di bastardo
mulatto nella Napoli del dopo guerra. Il documentario alla fine però è poco più di un collage di
video musicali con Napoli come filo conduttore e ritratta, questo è vero, con una grazia ed un
rispetto unico.
Quando uscì “Lisbon story”, sempre di Wim Wenders, rimasi incantato, come molti altri, dalla
musica dei Madredeus, e dalla voce della loro bellissima cantante Teresa Salgueiro. Quella è
un’altra storia, però il gruppo portoghese mi sono tornati in mente quando ad un certo punto nel
film “Passione”, un signore, accompagnato solamente dalla sua chitarra inizia a cantare un brano
straordinario. Fausto Cigliano, una vecchia gloria della musica napoletana ora quasi dimenticato,
canta, all’interno del complesso del Pio Monte della Misericordia, “Catari”, un brano composto a
fine ottocento estratto dalla poesia “Marzo” di Salvatore di Giacomo, nei versi l’innamorato si
paragona ad un passerotto bagnato, in balia dei capricci meteorologici di Marzo, ovvero la sua
amata.
Turturro riempie la musica con le inquadrature delle sette opere della Misericordia, dipinte dal
Caravaggio, mentre Cigliano tocca con grazia le corde della chitarra, nemmeno suonasse con il
piede sinistro di Maradona, e canta con voce fuori moda “N’auciello freddigliuso/aspetta ch’esce
o sole,/ncopp’ ‘o tterreno nfuso/suspirano ‘e viole…”.
Certo, parole non all’altezza dell’immortale strofa “chiamami ‘n coppa o cellulare” del neo
melodico anni ’90 Franco Moreno, ma va bene così.
Ecco, sapere che certi posti ( e certa musica) esistono e sono Napoli mi rincuora, me ne ricordo
mentre scendo dal treno e veniamo storditi da quel muro del suono che ci accoglie in tutta la sua
potenza. La sera il rumore si quieta un po’, camminiamo per i vicoli quasi deserti, non lo dico a
mia figlia, ma spero di imbattermi nel capitello di Maradona, per confrontarne il silenzio e la
magia, sarebbe così più facile spiegarle che cosa era la mano (sinistra) di Dio.
Per capire i capricci di Marzo, temo non le servirà il mio aiuto.
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Desolation row - Centro commerciale, Sabato pomeriggio
And give them all another name / Right now I can’t read too good
Don’t send me no more letters no / Not unless you mail them
From Desolation Row
Desolation Row – Bob Dylan

Interno de La Nave de vero

Oltre a mia figlia e ad una vaga propensione per la grafica pulita, tra le altre cose che mia moglie
mi ha lasciato prima di andarsene di casa c’è anche la passione per la Apple.
Grazie a lei ho sempre usato computer “con la mela”, ho acquistato il primo iPod (di seconda
mano, da un tipo di Sottomarina, appassionato di musica gothic) quando sembrava un azzardo, e
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ancora funziona. Ho letto tutto quello che c’era da leggere su Jobs e Wozniak, ho vissuto gli anni
più bui dell’azienda di Cupertino (se dico “performa” forse qualcuno capirà) e ho sentito
(giustamente) la speranza rinascere al secondo avvento di Steve nel 1997.
Per questo, quando ho collaborato con un’azienda nei miei mesi senza lavoro, ho chiesto di venir
pagato con un fiammante MacBook Air. Gli amici della Apple sono dei sadici, e gli adepti come
me sono ben disposti a pagare di più solamente per aprire il packaging sexy dei loro prodotti. In
realtà tutto quello che fanno, oltre ad essere bello, funziona in modo quasi perfetto. Infatti
quando qualcosa si rompe scatta il momento panico, perché chi ha un aggeggio Apple non vuole
sapere come è fatto, semplicemente vuole usarlo senza problemi.
Così, quando il mio MacBook Air, dopo nemmeno 6 mesi (e pochissime ore) ha deciso di non
riaccendersi più sono stato piuttosto sorpreso. Ho cercato on line una possibile soluzione ma alla
fine l’unica spiegazione di questa morte improvvisa sembrava essere un guasto meccanico, più
specificatamente un problema alla scheda madre.
L’Apple Store più vicino a Venezia si trova alla “Nave de Vero”, un centro commerciale di nuova
generazione che sorge in uno dei tanti terreni dismessi della terra desolata conosciuta anche
come Marghera.
Decido perciò di portare la creatura un sabato pomeriggio. Lo rimetto nella scatola originale, con
tanto di plastica protettiva e parto per la volta di Marghera. Non avendo una macchina mi affido
all’ultima novità nel campo della mobilità urbana: il tram.
Non so quanto sia costato alla comunità, ma lo trovo meraviglioso: silenzioso, spazioso e con
aria condizionata.
Il centro commerciale si trova a circa 10 minuti a piedi dal capolinea del tram, attraverso strade
di asfalto senza marciapiedi, fra officine, capannoni semi abbandonati, uno dei quali trasformati
in moschea, ed automobili che mi sfrecciano a pochi centimetri.
E fa un caldo irritante, ça va sans dire.
Con me c’è mia figlia, mai andare in un centro commerciale senza una guida, meglio ancora se
teenager, non si può affrontare un posto del genere da soli.
Entriamo e l’aria condizionata si abbatte su di noi come la testa di Zidane sul petto di Materazzi
alla finale di Germania 2006, mi chiedo quanto possa pagare di bolletta la signora de Vero
(immagino Nave sia un nome da donna).
Non sono mai stato in questo posto, venirci di Sabato non sembra essere stata un’ottima idea, ma
ormai sono qui: soffitti alti, pavimenti splendenti, luci ovunque e una “tonnara di
passanti” (come direbbe Faber) che si muove di continuo fra vetrine illuminate a giorno e negozi
di cibo. Scatto qualche foto, ma poi mia figlia mi ricorda il motivo della nostra visita e così
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prediamo la scala mobile per raggiungere un modesto (per le metrature standard) negozio Apple.
I commessi indossano tutti una t-shirt blu con tanto di mela bianca, mi viene in mente una
puntata di “The Big Bang Theory” dove Leonard e Sheldon, due dei personaggi principali,
decidono di indossare quelle magliette per andare a prendere per il culo i veri commessi di un
Apple Store. Ora che ne vedo uno da vicino capisco che sarebbe ancora una bella cosa da fare.
Arriva il mio turno, spiego quello che è successo e suggerisco al tipo che mi sta davanti (sulla
trentina, altezza media, barba e tatuaggi sulle braccia d’ordinanza) che si tratta della scheda
madre. Non mi ascolta nemmeno, tenta dei numeri di magia creando combinazioni improbabili
con la tastiera ma il computer non si accende, poi sospira profondamente e sentenzia: “La scheda
madre è rotta”. Ma dai?! Sbrigo le pratiche e affido al tipo il mio MacBook Air senza lo
scatolone, chiuso in una busta morbida, da solo, al buio.
Lasciamo il negozio della Apple ai suoi commessi indottrinati e a decine di clienti, per lo più
uomini, che girano fra i banchi dove giacciono in bella vista tutti i gadget della Mela, li lascio
con le loro pupille dilatate, a sognare un po’ oggetti bellissimi ma totalmente inutili per gran
parte di loro.
I corridoi del centro commerciale sembrano ancora più intasati di persone, è questo quello che è
diventata l’Italia? Sono questi i valori del mondo occidentale che tramanderemo ai nostri figli?
Se qualcuno volesse fare un’indagine demoscopica sul nord est d’Italia potrebbe venire qui,
soprattutto il Sabato. Piccole formazioni di badanti ucraine, dai fianchi larghi come quelli delle
contadine, capelli corti e denti d’oro, che si intravedono ogni tanto filtrare nei loro rari sorrisi.
Maschi cinquantenni della provincia veneta, con camicie azzurre dal colletto enorme, con gli
ultimi tre bottoni slacciati, camicie portate con leggiadria fuori da pantaloni slim color aragosta,
braccialetto d’oro largo su di un polso e telefonino stretto nella mano, che spingono carrelli della
spesa mezzi pieni accompagnati da donne vistose, dai tacchi alti e il culo basso (come cantava
Capossela), vestite come le star delle orchestre di liscio delle fiere paesane.
Ragazzine ipersessualizzate che non staccano gli occhi dal proprio telefonino, nemmeno quando
fanno finta di flirtare con coetanei dai capelli tagliati come calciatori.
Coda di una ventina di persone davanti a Grom, tutti pronti a pagare troppo un gelato fatto a
chilometri di distanza almeno due giorni prima, come se il resto del Veneto non avesse gelaterie.
Madri che accompagnano figlie, abbronzate come indios peruviani, da scollature generose e
farfalle tatuate in bella vista sulla spalla sinistra o sulla nuca. Che arrancano su tacchi che fino a
10 anni fa non avresti visto nemmeno in tangenziale.
Una coppia cammina davanti a me, parlano con un accento meridionale, lui sarà alto un metro e
70 scarso, lei una spanna di meno, nonostante delle Hogan argentate con tacco enorme di gomma
(per chi fosse interessato si chiamano “attractive”). L’uomo indossa una polo con il colletto
alzato, stile Cantona, borsello di traverso, ha il ritratto di Padre Pio tatuato sul polpaccio
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muscoloso. Il figlio, un ragazzino in sovrappeso, li segue con una lattina di coca cola in mano e
un iPhone nell’altra.
Un paio di uomini è fermo davanti alla vetrina di un negozio di scarpe da ginnastica, tutte e due
indossano dei pantaloni a tre quarti, che finiscono abbondantemente sotto il ginocchio, entrambi
hanno t-shirt senza maniche coordinate ai pantaloni, il più alto ai piedi ha delle Adidas bianche,
l’altro delle ciabatte di plastica, sempre dell’Adidas. Parlano in una lingua che sembrerebbe
slava, chissà da dove vengono, che ci fanno qui. Poi capisco che sono serbi quando un ragazzotto
con un enorme aquila albanese stampata sulla maglietta gli passa a fianco, e mi sembra quasi di
vedere le scintille che escono dai loro occhi.
Immagino che se Bob Dylan dovesse riscrivere “Desolation Row” a oltre cinquant’anni di
distanza (e se de Andrè con de Gregori dovessero ritradurla) l’ambienterebbe in un centro
commerciale. Il vero girone dei dannati degli anni 2000, me incluso ovviamente, che guardo
come fossi ad uno zoo questo esercito errante di consumatori (non a caso il primo Zombie di
Romero era proprio ambientato in un centro commerciale), e sono sicuro che qualcun altro
osserva me facendo lo stesso pensiero.
Usciamo letteralmente a mani vuote dalla Nave de Vero, provo un certo sollievo, mentre mia
figlia sembra quasi dispiaciuta, immagino sia una questione di generazioni diverse. Torniamo
verso il capolinea del tram, l’asfalto scalda come prima, e quando troviamo posto nella prima
vettura, l’aria condizionata ci accarezza benevola.
Partiamo, ad ogni fermata sale una nazionalità diversa, vista dal tram Marghera sembra più
multietnica di Londra, chi l’avrebbe mai detto.
Arriviamo a Venezia riposati, una camionetta dell’esercito ci accoglie in tenuta anti terrorismo,
anche con questo caldo.
Ecco, al prossimo attentato di presunti soldati Isis, quando i leoni da tastiera, salvinisti
dell’ultima ora, spiegheranno a noi buonisti che dobbiamo combattere gli immigrati, perché
dobbiamo difendere i valori del mondo occidentale, penserò davvero ai nostri valori: ai sabati
passati nei centri commerciali, nei migliori dei casi a comperare cose nonostante gli armadi
pieni, agli aperitivi consumati in bar affollati, per farci venire l’appetito, alle apericene, fatte di
piatti scongelati e chiacchiere inutili, agli addii ai celibato con plotoni di trentenni vestiti uguali
ubriachi già nel pomeriggio, agli addii al nubilato, con donne vestite da fatine, con dildo al posto
della bacchetta magica, ai bacari tour di giovanotti dalla campagna veneta che calano a Venezia
in cerca di “osterie vere” e che finisco per bere vino sfusa da 2 eur al litro, con i loro tatuaggi in
bella vista e nessun rispetto per le pietre che calpestano.
O forse no, magari i nostri valori sono anche altri, tipo un disco di Chet Baker, una bottiglia di
porto, un sorriso dai capelli neri e dagli zigomi sexy che ti dorme a fianco.
Controllo e vi faccio sapere.
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Dieci canzoni (più una) per un funerale
“Non escludo il ritorno” – epitaffio sulla tomba di Franco “Er Califfo” Califano

Micah P. Hinson

Forse è colpa dell’autunno, oppure del primo Novembre che è alle porte. Oppure si tratta del
ritorno dell’ora solare, che con quei sessanta minuti di buio che si porta dietro non aiuta.
L’umore è più malinconico del solito, che nel mio caso, fatte le dedite proporzioni (mai parola fu
più indicata), sarebbe come dire che Rocco Siffredi è più arrapato del solito.
Insomma, è da qualche giorno che mi ronza in testa un’idea un po’ macabra per un eventuale mio
prossimo lavoro, non che sia infelice del mio attuale, ma si sa che è il mercato che ce lo chiede,
dobbiamo essere flessibili e a questo punto è meglio giocare d’anticipo.
Per questo motivo sto pensando seriamente di propormi alle imprese d pompe funebri come
“compilatore di colonne sonore per funerali”.
Sono certo che ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, si sia immaginato il proprio funerale,
magari solamente per esorcizzare quel momento. La folla di amici in lacrime, l’ex singhiozzante
che finalmente ammette che eri tu l’amore della sua vita, non quell’avvocato di successo con il
quale ti ha tradito. Il migliore amico che legge il discorso che avevi preparato ma che lui non
riesce a finire travolto dall’emozione, e infine la musica che parte.
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Ecco, in esclusiva vi presento la mia prima opera, la musica per funerale (vedete voi come
usarla), gratis per tutti i lettori de Il Poltronauta. Per l’occasione ho pure creato una playlist su
Spotify. Prima di usarla verificate però che ci sia wi-fi in cimitero.
CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA PLAYLIST SU SPOTIFY
Comunque, che ci sia un morto da ricordare oppure no, preparate le cuffie, accendete lo stereo e
immergetevi in questi 40 minuti abbondanti di musica da funerale.

Imagining my Man – Aldous Harding
I hope one dream will get the way / Lucky to be given the chance / I do not have the answer / But
I don’t have the wish to go back
Aldous Hannah Harding viene dalla Nuova Zelanda, figlia di una cantante “folk”, ha una
presenza scenica piuttosto bizzarra, il mio tipo insomma. Pare che la definizione esatta sia
“gothic-folk”, ma a me non importa, ha una voce che mi ricorda quella di Beth Gibbons
(Portishead) ma ancora più spirituale, perfetta da sentire in chiesa con l’incenso che pizzica il
naso, soprattutto per un funerale di un uomo per cercare di immaginarselo.

In the neighbourhood – Tom Waits
Well, Big Mambo’s kickin’ his old grey hound / And the kids can’t get ice cream, cause the market
burned down / And the newspaper sleeping bags blow down the lane / And that goddam flatbed’s
got me pinned in again
Quanta roba Tom Waits! Questo pezzo è tratto da uno dei suoi lavori più riusciti, a partire dalla
copertina, una foto che concentra la quintessenza dell’essere Waits. Le sue canzoni ti trasportano
in un mondo fatto di personaggi improbabili, della provincia americana, perdenti per i quali,
ahimè, provo attrazione. Avrei voluto inserire “Underground” (capita la connessione?), che Waits
canta con una voce da Labrador con raucedine, ma dopo aver visto il video di questa canzone, ho
optato per “In the neighbourhood”, che trovo ideale per accompagnare un corteo funebre, perciò
se pianificate un funerale con una piccola processione a piedi dietro il feretro, questa canzone fa
per voi.

Buonanotte nella pioggia – Mimmo Locasciulli
Bonne nuit bonne nuit ai compagni invisibili / E buonanotte anche a te / Alla gioia al dolore alle
storie incredibili / E a tutto il silenzio che c’è
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Attorno ai miei vent’anni avevo un amico circa della mia stessa età, da un nome strano: Oreste.
Era alto oltre il metro e 90, almeno da quando frequentava la terza media. Per questo aveva
intrapreso una carriera decente come giocatore di basket, ma quando iniziai a frequentarlo aveva
già smesso. Era arrivato a Venezia adolescente e io non avevo mai capito come fosse composta la
sua famiglia, di certo economicamente stavano bene, innanzitutto parlavano solamente in italiano
(e non il veneziano come i peones che frequentavo abitualmente) e in più abitava sul Canal
Grande (che per i lettori non veneziani è come dire che abitava sulla 5th Avenue a New York).
Un giorno sua madre decise di rilevare un piccolo negozio di dischi per darlo al figlio. Il
problema era che Oreste, bravissimo ragazzo, capiva di musica quanto Roberto Giacobbo di
scienza, e in breve tempo il negozio iniziò una lenta discesa negli inferi di incassi ridicoli. Io ci
capitavo spesso, sia per vedere il mio amico che per comperare qualche disco (ovviamente
previo sconto), negli ultimi giorni precedenti l’inevitabile chiusura (un paio d’anni dopo
l’apertura) trovai questo disco di Mimmo Locasciulli, fino ad allora a me sconosciuto. Lo
acquistai perché vidi sul retro che era stato prodotto da Greg Cohen, l’uomo dalla mano blu,
storico bassista di Tom Waits, ed infatti le atmosfere del buon Tom riecheggiano lungo tutto il
CD. A tutt’oggi credo sia tra i migliori 5 dischi degli anni ’90, una spanna sopra gli altri, pur con
un successo commerciale quasi inesistente. Questo pezzo s’incastra perfettamente dopo “In the
neighbourhood”, poi ci sono tutti gli elementi ideali per un funerale: la pioggia, il silenzio, gli
amici invisibili e la notte.

Miss Misery – Elliott Smith
To vanish into oblivion Is easy to do / And I try to be but you know me / I come back when you
want me to / Do you miss me miss misery Like you say you do?
Elliott Smith era mio coetaneo, scoprii la sua musica poco prima che si suicidasse (sempre che si
accetti la versione ufficiale del suo decesso), non ho mai capito come riuscisse a trasmettere così
tanto con una voce così esile. Quando nel 1997 Gus Van Sant inserisce un paio di sue canzoni nel
film “Will Hunting”, incredibilmente uno dei due brani (Miss Misery) va nella cinquina di quelli
candidati all’Oscar. Non solo, Elliott viene invitato a cantarla dal vivo proprio alla serata della
consegna del premio. Andate a vedere la sua esibizione, con Elliot a disagio in un completo
bianco preso a noleggio, un po’ troppo grande per lui, circondato da una orchestra di 80
musicisti. Due minuti scarsi di poesia pura, un alieno in mezzo alle luci di hollywood.
Ovviamente l’Oscar non lo vinse (andò alla canzone di Titanic), che ve lo dico a fare.
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Bird Gerhl – Antony & The Johnsons
Cause I’m a bird girl / And the bird girls go to heaven / I’m a bird girl / And the bird girls can fly
Pensando di includere un pezzo di Antony (o Anhoni, o come diavolo si chiama adesso) ho avuto
l’imbarazzo della scelta. Ho finito per optare su questa canzone, forse per via delle ali e della
parola “heaven” anche se credo che il buon Antony intendesse ben altro. Sono riuscito a vederlo
in concerto, anni fa, nel teatro romano di Verona (inspiegabile come una città di tale bellezza
abbia potuto generare un sindaco come Tosi e altri fascisti). Ero in compagnia di una specie di
collega molto più giovane di me che conoscevo appena, nel pubblico c’era anche il suo ex, se
pensava di ingelosirlo non le andò molto bene. Il concerto fu breve, poco più di un’ora, ma
intriso di poesia pura, Antony continuava ad alternare le canzoni a lunghe introduzioni, con
quella sua voce dolce come il miele e le movenze di un barbapapá, ad un certo punto parlò della
situazione degli omosessuali in Giamaica, di come letteralmente venissero uccisi in quel paradiso
dei Caraibi. Il pubblico, che ridacchiava ad ogni suo discorso, dimostrò di non capire molto bene
l’inglese e scoppiò a ridere anche in quel frangente. Antony scosse la testa e suonò tre brani
consecutivi senza interrompersi. Pezzo ideale per chi crede negli angeli.

Death with dignity – Sufjan Stevens
I forgive you, mother, I can hear you / And I long to be near you / But every road leads to an
end / Yes every road leads to an end / Your apparition passes through me in the willows / Five
red hens – you’ll never see us again
Personaggio talentoso il nostro Sufjan, passato da giramondo (in gioventù suonò in una banda da
paese in Olanda), cresciuto in diverse città americane, è uno dei produttori più prolifici di
canzoni tristi: tristi le melodie, tristi le parole. Nei suoi pezzi trovi tutte storie angoscianti, da
serial killers a giovani vite spezzate. Ad un certo punto, venticinquenne, decise che avrebbe
pubblicato ogni anno un album tematico per ciascuno dei 50 stati dell’America. Usciti i primi
due (Michigan e Illinois, meravigliosi entrambi) cambiò idea. In realtà il CD dal quale è tratto
questo pezzo avrebbe potuto chiamarsi “Oregon”, visto che tutti i brani sono ambientati in questo
Stato, ma si vede che non voleva alimentare false speranze (Sufjan? E ci mancherebbe alto).
Comunque questo pezzo parla di eutanasia, per evitare l’effetto “corda a casa dell’impiccato” da
non suonare nei funerali di suicidi o similari.
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Poor mum – Molly Drake
Nothing worked out / In the way that you planned / Nothing was quite as you thought / Try very
hard not to misunderstand
Ok, va bene, se proprio dovevo mettere una canzone di qualcuno dal cognome “Drake” in una
colonna sonora per funerale sarebbe stato più logico pensare alla buon’anima di Nick, ma
sarebbe stato come sparare sulla croce rossa. E poi in fin dei conti Nick Drake non era così triste.
Si, diciamo che non credo sia mai stato suonano alla Mucca Assassina di Ibiza, ma mettere un
pezzo di un artista così intenso avrebbe sbilanciato tutta la playlist. Ho virato perciò sulla madre,
una signora d’altri tempi che sicuramente è “colpevole” della vena artistica dei suoi figli (la
sorella di Drake è stata un attrice di un certo successo). Questa canzone compare in un disco del
2007, assieme ad altro materiale semi dimenticato di Nick Drake, l’atmosfera di questa breve
canzone della madre calza perfettamente con gli altri brani del figlio, e credo stia benissimo in
questa playlist. Se si può, evitare di suonarla per il funerale di una madre infelice.

Don’t you – Micah P Hinson
And don’t you don’t you forget about me forget about me
La biografia di Micah P. Hinson dice che ha vissuto come homeless dalla sua tarda adolescenza
fino ai vent’anni inoltrati, tra alcol e abuso di droghe di ogni tipo. L’ho visto ad un concerto in
una location minuscola, la classica situazione ARCI dove il concerto è annunciato per le nove di
sera e dopo una serie di gruppi spalla (direi gomito) inizia verso mezzanotte. Il tipo è alto,
pallido e magro, porta i capelli pettinati all’indietro coperti di brillantina e ai lobi ha quegli
orribili buchi con una cornice di legno, si muove come un trampoliere con la labirintite. Durante
il concerto praticamente non smette mai di fumare, nemmeno quando, con la sua voce
sorprendentemente profonda, canta i suoi pezzi migliori. A vederlo non sembrava esattamente
disintossicato. Mi ha fatto una immensa tristezza, credo che meriterebbe teatri prestigiosi, invece
continua ad esibirsi in tutto il mondo in location squallide. Tra tutti suoi pezzi ho scelto questo,
poche parole ma un concetto chiaro: non dimenticatemi di me. Il tutto in un crescente rabbioso.
Preghiera azzeccata per un funerale.
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Until The Morning Comes – Tinder sticks
Wake me up ‘cause I’m dreaming / Well, they’ll never believe it / So hush now, my baby, please
don’t cry / Everything’s gonna be alright
Tutta colpa di Tim, il mio amico greco/australiano che incontrai per sbaglio durante una biennale
a Venezia. Grande appassionato di musica (sempre la stessa, come diceva la sua fidanzata
dell’epoca, ora moglie), ad ogni incontro mi riempiva di copie dei suoi CD, i britannici
Tindersticks erano una delle sue band preferite. Tristi come pochi altri, addomesticati dalla voce
da crooner fuori tempo massimo del loro leader Stuart A. Staples, sono finiti a popolare parte
della collezione di CD che decorano il mio salotto. Questo pezzo ha una musica dolce e
melanconica, il testo, per quel che capisco, sembra accennare ad un tizio che strozza l’amata
durante il sonno, vedete voi se capite qualcos’altro. Comunque ha una melodia meravigliosa, ma
nel dubbio eviterei di portarla ad un funerale di un “femminicidio” (scusate il termine).

All this useless beauty – Elvis Costello
What shall we do, what shall we do with all this useless beauty? / All this useless beauty
Quando uscì questo disco, Elvis Costello aveva circa una ventina d’anni di successi alle spalle,
per questo la sua intensità mi sorprese ancora di più. Costello è uno di quei tipi che avrebbe
potuto scrivere la stessa canzone per tutta la carriera ed invece continua a sperimentare,
sfornando ogni tanto dei capolavori, come questo.
Esco poco la sera, così per abitudine. Ma quelle poche volte che mi ritrovo a camminare di notte,
tra le calli di Venezia svuotate dai turisti, i negozi di cianfrusaglie finalmente chiusi, l’infinita
processione di “bacari” fintamente autentici ormai deserti (con i pariah delle cucine intente a
depositare sacchetti enormi d’immondizia, per la gioia delle patengane maremmane), ecco,
quando sto tornando a casa di notte finisco sempre per fermarmi qualche secondo su di un ponte
a pochi passi dalla mia strada, a fissare le luci dei lampioni rimbalzare sulla superficie dell’acqua
immobile, deturpata da un’enorme scritta luminosa blue “Hotel” che comunque non riesce a
rovinare la magia. In quell’istante mi chiedo cosa ho fatto per meritarmi tutto questa poesia, e
subito dopo mi viene in mente questa canzone di Costello: cosa dobbiamo farci di tutta questa
inutile bellezza? Beh, se non volete usare questa canzone per un funerale, lasciatela per i mio.
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Exit Music (For A Film) – Brad Mehldau
Il manuale per la perfetta playlist da me ideato prevede almeno un brano strumentale, meglio
due, uno all’inizio e uno alla fine, ma se non è possibile allora va bene uno, purché sia in
chiusura.
Non posso che lasciarvi che con questo pezzo, guarda caso intitolato “Exit Music”, ma siccome i
Radiohead non avevano una versione senza la voce di Thom York, ecco la cover di Brad
Mehldau, così bella che diede l’idea della vita ad un oscuro maestro di piano canadese, tale
Christopher O’Riley, che poco dopo fece uscire un album tutto di cover al piano (e senza voce)
di pezzi di Radiohead che lo resero letteralmente milionario (800.000 copie vendute è una marea
di concerti sold out). Ma torniamo a Brad Mehldau, pianista enfant prodige, forse la vera unica
star del jazz di questi ultimi anni. Come tutti i jazzisti che si rispettino, anche Brad ha sacrificato
gioventù e soldi all’eroina, dalla quale si è disintossicato poco prima di compiere 30 anni,
proprio quando incide questo brano, forse ci voleva la sensibilità di qualcuno che aveva lottato
con i demoni della droga per far emergere l’anima di questa canzone . A vederlo adesso,
nemmeno cinquantenne, Brad Mehldau sembra un Antonio Banderas passato in centrifuga, a
quanto pare l’eroina non fa bene alla salute, ma per fortuna continua ad incantare gli appassionati
di jazz in tutto il mondo. In ogni caso questo è l’ultimo pezzo della mia playlist, il sigillo ideale
per ogni funerale.

Cosa fatta capo ha, questa è la mia playlist, se volete mandarmi la vostra sono tutte orecchie,
prometto di ascoltarle prima del mio funerale.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !185

10 canzoni per una sconfitta
In occidente non esiste la cultura del perdente, solo l’esaltazione del vincitore. Ma è nella
sconfitta che si manifesta la gloria dell’uomo.
(Leonard Cohen)
“Vincere con modestia e perdere con leggerezza: questo è il marchio di un grande sportivo
(uomo).”
(Gareth Edwards)

Supporters dell’Irlanda vestiti da messicani (!?)

Il revival è una tendenza che è sempre stata presente nell’umanità, pescare qualche forma
artistica del passato, riproporla in chiave moderna (a volte neppure quello) e stare a vedere che
succede. Questo vale per la musica, l’architettura, la moda e sostanzialmente per tutto lo scibile
umano.
Verso la fine del ‘900 il revival si è concentrato soprattutto nella moda e nella musica, a partire
dagli anni ’80 si è guardato a vent’anni prima per ripescare brani musicali e look. A dire il vero,
se pur in forme minori, anche negli anni ’70 si era guardato agli anni ’50 (vedi American Graffiti
e Happy days) per ispirare film e musica. In Italia il revival esplode nel 1981, quando un’artista
tormentato (diciamo così) ripropone con le sonorità che stavano prendendo piedi in quegli anni i
classici “pop” italiani degli anni ’60. Esce “Duemila60 Italian Graffiati” di Ivan Cattaneo, che
replicherà nel 1983 con “Bandiera Gialla”, per un totale di quasi 900 mila copie vendute.
Nei decenni successivi i “revival” toccherà tutte le epoche, spesso ignorando la regola dei
vent’anni prima, anticipando di continuo i recuperi fino a mescolare il tutto nel grande frullato di
questi ultimi anni, complici la tecnologia, la fretta e la nostalgia imperante.
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Una cosa è certa però, fra tutti i decenni recuperati, quello del quale non ce ne libereremo mai
sono gli anni ’80. Ho cercato di capirne il motivo, ma credo che le cause siano molteplici.
Innanzitutto gli anni ’80 sono stati i primi spensierati, con adolescenti figli del boom industriale,
senza più la guerra come ricordo costante, gli anni di piombo erano (quasi) finiti e c’era un
benessere quasi irreale. Consideriamo pure che quella generazione è stata la prima con la
“sindrome di Peter Pan” su scala nazionale (ben prima degli attuali trentenni con le maglie a
righe che usano la lavatrice per mettere la birra in ghiaccio), ed infine i superstiti di quegli anni
sono forse l’ultima generazione con una discreta, per quanto ridotta, disponibilità economica, e
dunque soggetti perfetti per continuare a consumare quel tipo di musica e quel tipo di atmosfere.
Guardatevi attorno, ad ogni sagra di paese, ad ogni festa di capodanno troverete sempre un
richiamo agli anni ’80, una presenza musicale molto maggiore rispetto al decennio precedente o
successivo. Metteteci l’effetto nostalgia di Facebook e il gioco è fatto, non c’è speranza,
moriremo con Nik Kershaw in sottofondo.
Ma gli anni ’80 non sono stati i migliori 10 anni del ‘900. Musicalmente qualcosa si salva, non
certo quello che è arrivato a noi, ma è la filosofia di base, l’arroganza individualista che ha
pervaso quegli anni (sintetizzata nell’espressione “Edonismo Reaganiano” di un giovane e
geniale Roberto d’Agostino) che ha avvelenato i pozzi, che ha trasformato gli anni successivi in
quelli che stiamo vivendo.
La cosa che più detesto di quegli anni è la consacrazione della parola “vincente”, non che prima
non si usasse, ma è negli anni ’80 che “essere vincenti” vuol dire essere migliori degli altri,
essere nel giusto, e di conseguenza la parola “perdente” diventa la peggiore delle offese (un po’
come definire qualcuno oggi “buonista”), come se la sconfitta fosse un’onta irreparabile.
Io invece ho sempre trovato più affascinante la sconfitta che la vittoria (e grazie al c***o, sono
interista), è nella sconfitta che le persone trovano il meglio di sé, è nella sconfitta che si nasconde
la poesia che non ti aspetti, la vera grazia.
Tra il norvegese Amundsen (primo uomo a raggiungere il polo sud) e il britannico Scott, che lo
raggiunse in una sfortunata missione solamente 4 settimane dopo e che morì, assieme ai suoi
uomini, nella via del ritorno, non posso che scegliere quest’ultimo.
Fra l’arroganza di Arrigo Sacchi, che sosteneva di esser convinto di poter vincere una partita al
90esimo anche se sotto di 3 gol, e la faccia da attore di spaghetti western di Hector Cuper (che di
finali ne ha perse 7 senza contare il 5 maggio dell’Inter) non posso che schierarmi con lui,
l’Hombre vertical.
Fra gli occhi tristi di un Gorbacev imbolsito e lo sguardo da supermacho di Putin, sceglierò
sempre il coraggio del padre della Perestrojka, che ha sacrificato la sua corona per cercare di
regalare al mondo un futuro migliore (non che ci sia riuscito).
Fra Buffon ubriaco che alza la coppa del mondo dall’alto di un bus scoperto con tanto di scritta
in fascio-font “Fieri di essere italiani” (e croce celtica) sotto e il capo chino di Roberto Baggio
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subito dopo il rigore sbagliato in finale a USA 94 il mio cuore sarà sempre per il divin codino,
per la sua sconfitta che lo ha trasformato da eroe a uomo comune, rendendolo immortale ai miei
occhi (fra i due comunque preferisco Dino Zoff che abbraccia Bearzot a Madrid nel 1982,
perché vabbè glorificare la sconfitta, ma anche alcune vittorie sono piene di poesia).
Quello che voglio dire è che non c’è nulla di male nell’essere perdenti, che anzi una sconfitta può
ispirare ed insegnare molto di più rispetto ad una vittoria.
Per questo ho deciso di regalarvi la seconda playlist, questa volta sono 10 canzoni ideali per
accompagnare una vostra sconfitta.
Potete ascoltare la playlist qui mentre leggete il post: 10 CANZONI PER UNA SCONFITTA
El pueblo unido jamás será vencido – Inti-Illimani
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha / con voz de gigante gritando: Adelante! / El pueblo
unido jamas sera vencido / El pueblo unido jamas sera vencido!
Da bambino ero convinto che tutti avessero a casa almeno un disco degli Inti-Illimani, mio padre
ne aveva tre, con delle meravigliose copertine colorate, e le foto in bianco e nero dei gloriosi
compagni componenti della band nel retro, uno di questi era un ragazzotto dai capelli lisci e i
baffi appena accennati che mi ricordava tantissimo un mio cugino, fra tutti il preferito, e forse
per questo quei dischi mi piacevano molto.
Nel settembre 1973 gli Inti-Illmani erano in tournée in Italia quando un cinquantenne tedesco dal
passaporto americano e di origine ebraica decise che non c’era “alcuna ragione per cui ad un
paese dovrebbe essere permesso di diventare marxista soltanto perché il suo popolo è
irresponsabile.”, così diede il semaforo verde del governo USA al comandante Pinochet per
liberarsi con la forza del presidente cileno Allende. Gli Inti-Illimani, che di quel governo erano
una specie di soundtrack ufficiale, si ritrovarono bloccati da noi, in esilio forzato, costretti a
“fare il gruppo delle feste dell’Unità” per tutta la loro vita, imprigionati in una gabbia dalle
sbarre fatte di salsicce e “costicine” arrostite. Questa è forse la loro più canzone più famosa (che
poi nemmeno è loro), e qualsiasi persona di sinistra l’ha cantata almeno una volta, prima che
essere di sinistra diventasse una colpa. Cantatela quante volte volete, ma in questo caso una
bugia non diventa realtà a forza di ripeterla, ho brutte notizie per voi, il popolo non vincerà mai.
Ecco, magari qualche piccola battaglia si, ma la guerra mai, non per questo però bisogna
smettere di provarci.
Parafrasando il maestro Sergio Leone: “Quando i compagni con megafono e gli striscioni
incontrano gli uomini con gli elmetti e i carroarmati, i compagni con megafono e gli striscioni
sono compagni morti”
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A santa Maria Magior – Alberto D’Amico
Basso de la rotonda / ghe gera i fiori freschi pa’ ‘l “Banana” / che ‘l xe ‘ndà fora / co la
campana
Il disco che contiene questa canzone è una capsula del tempo, uno documento che andrebbe
fatto ascoltare a chi voglia sapere come era Venezia negli anni ’70, per spiegare come fosse
possibile che in un Veneto democratico-cristiano a Venezia la maggioranza fosse rossa
comunista. Non solo, i personaggi raccontati da D’Amico sono tutti ai margini della società,
perdenti e arrabbiati, affamati e alcolizzati, le loro storie sono l’eredità che i veneziani
dovrebbero riscoprire, se non fossero tutti sazi e ricchi. Questo disco vale come un documentario
di Pasolini, non so se nemmeno ‘l Banana sia mai esistito , ma mi sorprenderebbe il contrario. E
tra un cardinale porporato e un criminale con la pancia vuota, sapete già da che parte sto.

Cause – Rodriguez
“My Estonian Archangel came and got me wasted / Cause the sweetest kiss I ever got is the one
I’ve never tasted”
Ho scoperto la storia di Rodriguez leggendo su Rumore della ristampa da parte della “Light in
the Attic” dei suoi due primi (e unici) album, la recensione dei dischi parlava anche della sua
incredibile storia personale. Inutile che ve la racconti, se non la conoscete guardate “Searching
for Sugarman”, lo straordinario documentario che permise ad un giovane autore svedese (di
origini algerine) di vincere l’Oscar. Guardatelo, e vedrete la magia di questo perdente che non si
è mai arreso nella vita, ma non arreso nella ricerca del successo, semplicemente non si è mai
fermato, ha continuato a vivere la sua vita, qualsiasi cosa il destino gli tirasse in faccia.
Scoprirete anche le parole profetiche di questo brano. Il regista invece, che girò parte del finale
del documentario con un iPhone 5, dato che aveva finito i soldi, qualche anno dopo l’Oscar
decise che andava bene così, che era arrivato il momento di togliersi dai piedi, e si suicidò. Forse
avrebbe dovuto chiamare Rodriguez, per farsi spiegare come non farsi fregare dal destino.
Da ascoltare il giorno del vostro licenziamento.

Pancho Villa – Sun Kil Moon
Why have they gone / Fell by leather / So alone / All bound together
Il disco è tra quelli che il mio amico Tim mi mandava ogni tanto, con le copertine rifatte da lui,
quasi sempre migliori delle originali, s’intitola “Ghosts of the Great Highway”, suonato ed
interpretato da una band dal nome coreano: “Sun Kil Moon”. In realtà è una band americana,
capitanata da tale Mark Kozelek, non proprio il tipo di personaggio che vorresti ad una festa di
laurea. Il nome della band si ispira ad un boxeur coreano (Moon Sung-kil), e nell’album ci sono
ben tre canzoni dedicate a boxeur, la figura di perdente per antonomasia, pure quando non finisce
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KO. La cosa particolare non è che tutti i 3 boxeur citati sono morti (ovviamente) ma che tutti e
tre avessero 23 anni il giorno della loro dipartita. C’è chi morì in un incidente stradale, come il
messicano Salvador Sanchez, chi in seguito ai pugni ricevuti in un combattimento, come Duk
Koo Kim, passato dal tappeto del ring all’obitorio attraverso i pugni di Ray “Boom Boom”
Mancini, o chi, come il filippino “Pancho Villa” (nome d’arte di Francisco Guilledo) che negli
anni ’20 fu stroncato da un’infezione trascurata alla gola. Ecco, non credo esista al mondo figura
più perdente di un boxeur, che già da vittorioso sul ring ha sempre quell’aria da chi
semplicemente la sconfitta l’ha rimandata alla prossima volta.
Bene, da ascoltare alla fine di una di quelle giornate che sembrano essere esistite solamente per
prendervi a pugni in faccia, per ricordarvi che i pugni veri sono tutta un’altra storia.

Fields of Athenry – The Dubliners
Low lie, The Fields Of Athenry / Where once we watched the small free birds fly / Our love was
on the wing / We had dreams and songs to sing.
14 giugno 2012, verso sera, sto guardando alla TV la partita Spagna – Irlanda valida per il primo
girone dei campionati Europei di Polonia e Ucraina. Di fronte due squadre di calcio che più
differenti non potrebbero essere, a tratti non sembra nemmeno giochino allo stesso sport. Fa
tristezza vedere il vecchio allenatore Trapattoni che urla qualcosa in un inglese incomprensibile
ai suoi giocatori irlandesi, è come vedere una battaglia tra un esercito armato di sciabole e uno di
fucili a ripetizione. Siamo già sul 4 a 0 per la Spagna mentre dagli spalti coperti di verde (i colori
dell’Irlanda) si sente un coro che non capisco. Sembra sempre sul punto di finire, ma poi riparte,
un coro fatto di 30 mila irlandesi che cantano per la loro squadra mente viene macellata dal tiki
taka spagnolo. Nemmeno quando la partita finisce il coro si interrompe.
Quella canzone, scoprirò dopo, è un brano folk degli anni ’70: “The Fields Of Athenry”,
racconta la storia di un giovane irlandese dell’800, che scoperto a rubare viene mandato in
prigione in Australia, e per questo deve dire addio alla sua amata.
Questa è La Sconfitta definitiva (le centinaia di giovani spediti nelle colonie penali), l’ennesima
disgrazia che ha colpito il popolo irlandese mentre era soggiogato dalla corona Inglese, che
volete che sia perdere una partita di calcio? Uno dei primi voli che prenotai come agente di
viaggio fu proprio un volo Venezia-Dublino con la Air Lingus per una tipa irlandese che di nome
faceva Orla, la ragazza mi pagò tutta felice per aver acquistato un volo così economico (Ryan
Air non esisteva ancora), purtroppo però la tariffa non valeva per le date da lei scelte, quando la
chiamai in agenzia per spiegarle il tutto non fu nemmeno troppo sorpresa, mi guardò con quei
suoi occhi blu Irlanda e mi disse “The luck of the Irish“, così, senza rabbia né odio, perché è nel
DNA degli irlandesi che le cose quasi sempre vadano male. Nella playlist ho messo la versione
dei Dubliners, dal vivo, giusto per enfatizzare di più. E se non vi viene un groppo in gola
riascoltatela fino a quando non vi verrà da piangere.
Da ascoltare quando la vostra squadra del cuore perde.
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Non, je ne regrette rien – Edith Piaf
“Non, rien de rien, non, je ne regrette rien/ C’est payé, balayé, oublié, je me fous du passé”
Piccola, fragile, dalle origini umili e tormentata dalla mala sorte, figlia di artisti di strada e
bambina prodigio del canto, una straordinaria perdente di successo con una voce da usignolo, che
assaporò la fama e l’amore con morsi strappati ad una vita funestata da tragedie e malattie.
Questa canzone fa parte dell’ultima parte della sua brevissima vita, cantata per la prima volta nel
1960 dal vivo all’Olympia di Parigi su richiesta del direttore artistico di quel teatro, che così
giocava la sua ultima carta per risollevare le sorti dell’Olympia (cosa che tra l’altro funzionò).
Da li a poco, nel 1963, Edith Piaf sarebbe morta, con il corpo martoriato dall’artrite reumatoide,
abuso di medicinali, cirrosi e altro ancora. Ma per gli studiosi di questa icona della musica
francese, Edith Piaf aveva iniziato a morire nel 1949, quando il più grande amore della sua vita,
il boxeur Marcel Cerdan, perì in un incidente aereo alle Azzorre, di ritorno da News York
(Wikipedia suggerisce che la cantante avesse chiamato l’ama prima della partenza dicendogli:
“Prendi l’aereo, se prenderai la nave avrò il tempo di morire, mi manchi troppo.”).
Pezzo ideale per chi, pur avendo sempre perso nella vita, non cambierebbe nulla del suo passato.

My Way – Frank Sinatra
I’ve loved, I’ve laughed and cried / I’ve had my fill, my share of losing / And now, as tears
subside, I find it all so amusing / To think I did all that / And may I say, not in a shy way / “Oh,
no, oh, no, not me, I did it my way”
Di Frank Sinatra, The Voice, avevo già scritto un’altra volta (leggere qui se volete), inutile
cercare di riassumere la sua vita in poche righe. “My Way”, cover di una canzone francese, è la
cosa che più facilmente la può riassume, lui che la vita l’aveva veramente vissuta a suo modo,
dato sconfitto decine di volte, superato dalle mode, ma alla fine capace di risorgere sempre,
nonostante per lunghi tratti della sua esistenza abbia bruciato la candela da entrambe le parti. Ho
una versione di “My Way” registrata nel 1970 a Londra, in uno di quelli che avrebbe dovuto
essere l’ultimo concerto della sua vita. Sui 5 minuti abbondanti del pezzo, quasi 2 sono di
applausi che accompagnano The Voice verso la fine. Chissà se avesse registrato i suoi ultimi due
album con Rick Rubin cosa potremmo ascoltare oggi. Per me uno splendido perdente travestito
da vincente.
Pare che le sue ultime parole, così come riportato dai figli, furono furono: “I’m losing”, “Sto
perdendo”.
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Ne me quitte pas – Nina Simone
Ne me quitte pas / Je t’inventerai / Des mots insensés / Que tu comprendras
Un’altra anima tormentata, un’altra artista sconfitta e quasi dimenticata fino a quando un
anonimo pubblicitario la salvò dall’oblio e la fece conoscere alle nuove generazioni. Nina
Simone (nata Eunice Kathleen Waymon) era una bambina prodigio che veniva da una povera e
numerosa famiglia della Carolina del Nord. A dodici anni fece il suo debutto sul palco, ma
quando si accorse che i genitori dalla prima fila erano stati obbligati a mettersi in ultima, nella
zona dedicata ai neri, si rifiutò di suonare fino a quando i suoi genitori tornarono ai loro posti
originali, giusto per far capire di che pasta fosse fatta. Abbandonò gli studi classici (pagati dalla
comunità della chiesa che frequentava) quando incontrò il jazz e divenne una star, fino ad inizio
degli anni ’70, quando la sua attività politica, la sua lotta al razzismo divenne predominante, e la
sua carriera musicale fu penalizzata. Da quel momento girò il mondo, tornando di rado negli
USA e stabilendosi a Nizza, in Francia. Poi improvvisamente nel 1987 un pubblicitario ripesca
un suo brano di quasi 30 anni prima, “My Baby just cares for me”, come musica per uno spot
dello Chanel n.5, e anche la mia generazione la scopre, restituendole un po’ di quella gloria che
le era stata negata negli ultimi anni. Ascoltatela ogni tanto, ha una voce unica ed una forza
incredibile. Questo pezzo, “Ne me quitte pas”, cantato in un francese dal forte accento americano
è una di quelle canzoni che ti fa torcere le budella, che riassume in pochi minuti una delle più
classiche sconfitte che ti può capitare, la sconfitta in amore. L’originale è di Jacques Brel, ma
anche mettendo a confronto la vita dei due, non posso che preferire quella di Nina Simone.
Il pezzo migliore per “festeggiare” il ritorno nel mondo dei single.

Society – Eddie Vedder
Society, have mercy on me / I hope you’re not angry if I disagree / Society, crazy and deep / I
hope you’re not lonely without me
Me lo ricordo quel piccolo articolo su di un quotidiano, raccontava del corpo di un ragazzo
recuperato dentro ad un bus abbandonato, a pochi metri dalla strada principale, in una zona
sperduta dell’Alaska. L’articolo diceva che il giovane era morto di stenti perché impossibilitato a
muoversi dopo la rottura di una gamba. Ma la sua storia, almeno come raccontata nel suo diario
di quasi 120 giorni, non è la semplice storia di uno sprovveduto e sfortunato escursionista. La sua
è la storia di una ribellione impossibile, destinata alla sconfitta perché non c’è vittoria
all’orizzonte per chi vola troppo vicino al sole. Ma com’è dolce e giusto ribellarsi a vent’anni!
Eddie Vedder interpreta questa canzone (nemmeno scritta da lui) al suo solito, con quella voce
che ti mette spalle al muro. Il brano si trova nella colonna sonora del film che Sean Penn dedicò
alla sfortunata vicenda di Christopher McCandless, il ragazzo che scappò da una società che lo
voleva laureato ed inquadrato, e che finì per morire di stenti dentro ad un bus abbandonato. Forse
si trattava semplicemente di un cazzone sprovveduto, che ha fatto una fine da pollo, ma non
riesco a non amare quel ragazzo con un sogno così grande, e poi ad uno che scriveva sul suo
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diario di adolescente fuori tempo massimo una frase come “Happiness is only real, when
shared.” come non potete volergli bene pure voi?

Lower your eyelids to die with the sun – M83
Come è giusto che sia, ogni playlist che si rispetti deve finire con un brano strumentale. In questo
caso ben 10 minuti di musica di una band francese, gli M83. Non chiedetemi chi siano, cercate
su Wikipedia, so solo che un giorno mi sono trovato un paio di loro album sul mio iPod, e questo
brano in particolare ritorna ogni tanto nei miei ascolti casuali. Ed ogni volta mi fermo, chiudo gli
occhi e mi immagino di ascoltarlo sotto la pioggia, camminando contro-vento verso l’ignoto.
Ecco, mi immagino il buon Shackleton sul ponte della Quest mentre, nemmeno cinquantenne,
riprova a raggiungere il Polo Sud, questa volta per davvero. Ma anche questa volta non ci
riuscirà, tradito dal cuore il 5 gennaio 1922, mentre dormiva nel porto baleniero di Grytviken,
nella Georgia del Sud, in attesa che il mare finalmente si calmasse. Sconfitto da una specie di
scherzo.
Da ascoltare mentre siete in strada, in clamoroso ritardo per il vostro lavoro, così, per darvi un
tono un po’ più epico.
Finisce così questo lungo e musicale post, a breve potrebbero uscire dei bonus track, oppure no.
Nel frattempo buon (ri)ascolto.
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Face a la mer
Si on allait au cimetière
Voir mon nom gravé sur la pierre
Saluer les morts face à la mer
Ivres de vie dans la lumière
Face à la mer – Les Negresses Vertes

Les Negressess Vertes e cane

A Venezia c’è una biblioteca che ha formato e continua a formare le migliori menti dei veneziani
degli ultimi 145 anni, se ve lo state chiedendo vi confermo che tra queste menti la mia non c’è.
Quando il nobile Giovanni Querini Stampalia creò la fondazione a lui intitolata ovviamente non
sapeva che oltre 100 anni dopo avrei frequentato le sale silenziose (a parte il fastidioso parquet
scricchiolante) cercando di trovare una strada nella mia vita. Ma alle mie giornate di studio con
l’andare del tempo si sostituirono, sempre più frequentemente, giornate di lavoro.
Ogni scusa era buona per tirare su un po’ di soldi, perciò mi ritrovavo spesso a svolgere lavori
particolari, alcuni al limite del surreale, puntualmente finiti (quasi tutti) nel mio c.v.
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Quello di cui vado molto fiero, e che un paio di volte ha salvato i miei colloqui di lavoro, è stato
il Censimento dei piccioni di Venezia, un’altra volta magari spiego come funzionava, fin
d’adesso posso dire che la popolazione dei pennuti risultò essere di circa 30.000 esemplari, nel
caso qualcuno avesse questa curiosità.
Altri lavori, meno “nobili”, non sono mai finiti nel mio c.v., uno dei più tristi era qualcosa
definibile come “guida abusiva”, ma leggermente più sofisticata.
Lo schema prevedeva che un albergo a 4 stelle mi chiamasse per portare in giro coppie facoltose,
facendole finire casualmente in una vetreria “convenzionata” che ovviamente riconosceva al
portiere di turno (non a me) una mancia.
Durante la guida avrei dovuto preparare psicologicamente i clienti, ma spacciare per capolavori
pezzi di vetro venduti ad un prezzo 20 volte il loro valore non faceva per me. Inutile dire che
dopo 5 o 6 mancate vendite, nessuno mi chiamò più.
Però le mie “guide” erano apprezzate, mi ricordo ancora di 2 coppie di ricchi francesi (i due
uomini erano titolari di un’azienda di impianti che aveva appalti in tutta l’Africa francofona) che
mi vollero anche a cena. Quando le chiacchiere finirono sulla musica francese calai, con
nonchalance , i miei due assi. Con una punta di orgoglio dissi che i miei gruppi preferiti erano
Mano Negra e Les Negresses Vertes. I tipi, bianchi francesi conservatori con ancora il poster di
Charles De Gaulle in cameretta, mi fecero notare che quelli non erano gli esempi che meglio
raffiguravano la vera musica transalpina, e mi elencarono gli artisti francesi per loro più
rappresentativi.
Non mi sembrò il caso di far loro notare che Charles Aznavour in realtà si chiamava Chahnourh
Varinag Aznavouri e che fosse figlio di due immigrati armeni (la madre, di Smirne, sopravvisuta
al Medz Yeghern), che Yves Montand era nato in Italia con un altro nome (Ivo Livi) e che
neppure Juliette Greco avesse poi un cognome così francese.
Le mie band, soprattutto Les Negresses Vertes, erano per me francesissime proprio per il loro
mix multietnico. Il loro primo disco “Mlah”, di cui avevo consumato il vinile, inizia con un
meraviglioso valzerino, che non avrebbe sfigurato nella colonna sonora di Amelie, e poi continua
con canzoni altrettanto francesi, frutto del lavoro collettivo di un gruppo di ventenni caciaroni e
pieni di energia.
A leggere i cognomi dei componenti si intuisce l’origine di questi ragazzi, che vanno
dall’Algeria fino alla Bretagna, passando per l’Italia. I brani del loro disco d’esordio portano gli
echi della musica Andalusa e di quella Algerina, filtrata con ritmi a volte vicini allo ska.
Il tutto accompagnato da testi in francese principalmente scritti e cantati dal frontman Helno
Rota De Lourcqua, alias Noël Rota, nato proprio il giorno di Natale in una famiglia di origini
italiane.
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Ad un certo punto Les Negresses Vertes diventarono la band del momento, arrivando in tournè
anche in Italia. Vennero a suonare a Conegliano, una mia amica riuscì pure a recuperare un paio
di biglietti, ma alla fine al concerto non ci andammo, non mi ricordo nemmeno il motivo.
Tempo dopo lessi la recensione di quel concerto, il giornalista descrisse la band con una specie di
circo colorato in eterno movimento sul palco, al centro del quale stava, immobile, Helno,
aggrappato all’asta del microfono come un naufrago al salvagente nel mezzo di una tempesta.
Helno in realtà stava tutti i giorni in mezzo ad una tempesta, era la sua dipendenza dall’eroina,
che lo stava consumando, mentre lui e la sua band continuavano a girare l’Europa.
“Famille nombreuse”, il loro secondo disco, è ancora più bello, più maturo, suonato meglio, con
la band in stato di grazia. I demoni di Helno lo tormentano ancora, ma lui non molla, cerca di
esorcizzarli.
In una strofa di quella che è una delle più belle canzoni dell’album, “Face à la mer”, dice
qualcosa tipo: Se andate al cimitero / Guardate il mio nome inciso sulla lapide / Salutate i morti
che guardano il mare / Ebbri di vita nella luce.
Un mese dopo aver compiuto 29 anni (4 in meno di Cristo, John Belushi e Bruce Lee, ndr) Helno
muore di overdose. Leggo la notizia sul giornale mentre sono alla Querini Stampalia e subito
condivido il mio dolore con un amico che mi sta di fronte, al quale bisbiglio che Helno è morto.
Mi chiede cosa gli è successo, quando gli spiego che si è trattato di un’overdose lui, ragazzo
dalla sensibilità di un celerino, dice: “Cussì l’impara a drogarse”.
Quando il terzo disco esce, un anno dopo, Le Negresses Vertes sono ormai implosi, in fin dei
conti erano nati da un gruppo di amici che volevano semplicemente suonare, la scomparsa di
Helno è un colpo troppo duro. La band di fatto smette di esistere poco tempo dopo.
Il disco non è poi così brutto, ma si intuisce che manca qualcosa, che la magia è sparita, di Helno
Rota De Lourcqua non c’ traccia, a parte l’ultima frase in quarta di copertina del libretto che
accompagna il CD, due semplice laconiche parole.
Pour Noël.
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Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim
Like a river that can’t find the sea,
that would be me without you,
my Dindi
Dindi – Francis Albert Sinatra

Frank Sinatra nel 1963, pochi anni prima del suo incontro con Jobin

A volte nella vita ti capita di incontrare persone famose: sportivi, politici, personaggi dello
spettacolo.
er una serie casuale di fattori, nella mia vita sono venuto in contatto con un certo numero di
persone che, anche adesso al crepuscolo dell’epoca dei reality, si potrebbero definire “famose”.
Tempo fa, mentre facevo il factotum nel ristorante italiano a Los Angeles, quasi tutti i giorni, a
fine serata, c’era una sorta di terzo tempo.
A porte chiuse, in compagnia di pochi clienti VIP, il proprietario, un amico di mio padre, apriva
una bottiglia di porto del 1964 (di cui conservava decine casse in cantina) e ne versava il
prezioso contenuto in un decanter facendolo filtrare attraverso una garza.
Il tempo di farlo ossigenare quel che bastava e, seduti ad un tavolo in compagnia di tre, quattro
ospiti, iniziavamo a gustarlo, tirando fino a notte fonda.
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Quel porto aveva un profumo e una consistenza vellutata che non ho mai più ritrovato in nessun
altro vino, se servono del vino in paradiso, deve essere per forza un porto del 1964.
Fu durante una di queste serate che conobbi un produttore musicale piuttosto famoso che, tra le
altre cose, aveva lavorato con Miles Davis e Barbra Streisand.
All’epoca era fresco del successo di “Duets” di Frank Sinatra, che proprio grazie a quel disco di
duetti con ospiti illustri (Bono, Pavarotti, etc) era ritornato nella Top Ten dopo molti anni di
lontananza dalla classifiche.
Quella sera, davanti ad una bottiglia di porto vecchia di 30 anni parlammo del più e del meno, lui
del suo mondo, fatto di musicisti leggendari, io del mio, molto meno leggendario.
Ciò nondimeno, riuscii ad inanellare una serie di aneddoti più o meno veri, ambientati a Venezia.
Il mio inglese arrangiato e le mie storie strampalate mi resero simpatico al tizio, al punto che in
un eccesso di euforia mi promise una copia del CD di Sinatra, forse addirittura autografata.
Tutto stava andando per il meglio, merito soprattutto del porto, quando decisi di strafare. Stavo
portando a casa un risultato positivo in trasferta in un campo ostico, bastava tenere la palla
lontana dalla porta e aspettare il fischio finale, e invece volli fare il fenomeno, presi sotto braccio
il tipo e gli dissi: “Mi sa che dopo questo dovrai produrre un disco di duetti di Jim Morrison”
alludendo, non troppo velatamente, allo stato quasi comatoso del vecchio Frank.
Il produttore, gentiluomo come era, si fece una grassa risata, ma era evidente che non l’aveva
presa benissimo, il porto finì, era molto tardi e ce ne andammo tutti a dormire.
Il tipo lo rividi ancora, sempre in occasione dei terzi tempi, ma alla fine il CD non arrivò mai, né
con né senza autografo.
Pazienza, me ne sono fatta una ragione da tempo e comunque nella mia personale classifica di
Sinatra, “Duets” non entra nei primi 5 anzi, se ne avessi 10 di dischi, quello sarebbe undicesimo.
Al primo posto, solitario in cima, c’è “Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim”, fatto in
collaborazione con Jobim, stella della bossanova brasiliana. Alcuni critici dissero che si trattava
dell’estremo tentativo di Sinatra per svecchiarsi l’immagine, cercando sonorità moderne e
raffinate, in un momento storico (siamo alla fine degli anni ’60) nel quale il mondo che aveva
fatto da sfondo al suo periodo d’oro, era stato spazzato via dai Beatles e dalle nuove leve.
Per me il disco è semplicemente meraviglioso, un matrimonio perfetto tra la classe di Sinatra
(che per l’occasione firma il disco anche con il suo secondo nome, forse per non averne uno in
meno del collega brasiliano) e la poesia di Jobim.
Anche la foto in copertina è straordinaria: Sinatra è avvolto da una leggerissima nuvola di fumo,
ha poco più di cinquantanni, non è ancora totalmente imbolsito, ma appena un po’ segnato da
anni di Rat Pack, tiene una sigaretta in mano, con la quale sfiora un leggio che guarda con
sufficienza.
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Poi, se non bastasse, tiri fuori il disco ed inizi ad ascoltarlo.
C’è un video che si trova on line, dove i due fanno un mini concerto in uno studio televisivo.
Mentre Jobim pizzica la chitarra, Sinatra gioca con una sigaretta, ad un certo punto l’accende ed
inizia a cantare.
Non riesci ad immaginare niente di più cool, Sinatra è talmente a suo agio che sembra
camminare mentre chiunque altro al suo posto correrebbe, affannato.
Nel disco, Francis Albert Sinatra canta come se dovesse vivere per sempre, e quando ascolti
“Dindi” (a mio avviso il migliore brano del disco), te ne convinci anche tu.
Per i 28 intensissimi minuti di questo disco il tempo si ferma, mentre tu ti trovi catapultato negli
anni ’60, direttamente dentro una puntata di “Mad Men”.
Perciò lo dico senza possibilità di ripensamenti, il CD di duetti (con o senza autografo) non mi
manca affatto, per quanto riguarda quel porto del 1964, quella è tutta un’altra storia.
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How to fight Loneliness
And the first thing that you want
Will be the last thing you ever need
That’s how you fight it
How To Fight Loneliness – Wilco

I Wilco

Mia figlia ogni tanto stacca gli occhi dal mini iPad, si toglie le cuffiette della House of Marley
(solamente da un orecchio, sia chiaro) e mi dice se conosco questa band, o quest’altra.
Di solito sono seduto in poltrona (mica il blog si chiama “stradanauta”), e la risposta è spesso si,
condita dalle solite frasi di circostanza da “Rickipedia” e seguita quasi sempre da me che guardo
Il Muro di CD che mi sta di fronte e dico “Prova a vedere, dovremmo pure avere un paio dei loro
album”.
Se non si rimette subito l’auricolare penzolante prendo un CD e lo faccio partire dall’inizio, ma
si sa che la soglia d’attenzione dei teenagers è quella che è, e già dal secondo brano la vedo
entrare nello schermo dell’Pad per continuare la sua esplorazione.
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Ogni tanto se ne esce con nomi sorprendenti, come i Duran Duran e gli A-ha (Si, li conosco. No,
non ho loro dischi), o con commenti straordinari alle citazioni di “Rickipedia” (“Davvero i
Rolling Stones hanno fatto più di 40 album, ma quanto vecchi sono?”).
Se le chiedo come ha scoperto certe band la risposta è sempre la stessa: qualcuno nelle pagine/
forum che frequenta ha fatto una lista, ripresa e allargata da qualcun altro e via così. Una specie
di “6 gradi di separazione” che crea volumi di informazioni giganteschi, che finiscono per essere
intaccati solamente in superficie.
Perché ascoltiamo un certo tipo di musica rispetto ad un altro?
Dopo anni di praticantato musicale, posso dire che è la curiosità, la voglia di conoscere che ti
spinge a cercare nuove fonti d’ispirazione. Adesso tutto passa on line, ma prima (si, esisteva
un’epoca pre internet) la musica girava grazie al passa parola, alle riviste specializzate, oppure
bastava un padre amante della musica (Nat King Cole e gli Inti-Illimani nel mio caso) o meglio
un fratello maggiore, e tutto era più facile.
Il mio primo lavoro aveva a che fare con l’Assessorato alla Gioventù (!?) del Comune di
Venezia, per una cosa o per l’altra orbitavo attorno a quell’ufficio molto più di quanto avrei
dovuto.
Venni a sapere di una specie di mostra che si sarebbe dovuta tenere a Venezia in concomitanza
con la Biennale d’Arte di quell’estate, ad organizzarla dei tipi legati alla ICA di Londra, l’idea
era semplice e geniale: centinaia di artisti avrebbero creato delle mini opere divise a metà,
ciascuna di 5 cm per 9 cm, la prima parte distribuita gratuitamente per la città (un paio di edicole,
forse una libreria, e ovviamente l’ufficio dell’Assessorato), mentre la seconda, che spesso era la
firma dell’autore e che completava l’opera, poteva essere ritirata solamente allo stand che si
trovava alle poste centrali, al Fontego dei Tedeschi, vicino a Rialto, in cambio di un obolo, 1.000
lire (giusto per capire quanto tempo è passato).
La curatrice italiana era una monumentale testa di minchia, arrogante quanto incompetente,
l’avevo osservata nelle settimane precedenti l’inaugurazione, oltre ad avere una gestione sportiva
dei pochi fondi, la sua organizzazione faceva acqua da tutte le parti.
Così il primo giorno passai allo stand del Fontego dei Tedeschi, vestito da gufo, per vedere se
tutto fosse a posto. Manco a dirlo uno dei ragazzi, uno studente biondo con i dread
dell’Università di Nottingham, originario di Torino, non aveva un posto dove dormire.
Mio padre se n’era andato pochi mesi prima, a casa avevo un letto in più, ed ospitare sconosciuti
era una tradizione di famiglia, perciò Davide (il biondo torinese) rimase una settimana da me.
I volontari dello stand ruotavano, quando Davide tornò in Inghilterra al suo posto arrivò un tipo
da Londra, di origini greche, nato Euphemius Tzetis, ma diventato Tim Jetis una volta arrivato in
Australia.
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Tim diventò mio fratello maggiore, rimase a casa mia poco più di una settimana, e dopo quella
volta riuscimmo a vederci quasi tutti gli anni, qui a Venezia, dove festeggiammo l’arrivo del
2000, oppure a Londra. Fino a quando non tornò a Sydney, dove pare che RyanAir non voli.
Tutti e due avevamo la passione per i libri, i fumetti e la musica, ogni volta che ci vedevamo ci
scambiavamo consigli e impressioni, di solito lui mi lasciava decine di CD, spesso con copertine
personalizzate, di band a me sconosciute.
La sua ragazza dell’epoca (adesso sua moglie) si lamentava del fatto che la musica che ascoltava
era sempre la stessa, Tim non provava nemmeno a spiegare le differenze, perchè certe cose, certe
donne davvero non le capiscono.
I Wilco, ça va sans dire, li ho scoperti grazie a lui. Ecco, i Wilco sono il classico esempio di band
che molte donne non capiscono (a dire il vero forse non sono tanti nemmeno gli uomini a capirli
per davvero).
Diciamo che l’ascoltatore medio di questa band di Chicago è un over 40 (checked) , con una
discreta cultura musicale (checked), con una mediocre situazione sentimentale (checked, alla
grande) magari musicista a tempo perso (questo mi manca) e che tiene i CD in ordine alfabetico
(checked).
I Wilco pescano a mani piene nella tradizione musicale americana, dal Country Alternativo ai
Beach Boys. Sono tutti musicisti eccezionali, straordinari dal vivo, ma con un look da commesso
di negozio di libri misto insegnate di storia casual, insomma a vederli sul palco sembrano più dei
pendolari che una band a tutti gli effetti.
Però hanno fatto e continuano a fare dei dischi straordinari.
Quello regalatomi da Tim è “Summer teeth” (modo informale per descrivere un dei denti mesi
male, ndr), probabilmente il loro lavoro migliore, ma anche quello meno fortunato dal punto di
vista delle vendite. Va ascoltato qualche volta, alla fine non può che piacerti.
Fra tutte le canzoni ce n’è una che colpisce subito, è il brano numero 8, “How to Fight
Loneliness”, per anni ospite fisso dei vari CD mix che ho creato per i vari amici. Capisco non sia
uno dei pezzi più allegri della storia, ma per quanto incredibile, spesso non era nemmeno il più
triste nei miei mix.
Questa canzone l’ho sentita molte volte come sfondo musicale a scene di film e telefilm (allora
vedete che non sono l’unico!), l’ultima poco tempo fa, alla fine di una tristissima puntata di
“How I met your mother”. Quando ho riconosciuto le prime note mi è venuto in mente Tim, e ho
sorriso.
Quando pensi ad un amico lontano devi sorridere perché, lo dicono anche gli stessi Wilco, se ti
manca una persona e ti senti solo, l’unico modo per combattere la solitudine, è sorridere sempre.
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Hurt
I hurt myself today
To see if I still feel
I focus on the pain
The only thing that’s real
The needle tears a hole
The old familiar sting
Try to kill it all away
But I remember everything
Hurt – Nice Inch Nails

Rick Rubin con Johnny The Man in Black Cash

Quando incontrai Derek e Lauren per la prima volta avevano entrambi poco più di 20 anni, erano
venuti in Italia per un semestre all’Università di Padova, poi si erano fermati qualche mese in più
a Venezia perché Derek doveva fare uno stage presso il Comune di Venezia, Assessorato alla
Gioventù.
Per un californiano come lui credo fosse un’esperienza metafisica, fatta di obiettori di coscienza
addetti alle fotocopie, uscieri analfabeti e impiegati annebbiati da anni di burocrazia italiana.
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Ad aggiungere intensità alla sua permanenza a Venezia, gli ero capitato io come collega, stavamo
chiusi per ore in un chioschetto per le informazioni alla Stazione ferroviaria di Santa Lucia, sotto
gli occhi curiosi degli intromettitori che mai prima d’allora avevano visto un tizio del genere (lui
intendo, io ero piuttosto nella norma).
Come coppia erano perfetti, bellissimi tutti e due, colti e intelligenti, con tatuaggi e piercing
quando ancora non erano di moda, ma sempre eleganti con un gusto raffinato. Sono stati i primi i
hipster che abbia incontrato, prima ancora che il termine diventasse di moda e successivamente
di uso comune, non a caso tornati negli USA si trasferirono a Brooklyn, sempre prima che
diventasse di moda, ed iniziarono a lavorare nel mondo dell’arte e del giornalismo.
In qualche modo rimanemmo in contatto, al punto che una primavera, molti anni dopo il loro
rientro negli USA, mi invitarono ad un barbecue nel giardino della loro casa di Brooklyn,
c’erano molti ospiti, quasi tutti venuti come coppie, ognuno (pur ogni coppia) doveva portare sei
copie dello stesso “CD mix” creato per l’occasione, i CD sarebbero stati mescolato e poi ogni
coppia ne avrebbe ricevuti sei differenti l’uno dall’altro.
Come è facile intuire, per quanto mi possa considerare un bohémien, volare fino a New York per
partecipare ad un barbecue, seppur così prestigioso, mi sembrò eccessivo, così preparai sei copie
di un mio CD mix, stampai per ognuna una copertina originale e le mandai con la posta aerea.
Il barbecue fu un successo, e dopo un paio di mesi arrivarono le sei copie che mi spettavano,
molte delle canzoni contenute mi erano totalmente sconosciute, altre più famigliari. Tra i sei, non
so quanto casualmente, trovai anche quello preparato dai miei amici, un CD di sole cover
intitolato per l’appunto “Take Cover”, e con una copertina/custodia di stoffa, cucita e ricamata da
Lauren.
Ed è grazie a questo CD che faccio il mio incontro con l’Uomo in Nero, sua maestà Johnny
Cash, qui con la sua versione di “One” degli U2 (di gran lunga migliore dell’originale se lo
chiedete a me).
Si tratta di un colpo d fulmine, e nel giro di due mesi recupero tutto quello che Johnny Cash
aveva registrato con l’American Recordings di Rick Rubin, quattro dischi meravigliosi composti
da brani originali e cover.
Ma a parte i suoi meriti artistici, è la figura dell’Uomo in Nero e la sua storia che mi rapiscono.
Nel 1993 Johnny Cash ha poco più di sessant’anni, è sulle scene da quasi quaranta, non è stato
solamente una delle figure più carismatiche della musica Country, ma è stato anche attore (film
western, of course) e ha avuto uno show televisivo tutto suo. Arrestato una mezza dozzina di
volte, anche se in carcere c’è stato solamente per fare dei memorabili concerti, è stato dipendente
da anfetamine e dall’alcool, dopo essersi sposato giovanissimo (ed aver fatto 4 figli) si è
risposato con Rose Carter, un’altra star di Nashville, che l’aveva preferito ad Elvis Presley,
quando the King era l’uomo più bello e desiderato del mondo.
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A partire dagli anni ’80, l’industria della musica Country aveva virato su forme molto più
commerciali, iniziando a lanciare star giovani e sexy, soprattutto maschili. Davanti al nuovo che
avanza (e che vende) Johnny Cash era stato costretto ad abdicare.
La riconoscenza è merce rara, soprattutto in quel mondo, e lo ShowBiz, ora che ha smesso di
vendere dischi, gli gira le spalle. Nel 1986 la Columbia lo scarica e lui approda alla Mercury, ma
anche qui le cose non cambiano, i produttori lo mettono in un angolo, sfruttano la sua ombra per
dare peso ad altri cantanti, Johnny Cash però continua a fare quello che sa fare meglio, cioè
suonare in giro. Le sale sono sempre più piccole, il pubblico è quello dei nostalgici, ed è in
occasione di un concerto in una di queste location minori che fa l’incontro con l’Uomo con la
Barba, un incontro che cambierà la sua vita e sicuramente renderà migliore quella di molte altre
persone.
Nel 1993 Rick Rubin, l’Uomo con la Barba, invece ha trent’anni, alle spalle circa una decina
come produttore di band hip hop, punk e rock, del calibro dei Beastie Boys, degli Slayer e dei
Red Hot Chili Peppers, insomma in apparenza niente più lontano del mondo Country
conservatore di Nashville, ma Rubin vede in Johnny Cash la sua vera essenza, la sua natura di
ribelle, e soprattutto la sua caratura artistica monumentale. Finito il concerto l’Uomo in Nero
riceve la visita in camerino di questo ragazzo corpulento, con barba e capelli lunghi.
Parlano per 15 minuti, Rick Rubin semplicemente gli dice che vuole fare un disco con lui,
Johnny Cash ride, ma capisce che ha davanti qualcuno che vuole far scoprire al mondo quello
che la ristretta cerchia del Country aveva messo frettolosamente da parte.
Il primo disco viene registrato per undici tredicesimi nel soggiorno di casa Cash, solamente
chitarra e voce, ma pur sempre la chitarra e soprattutto la voce di Johnny Cash. Che sia un disco
“cool” lo si capisce anche dal fatto che gli altri due brani sono registrati live al “Viper room”, il
club di Johnny Depp (lo stesso club dove poco dopo morirà un altro personaggio unico, River
Phoenix). Uno di questi brani (“Tennessee stud”) viene inserito nella colonna sonora di Jackie
Brown da Quentin Tarantino, che in quanto a coolness non è secondo a nessuno.
Il primo disco della collaborazione con Rick Rubin ottiene buoni risultati di vendita, un successo
trasversale, grazie anche al video “Dehlia’s gone” mandato di continuo su MTV, e vince un
Grammy come migliore disco folk. Viene però totalmente ignorato dall’industria della musica
Country, che si rifiuta di trasmetterlo attraverso i suoi potenti media, lo stesso capita con il
secondo disco, che rivince un Grammy. Questa volta però come miglior album Country.
Per l’occasione Mr Cash rispolvera una sua vecchia foto e la fa pubblicare in decine di testate
musicali per “ringraziare” l’aiuto di Nashville.
A noi che stiamo ai confini dell’impero, l’industria della musica Country non ci dice tanto, ma in
quella parte di mondo è praticamente una macchina da guerra, un business che si autoalimenta,
generando milioni di dollari di fatturato e decine di star(s), o presunte tali, come niente fosse.
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Che poi il mondo del Country, fatte le debite proporzioni, non si differenzia tanto da quello dei
neo melodici napoletani, fatto di un turnover infinito di piccole star(s), tutte alla ricerca di uno
spicchio di sole.
Johnny Cash ha poco più di sessant’anni, il mondo del Country che anche lui aveva contribuito a
creare l’ha dimenticato, ma non importa, oramai l’Uomo in Nero è patrimonio dell’umanità, è
una leggenda, un monumento del quale si innamorano migliaia di teen agers.
Rick Rubin pesca tra i suoi amici e continua a proporgli brani sempre più lontani da quello che
dovrebbe essere il suo repertorio. Johnny Cash prende queste canzoni, le assorbe, le fa proprie e
le trasforma, dal già citato “One” a “I see a darkness” di Bonnie Prince, fino a brani dei
Soundgarden, Depeche Mode, Tom Waits. In più i dischi iniziano ad arricchirsi di collaborazioni
prestigiose, se la coppia Rubin/Cash chiama nessun è così pazzo da poter dire di no.
Ma proprio quando il mondo è ai suoi piedi, la salute di Johnny Cash inizia a vacillare, nel 1997
gli viene diagnosticata una rara malattia neuro degenerativa, lui reagisce a suo modo,
continuando a registrare appena riesce a tenere una chitarra in mano.
A fine 2002 esce “American IV: The Man Comes Around”, che contiene forse la più bella
canzone nata dalla collaborazione con Rubin, ovvero “Hurt”, cover del brano di Trent Reznor,
accompagnato da un video sontuoso. Johnny Cash la interpreta come se l’avesse scritta lui, e in
fondo quel testo avrebbe potuto essere suo, perché quella disperazione autodistruttiva era stata
davvero sua compagna per parte della vita.
Questo è l’ultimo disco che esce con Johnny Cash ancora in vita, il 12 Settembre 2003, pochi
mesi dopo la scomparsa della sua amata moglie, l’Uomo in Nero esce di scena in modo
definitivo.
L’anno successivo viene pubblicata la raccolta con gli “scarti” delle registrazione di Rick Rubin,
un cofanetto meraviglioso anche nel packaging (a proposito, grazie ancora Paolo e Dana per
avermelo regalato) voluto dallo stesso Cash, che dimostra ancora una volta quanto Johnny Cash
fosse immenso.
Così, dieci anni dopo quell’insolito incontro nel camerino di un teatro, il sodalizio tra Johnny
Cash e Rick Rubin finisce. Un sodalizio grazie al quale migliaia di persone, me incluso, hanno
scoperto un artista unico, un miracolo della natura.
Perché quando l’Uomo in Nero incontra l’Uomo con la Barba, tutto può succedere, anche i
miracoli.
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I am hurting inside. Ovvero Bob Marley spiegato al resto del mondo.
Nel mezzo del cammin di nostra vita. mi ritrovai per una selva oscura.
ché la diritta via era smarrita.
La Divina Commedia – Dante Alighieri

Dorsi dei vinili di Bob Marley

Immaginatevi a 35 anni, dovrebbe essere facile, per qualcuno sarà una proiezione nel futuro, per
altri un viaggio a ritroso nel tempo.
Immaginatevi di avere 35 anni, immaginatevi di essere sulla cima del mondo, di essere la
rockstar più idolatrata di sempre, capace di riempire stadi enormi in Europa e di essere diventato
il messia, la voce di tutti gli oppressi. Ora pensate che finalmente dopo tanti concerti siete ad un
passo dalla conquista degli USA, l’ultimo posto (ed il più importante) del mondo occidentale che
ancora non è ai vostri piedi. A dire il vero gli studenti liberals bianchi americani già pendevano
dalle tue labbra, ma in questa ultima tournée anche i neri americani si sono accorti di te, e
pazienza sa hai dovuto accettare di fare da gruppo spalla a band importanti ma lontanissime da te
(come i Commodores).
Non importa, orma il il futuro è tuo. Oppure no.
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Il 21 settembre del 1980 Bob Marley si trova al Central Park di New York, la sera prima si è
esibito con i suoi Wailers al Madison Square Garden, il concerto è stato un successo
straordinario come tutte le tappe precedenti di questa lunga tournée americana. Questo ragazzo
mulatto, figlio di una giovanissima giamaicana e di un bianco sessantenne di lontane origini
ebree-siriane, ex- capitano della marina Inglese, si sta godendo una mattinata di relax correndo
per il parco assieme al tour manager ed un altro paio di persone. Improvvisamente si ferma, le
gambe cedono, cade a terra, sviene ed inizia a tremare, quando della schiuma bianca esce dalla
sua bocca i suoi compagni iniziano a preoccuparsi sul serio, ma la crisi passa in un attimo e Bob
Marley si riprende subito.
Lui è Bob Marley, è un rastafari, è la persona vivente più vicina ad una divinità e si sente l’uomo
più forte del mondo (non a caso ha appena avuto un figlio da miss Universo, mica miss
Campobasso), ma il suo management lo obbliga ad una visita in ospedale e lui controvoglia ci
va, in fin dei conti c’è una tournée da continuare. Quando arrivano i risultati delle analisi i dottori
sono increduli, si stupiscono di come abbia potuto portare avanti un tour così faticoso,
comunicano a quel ragazzo trentacinquenne che il suo corpo è invaso dalle metastasi, che per lui
ormai non c’è più nulla da fare, gli restano qualche settimana di vita, forse un paio di mesi.
Ecco, immaginatevi a 35 anni, “in mezzo del cammin di vostra vita” con il mondo ai vostri piedi,
con un futuro scritto su di un pavimento d’oro, per poi risvegliarvi “in una selva oscura” che vi
sta per inghiottire.
Bob Marley non dice nulla alla band, ma quei musicisti, molti dei quali sono con lui da più di 10
anni, capiscono che qualcosa non va. Il 23 Settembre, un paio di giorni dopo, è prevista la tappa
a Pittsburgh, l’ennesima della tournée americana.
Il sound check che precede lo spettacolo, e che di solito prevede l’esecuzione di alcuni brani,
questa volta si limita allo stesso brano ripetuto per oltre due ore: “I am hurting inside”, come ad
esorcizzare il drago che lo sta divorando da dentro. Nei camerini viene comunicato alla band che
la tournée finisce quella sera, quel concerto sarà l’ultimo in assoluto per Bob Marley.
Pochi mesi dopo sento la notizia della morte di Bob Marley dal telegiornale, mi ricordo di quel
cantante perché il mio zio americano, in una delle sue visite, mi aveva portato dei vinili di
musica “pop”, incluso “Kaya”, forse il più brutto dei suoi dischi, se pur con una copertina
meravigliosa (come tutte quelle di Neville Garrick). Lo recupero confuso tra i dischi di mio
padre, tra quelli degli Inti-Illimani e quelli di Nat King Cole, lo ascolto per la prima volta. E me
ne innamoro.
In Strada Nova a Venezia, vicino a casa mia, c’è una bancarella di “napoletani” (anche se credo
fossero veneziani quanto me) che tra altre cianfrusaglie vende audiocassette pirata, ovviamente
ad una frazione del costo di quelle originali. Da loro compero la prima cassetta di Bob Marley,
“Live”.
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Sono rassegnato alla bassa qualità di quel prodotto che, fino a quando anni dopo non mi procuro
il vinile originale, credo che il fischio che si sente ad un certo punto del nastro sia dovuto ad un
difetto della cassetta. Dopo una settimana dico a mia madre che, con calma, mi comprerò tutti i
dischi di Bob Marley, ed è una delle poche promesse che ho mantenuto, fra tutte la più facile, fra
tutte la più sensata.
Per il mio tredicesimo compleanno chiedo ad una mia zia di regalarmi l’ultimo disco di Bob
Marley, “Uprising”, mio padre guarda con curiosità alla mia nuova passione, non credo apprezzi
molto, anche se da buon terzomondista in fondo la rispetta. Una volta che ho scartato il regalo,
lui prende il vinile in mano, controlla il retro della copertina dove Marley è fotografato assieme a
tutti i Wailers e per la prima e ultima volta commenta la mia scelta musicale, esclamando: “Ara
che maraja!” (per i non veneziani: “Guarda che gentaglia!”).
Ma per quanto volessi bene a mio padre ascolto quel disco fino a quasi consumarlo,
“Redemption song” è la prima canzone che imparo a memoria, e sono ancora convinto che tutti
dovrebbero farlo.

“Emancipate yourself from mental slavery,
None but ourselves can free our minds”
Per trovare i vinili che mi interessano scandaglio tutti i negozi di Venezia, a volte mi spingo fino
addirittura Mestre (come già scritto in questo vecchio post), quando mi trovo in una località
qualsiasi finisco sempre in un negozio di dischi.
La mia passione non si limita ai dischi, una sera scopro che al cinema di Burano proiettano
“Reggae Sunsplash”, un documentario di oltre 2 ore con Bob Marley e altri mostri sacri. Non ci
penso due volte e attraverso la laguna (circa un ora e mezza tra andata e ritorno) per vederlo.
I miei amici conoscono la mia ossessione, al punto che sono loro stessi che si fanno avanti prima
di partire per una vacanza, e se non sono loro a partire comunque mi avvisano. Come quando un
mio amico mi dice che il compagno di classe di suo fratello sta per andare a Londra, io ho
appena saputo dell’uscita di un disco di inediti, “In The beginning”, e ovviamente lo incastro.
Mi ricordo della consegna del vinile, ancora col cellophane, recuperato durante un’affollatissima
inaugurazione al museo Correr di Venezia. Io seduto per terra in un angolo, indifferente al
rumore e alla gente, ad ammirare la copertina in bianco e nero, mentre tutti gli altri mangiano
tartine guardando i quadri sulle pareti.
Finiti i dischi è la volta delle biografie, delle magliette, dei libri illustrati, sempre recuperati
girando negozi che ora non ci sono più. Poi ovviamente passo alle versioni in cd, ed in alcuni
casi ricompero i vinili.
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La mia cameretta ha le pareti ricoperte di suoi poster, dai quali fa capolino una fotografia di
Beatrice Dalle (“grandissima” attrice) e il santino di Drazen “Praja” Dalipagic.
Bob Marley è sempre lì, a portata di mano, lo ascolto durante le giornate di pioggia, ci inciampo
sopra nei giorni più tristi (come raccontato qui), altre volte lo cerco, e ogni anno l’11 maggio,
anniversario della sua scomparsa, mi impongo di ascoltare almeno una sua canzone.
Raccolgo articoli, pezzi di giornale, fotografie strappate da riviste che compero solamente perché
c’è Bob Marley in copertina.
Alla fine è strano a dirsi, ma delle centinaia di foto che ho visto di Bob Marley, quella che mi
viene sempre in mente è quella che lo ritrae con al madre, intento a leggere la bibbia, nella
clinica del dottor Issels. Sembra un passerotto ferito, smagrito in volto, minuscolo, con un
enorme berretto di lana a coprire la testa ormai priva di dreadlocks.
In quelle condizioni, rinchiuso in una clinica sperduta nei monti bavaresi, sottoposto alle cure di
un oscuro dottore tedesco, con la clessidra della propria vita che si sta svuotando velocemente,
sembra un comune mortale, un uomo come gli altri, ma i suoi occhi sono gli stessi di sempre,
forse meni sereni, ma mai domi.
Oggi, che sono più vicino all’età che aveva sua madre in quella foto di quanto non sia a quella
che aveva Bob Marley il giorno della sua morte, ancora non capisco come si riesca ad andare
avanti quando le (piccole) apocalissi ci colpiscono, quando vorresti avere ancora una stanzetta
tutta per te con i poster dei tuoi eroi a proteggerti ed a salvarti dai mali del mondo.
Forse il segreto è nascosto in una delle strofe delle sue canzoni.
Per questo continuo ad ascoltarle.
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Il mattino di Grieg
“Tele Capodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani dove i tedeschi erano cattivi e i
partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista”
Cinnamon – Offlaga Disco Pax

Sigla iniziale di Koper - Capodistria

Nei pochi momento di lucidità che madre natura mi concede ho pensato che sarebbe simpatico
che, durante i 3 anni delle scuole medie, l’insegnamento obbligatorio della Musica includesse
strumenti musicali un po’ più cool. Non dico un pianoforte oppure un sax tenore, basterebbe una
chitarra, un ukelele, tutto piuttosto che quell’odiato flauto dolce.
Che va a finire pure che il primo Yamaha che ti trovi tra le mani non è un motorino, ammesso ce
ne siano della casa giapponese, e nemmeno il motore fuoribordo di un barchino (di quello sono
sicuro, essendo un orgoglioso comproprietario di uno scoppiettante Yamaha 9.9) ma un misero
flauto di plastica colorata.
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A parte questo flauto e le chitarre suonate durante le Messe della mia parrocchia, all’epoca in
mano ad un cosiddetto prete operaio, l’unico altro strumento del quale ho memoria nella mia
preadolescenza è la tastierina portatile della Casio (con tanto di basi ritmiche) con la quale il mio
vicino di casa riusciva a replicare in tutto il suo splendore “Enolaghei” (a.k.a. Enola Gay) degli
Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) .
Ammetto che sembra triste quanto lo era in realtà, forse addirittura di più..
Le lezioni di musica a scuola erano terribili, fatte da una professoressa ingioiellata che non
perdeva occasione per mostrarci quanto fosse annoiata. Io però all’inizio ci credevo, dopo cinque
anni di scuola elementare sotto le suore non mi ponevo nemmeno il problema di contestare
l’autorità. Inspiegabilmente, in uno slancio di generosità, i miei genitori mi acquistarono un vero
flauto di legno, tedesco, con il quale iniziai a suonare dei brani quasi ascoltabili.
Tra le decine di pezzi che la professoressa ci obbligava ad imparare non ce n’era uno che si
potesse salvare. Un giorno però ci propose un brano di un autore norvegese, tale Edvard Grieg,
per la precisione “Il Mattino”, e capii che avevo riposto bene la mia fiducia, che la mia pazienza
era stata premiata.
Per i nati dopo il 1980, probabilmente questa melodia non dice nulla, per tutti gli altri nati prima
(e temo siano gli unici a leggere questo blog), qualche effetto dovrebbe fare, in teoria almeno.
L’immagine sotto il titolo dovrebbe aiutare.
Il “Mattino” di Grieg era la tromba dei bersaglieri, era la musica che faceva iniziare (con meno
energia lo ammetto) le trasmissioni di “Capodistria”, la strada socialista alla felicità via etere.
Avendo ora a disposizione un numero illimitato di canali televisivi, pensare al senso di libertà
che dava poter guardare un terzo canale, tra l’altro di un paese socialista (in Italia i socialisti
c’erano pure, ma si chiamavano “craxiani”), è piuttosto difficile.
Però, negli oscuri anni ’70, dove la TV italiana era saldamente in mano alla DC, riuscire a
captare le trasmissioni di un paese straniero, che parlava anche italiano, era un piccolo miracolo.
In più, libera dalla censura democraticacristiana che vegliava sulla RAI, la TV Koper-Capodistria
(questo era il nome per intero) ogni tanto trasmetteva quei film pruriginosi che andavano di
moda in quegli anni, dove in realtà si vedevano meno chiappe di quante se ne vedano oggi nella
prima serata di RAI 1, ma tanto bastava per creare racconti leggendari tra i miei coetanei.
Io di quella TV onestamente non mi ricordo tanto, di certo non i film scollacciati, piuttosto dei
cartoni animati, come quelli di Balthazar, oppure la pubblicità della INNOXA, una marca di
prodotti di bellezza ora scomparsa dalla TV, ma che all’epoca aveva uno spot in “heavy rotation”
con dei cartoni animati che ricordavano la striscia “B.C.” di Johnny Hart.
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Vista la vicinanza geografica, ero convinto che fossimo l’ultimo posto in Italia ad essere
raggiunto dal segnale della TV Jugoslava/Slovena.
Invece di recente, ascoltando un pezzo degli “Offlaga Disco Pax” ho scoperto che gran parte
dell’Italia godeva come noi delle trasmissioni fatte per la minoranza di lingua italiana della
Slovenia e della Croazia.
Spesso “Capodistria” passava film sui partigiani, dove davvero erano rappresentati come
“buonissimi e intelligentissimi”.
Mio padre, che non aveva dubbi su chi aveva ragione e chi torto, li guardava con gli occhi lucidi,
lui che davvero la guerra l’aveva vista, in qualche modo vinta ma che poi alla fine si era
rassegnato ad un eterno pareggio.
La frase di “Cinnamon” ha aperto uno scatolone con delle immagini che avevo sistemato della
soffitta dei miei ricordi, portando a galla una scena di un film.
I partigiani si nascondono sotto degli alberi, in delle specie di tane. I nazisti per stanarli testano il
terreno con le baionette, se la lama passa senza problemi li sotto c’è una buca e probabilmente un
partigiano, se invece non penetra con facilità, vuol dire che il terreno è pieno.
Nella scena che mi è rimasta impressa nella memoria, un partigiano è effettivamente nascosto
sotto terra, per non farsi scoprire dal nazista, appena vede la baionetta avvicinarsi dall’alto, mette
la mano sulla punta, ovviamente inizia a sanguinare ma resiste in silenzio, fino a quando il
nazista se ne va, ingannato da questo gesto eroico.
Poi il buio, nel senso che non mi ricordo più niente di quello che Capodistria trasmetteva.
A metà anni ’80, l’imprenditore televisivo Silvio Berlusconi, pensò bene di acquistarla,
trasformandola in un canale dai contenuti prevalentemente sportivi.
L’esperienza durò poco, e prima degli anni ’90 la TV tornò in mane Slovene, per continuare a
trasmettere trasmissioni anche in lingua Italiana.
Io nel frattempo avevo smesso di suonare il flauto dolce, e quelle mie performance mentre
eseguivo “Il Mattino di Grieg”, resistendo al desiderio di ruotare come la statua della sigla, erano
un ricordo imbarazzante e ben nascosto.
Pare che adesso la TV Koper-Capodistria trasmetta sul digitale terrestre, canale 27 o 29, l’ho
pure cercata, invano, con il terrore di trovarla per scoprire che certi ricordi è meglio lasciarli in
pace.
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Impressioni di Settembre
No! Cosa sono, adesso non lo so
sono solo
un uomo in cerca di se stesso
No! Cosa sono adesso non lo so
sono solo
solo il suono del mio passo
Impressioni di Settembre -PFM

Beavis and Butthead

A Los Angeles i mezzi pubblici li prendono i vecchi, le colf messicane e i matti, e per un certo
periodo li ho presi pure io.
Diciamo che il mio mezzo di trasporto preferito era la bicicletta, che cercavo di usare il più
possibile, ma a volte ci rinunciavo.
Il Sunset Boulevard è una goduria se vai verso il mare, con quella discesa continua e le dolci
curve, ma sappiamo che le discese sono salite all’incontrario, ed a ritornare indietro ti servono le
gambe di un discreto passatore, non certo un Pantani (pulito o meno) ma qualcosa di simile si, e
onestamente io quelle gambe non ce le avevo.
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Perciò quel giorno me ne stavo alla fermata della spiaggia di Santa Monica in attesa del mio bus
quando, probabilmente perché non rientravo in nessuna delle categorie sopra citate, un tizio sui
40 anni mi si avvicina ed inizia parlarmi.
Ha un berretto da baseball piuttosto unto con la scritta “Life is a bitch and then you
die” (versione nichilista del più famoso motto dei Beach Boys: “Life is a beach”) dal quale
escono dei lunghi capelli biondi, chiaramente bisognosi di shampoo.
Indossa una maglietta sdrucita con la scritta “metallica”, un paio di short consumati e delle Vans
che avevano visto sicuramente tempi migliori, in compenso il suo sorriso mi permette di
ammirarne i denti marci. Sembra la versione invecchiata, male, di Beavis.
Il tipo mi chiede da dove vengo e che ci faccio di bello a L.A., quando gli dico che sono italiano i
suoi occhi si illuminano: “Italy? I know a band from Italy, I saw them here, in Santa Monica”. Si
ferma, ha lo sguardo di chi sta facendo la radice quadrata di 6575 a mente, dopo una decina di
secondi in silenzio esclama: “Damn! I can’t remember the name!”.
Visto come è conciato, questo suo vuoto di memoria non mi sorprende affatto.
Poi inizia a raccontarmi di tutti i concerti che aveva visto, elenca una serie di band del passato, io
continuo ad annuire, a caso, perché ne conosco giusto un paio.
Ha le unghie delle mani sporchissime, e ogni tanto parte con degli assolo di “air guitar”,
improvvisamente si ferma e dice: “P.F.M.! That’s their name! Do you know them?”.
Certo che li conoscevo, ma i miei P.F.M. erano sicuramente diversi dai suoi.
I miei erano i tipi che un “vecchio” (nemmeno quarantenne) De Andrè aveva chiamato per
dopare il suo repertorio, era la band che Faber aveva voluto ai suoi concerti per fare uscire la sua
musica dalle secche del cantautorato degli anni ’70, dando vita ad una collaborazione tanto
improbabile quanto esplosiva.
I miei P.F.M. erano quelli che sparavano l’intro de “Il Pescatore” come fuochi d’artificio a
capodanno, mentre i P.F.M che aveva visto quel tipo erano probabilmente la migliore rock band
(non solo progressive) in circolazione all’epoca, una band che aveva fatto impazzire mezzo
mondo con live memorabili.
“Beavis” è così felice di aver trovato un altro fan dei P.F.M che inizia a fischiettare “Impressioni
di Settembre” però, mettici che i suoi denti erano consumati dal crack, mettici pure che di certo
lui non era Alessandro Alessandroni, vi assicuro che stavo ascoltando la versione più triste e
patetica della storia.
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Per fortuna arriva il bus ad interrompere la sua performance, faccio il gesto di farlo passare, ma il
tipo mi dice “Nah, I’ll catch next one” e mi saluta.
Mi siedo nei posti in fondo, quando il bus riparte vedo con la coda dell’occhio il mio nuovo
“amico” trascinare un carello da supermercato con dentro una coperta, dei cartoni e qualche
sacchetto di plastica.
Da appassionato frequentatore di concerti, si era trasformato in un personaggio da girone
dantesco, con una legge del contrappasso crudelmente perfetta, il tipo aveva fatto così tanti
viaggi artificiali, che adesso non si poteva nemmeno permettere di prendere un cazzo di bus
urbano.
Life is a bitch, and then you die. I suppose.
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Innocent when you dream
It’s such a sad old feeling
the fields are soft and green
it’s memories that I’m stealing
but you’re innocent when you dream
Innocent when you dream – Tom Waits

Tow Waits ai tempi della “Frank’s Wild years trilogy”

“I learned this song when I was a child….it’s a lie”. Tom Waits inizia così “Innocent when you
dream”, in una delle versioni live che si può trovare su You Tube, continua per un po’,
raccontando aneddoti poco probabili (tipo : “questa canzone me l’ha insegnata Pavarotti”) fino a
quanto inizia a cantare, con quella voce da orco tabagista, di campanili, prati soffici e verdi, e di
illusioni.
Il brano si trova in “Frank’s wild years“, uno dei vari album capolavoro che Tom Waits sfornò
negli anni ’80, la canzone viene inserita in due versioni, quella standard (Barroom) nel lato A del
vinile, e quella registrata nel 78, quasi 10 anni prima, nel lato B.
Immagino che il pezzo dovesse piacergli molto, se a distanza di quasi 10 anni, in piena
trasformazione artistica, lo ripesca e lo inserisce in uno dei suoi lavori più visionari, definito nel
sito storiadellamusica.it come “l’opera definitiva del Tom Waits-psicotico”.
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“Frank’s wild years” è stato anche il mio primo album di Tom Waits, un inizio un po’ in salita,
visto che fino ad allora conoscevo solamente i primi, classici suoi lavori.
Comunque “Innocent when you dream“è uno di quei brani che effettivamente ti si appiccica
addosso, per non andarsene più. Suona come una ninna nanna per alcolisti romantici, con quelle
immagini cantate da Tom Waits che sembrano uscire dalle casse dello stereo per materializzarsi
davanti ai tuoi occhi.
Quando a 20 anni mi innamorai di una ragazza più grande di me, tanto bella quanto complicata,
le scattai una fotografia quasi di nascosto, con una pellicola in bianco e nero. Una volta stampata
le ingrandii fotocopiandola e la tagliai in sei parti, formando sei cartoline, che le spedii a distanza
di giorni una dall’altra, ognuna con un pezzettino della ritornello di “Innocent when you dream”.
Una di quelle cose che si fanno i giovani innamorati con aspirazioni artistiche. Non le ho mai
chiesto se le conserva ancora, però di certo il mio cuore batteva per lei come mi capitò poche
altre volte nella mia vita.
Non ho idea del motivo che ha spinto Tom Waits ad iniziare quel brano live con tutta la
pantomima sulle bugie, forse la voglia di mettere la mani avanti, di preparare il pubblico alle
illusioni che la sua musica crea.
Io ho sempre pensato che una bugia sia come una partita di tennis, bisogna almeno essere in due
perché funzioni: chi la racconta e chi ci crede, tutti partecipi alla truffa, truffati e truffatori, ma le
motivazioni però possono essere diverse.
Si racconta una bugia per amore, per convenienza, per pigrizia o stupidità, oppure semplicemente
per il gusto di farlo. Chi ci crede invece di solito lo fa perché lo vuole, perché, anche se
improbabile, preferisce la storia raccontata dalla bugia alla realtà.
Credi all’amore della tua vita, che ti guarda e ti dice che le cose si sistemeranno, mentre sai che
tutto si sta sfasciando, e ti resteranno un po’ di ricordi e un mucchio di macerie per ricominciare,
sempre che tu ne abbia la voglia.
Credi al dottore che dopo aver visitato tuo padre ti racconta che andrà tutto bene, ma quando lo
accompagni alla porta, scorgi dal suo sguardo che non è così, e vorresti non averlo capito, e speri
soprattutto che tuo padre non l’abbia capito.
Credi che la meringata sia un dono divino, che non faccia male, e una volta alla settimana, come
in un rito laico, te ne mangi 4 etti (in questo caso, nemmeno troppo raro, chi racconta la bugia e
chi ci crede sono la stessa persona).
Come ogni bambino anche io amavo gli animali, quando avevo circa 10 anni un mio cugino,
molto più grande di me (al punto che aveva un figlio quasi della mia età) mi disse che, il giorno
dopo, sarebbe riuscito a portare un cavallo sotto casa mia.
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Un cavallo in carne ed ossa, a Venezia! Incredibile, ero il bambino più fortunato del mondo.
Confidai quello che doveva essere un segreto ad un paio di miei amici, ai quali diedi
appuntamento per la mattina successiva.
Ero così elettrizzato che quella notte dormii a stento. Il giorno dopo, alle 7 del mattino, eravamo
già sotto casa mia, mio cugino disse di non muoverci e di aspettare un momento, che sarebbe
tornato subito con il cavallo.
Dopo un paio di minuti arrivò scuro in volto, ci disse che il cavallo era scappato, e ci portò a
vedere le briglie ancora attaccate ad un portone poco lontano.
La mia delusione fu enorme, ci misi un po’ (forse troppo per la mia età) a capire che il cavallo
non era mai esistito, e che si era trattato semplicemente di uno scherzo. Feci la figura dello
stupido credulone, ma il mio desiderio di accarezzare un cavallo, la mia voglia di credere a
quella bugia, aveva annientato ogni barlume di gran razionalità.
Invece mio cugino si divertì un sacco, e tutti mi presero in giro per giorni, poveri illusi, come se
loro non avessero bugie alle quali ogni giorno credere, come se le loro illusioni fossero meno
illusioni delle mie.
Inutile dire che non bastò quella delusione per farmi smettere di sognare l’incontro con un
cavallo tra le calli di Venezia, e anche adesso, quando cammino per la città, ogni tanto giro
l’angolo di una calle aspettandomi una sorpresa.
Quel mio cugino lo incrocio ancora, non credo nemmeno si ricordi più dello scherzo “geniale”
che mi fece, in compenso però, a giorni alterni, esce dall’edicola con “Il Giornale” e “Libero”
belli in evidenza sotto il braccio.
Tom Waits cantava di visoni alcoliche (più o meno), io da ragazzino avevo un sogno grande
come un cavallo, ma Feltri e Belpietro, che sogno gli potranno mai raccontare?
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Io mammate e tu
“Michelangelo, telefono per tu!”
“E chi è?”
“È Carlito”
Io mammate e tu – Karl Zéro and Eric Laugérias

Copertina del disco “Songs for cabrioles etc etc”.

Qualche giorno fa l’azienda per la quale lavoro mi ha dato il benservito, diciamo che la storia
sarebbe un po’ più complessa da spiegare, ma in buona sostanza le cose sono andate così, con il
tipo davanti a me che mi spiegava di come il mio stipendio fosse diventato la zavorra che
impediva alla mongolfiera/azienda di solcare i cieli del libero mercato.
Mentre mi parlava di tasse, Jobs act e imprenditori tartassati, mi sentivo come Keanu Reeves
quando “vede” il Matrix e si muove così velocemente da sembrare lentissimo, la realtà intorno a
me perdeva i contorni mentre io mi immaginavo questa mongolfiera libera dal peso del mio
stipendio, finalmente in grado di riprendere a volare.
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Il mio primo pensiero, una volta ritornato in me, è stato che, avessi saputo di avere uno stipendio
così pesante, mi sarei comperato una Bentley per parcheggiarla in fondamenta sotto casa mia e
non mi sarei limitato a pagare l’affitto e le bollette in ritardo.
Il secondo pensiero è stato più etereo e filosofico, cioè mi sono detto: “È mò, che cazzo faccio?”.
Tornato a casa ho recuperato il floppy disk dove si trovava il mio curriculum, giusto per far
capire quanto tempo era passato dal mio ultimo aggiornamento, e ho iniziato a leggerlo.
A parte il censimento dei piccioni di Venezia, mio cavallo di battaglia, come i numerosi lettori di
questo blog sapranno (vedi “Face a la mer”), il resto era di una desolazione da film post atomico,
20 anni o giù di lì riassunti in un paio di paginette scarse. A vederle non mi sarei assunto
nemmeno io, e io mi voglio pure discretamente bene.
Ma per uno come me, che ha visto ben di peggio (tipo Gresko nella fascia sinistra dell’Inter di
Cuper, oppure l’ultima puntata di “Lost”, con tanto di duello sulla scogliera a picco sul mare), la
lettura della mia triste vita (ex) lavorativa non mi è sembrato un motivo sufficiente per
abbattermi, semplicemente non si può, lo sappiamo tutti che quasi sempre le bollette vincono sui
sogni. Non mi sono perso d’animo e mi sono concentrato, pensando quale potesse essere il
lavoro che davvero avrei voluto fare.
Escluso il calciatore e l’astronauta, per raggiunti limiti d’età, e il pensionato, per non avere
raggiunto quel limite d’età, ho capito che avrei dovuto ridimensionare i miei sogni, e passare alla
quarta posizione, trovandomi davanti al vuoto assoluto, senza neppure poter chiedere l’aiuto del
pubblico in sala o poter fare una telefonata a casa.
Poi mi sono detto che, almeno in questa fase del tutto teorica, i miei sogni avrebbero vinto. Dopo
qualche minuto, o forse ora, ho deciso che uno dei lavori che mi sarebbe piaciuto fare è quello di
selezionatore di musica per le serie TV, pescare cioè a man bassa nella mia collezione di 15.000
pezzi tra CD e vinili (in realtà sono un decimo, ma almeno nei sogni, fatemi fare vivere alla
grande) per trovare qualche chicca da piazzare nelle varie produzioni televisive.
Figure professionali del genere esistono, e ci hanno regalato momenti indimenticabili, come la
già citata “How to fight loneliness” dei Wilco in “How I met your mother”, oppure l’incredibile
scena nella quale Gale, l’apprendista chimico di “Breaking bad”, mentre annaffia le piante di
casa, canta per circa un minuto “Crapa pelada” (Crapa Pelada la fà i turtei, ghe ne dà minga ai
sò fradei. I sò fradei fan la fritada. ghe ne dan minga a Crapa Pelada. Oh! Oh! Oh! Oh) del
Quartetto Cetra.
Sempre nel a bellissima serie “Breaking bad” ho scoperto, grazie a “Magic arrow”, i “Timber
Timbre”, una band canadese dal suono particolare, che Wikipedia definisce “freak folk”, e
soprattutto dal cantante con una capigliatura “riportata” inguardabile.
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La cura delle colonne sonore delle serie TV americane però non è cosa recente, da sempre c’è
un’attenzione particolare alla musica che accompagna le parti filmate. Una delle prime volte che
ne ho capito il potenziale è stato durante la puntata “Improbable” di X-Files, una di quelle
puntate un po’ bizzarre, slegate dalla trama orizzontale del complotto e degli alieni, nella quale
appare addirittura Burt Reynolds come special guest.
A più riprese, durante quella puntata sento dei brani che mi suonano famigliari, ma cantati in
modo leggermente diverso, quasi beffardo. Dopo qualche ricerca online scopro chi è l’autore,
chiedo al mio pusher abituale di CD che mi congeda con un secco “mai sentio” (mai sentito,
ndr), e allora in un momento di lucida follia ordino il CD da un negozio francese online.
Francese, perché il disco in questione è “Songs for Cabriolets and Otros Tipos de Vehiculos”, di
tale Karl Zéro, aka Marc Tellenne, un cantante/presentatore/comico francese dal passato punk,
una personalità dissacrante della TV francese, una specie di Luttazzi d’oltralpe, già disegnatore
di fumetti per il leggendario Metal Hurlant e per l’oggi mestamente famoso Charlie Hebdo.
Il disco è fatto esclusivamente di cover di canzoni europee degli anni ’50 e ’60, arrangiate in
modo ruffiano, simili agli originali ma abbastanza diversi da farsi notare. Karl Zéro canta in
francese, ma anche (con un accento mostruosamente francese) in spagnolo, greco, inglese e
ovviamente in italiano/napoletano, visto che si cimenta in alcuni classici di Carosone.
Il pezzo più straordinario è “Io mammate e tu” cantata in duetto con tale Eric Laugérias e
rivisitato in chiave omosessuale, dove i due innamorati non sono un ragazzo e una ragazza, ma
due giovanotti di nome Michelangelo e Carlito, un colpo di genio di Karl Zéro, con il testo
uguale all’originale, con San Gennaro e tutto il resto, ma con qualche parolaccia che Carosone
non avrebbe mai pronunciata (tipo uno “stronzo” con una zeta che più francese non si può).
Come sia arrivato alle orecchie di Chris Carter, lo storico creatore di X-Files, resta un mistero,
però sembra che la puntata sia costruita attorno alle canzoni di questo CD, vero protagonista con
ben otto pezzi. Chissà se Karl Zéro gli manda gli auguri a Natale.
Adesso che tutto si scarica sembra più facile, però quando si ha accesso a milioni di pezzi, una
guida serve ancora di più, ed ecco che entra in gioco Il Poltronauta, per preventivi sapete come
contattarmi.
Come s’intitolava lo struggente documentario su Joe Strummer, “The future is unwritten”,
intanto aspetto, e pesco un po’ a casaccio nel muro del suono che sta difronte alla mia poltrona, e
mi dipingo addosso le colonne sonore per queste mie giornate di riflessione.
Guardando le mongolfiere che solcano il cielo.
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Johnny and Mary
He needs all the world to confirm
That he ain’t lonely
Mary counts the walls
Knows he tires easily
Johnny and Mary – Robert Palmer

Robert Palmer gigioneggiante

L’Illuminismo è stata una buona cosa, salvarci dal buio dell’ignoranza, delle superstizioni della
religione ci ha in qualche modo reso più liberi.
Riuscire a spiegare con la logica e la scienza dei fenomeni è segno di progresso, è cosa buona e
giusta.
Personalmente, per quanto fascinose siano molte teorie complottistiche o le fantasiose
spiegazioni non scientifiche, sono un aperto oppositore dell’ignoranza. Tra la scelta di sapere e
quella di non sapere scelgo sempre la prima, “se sai, sei”, se non sai, cerchi di partecipare al
“Grande Fratello”.
Eppure l’ignoranza ha una sua magia, per spiegare le cose che non capisci, a volte si inventa, si
crea un mondo fantasioso in grado di chiarire ogni tuo dubbio, senza perdere troppa energia per
cercare prove o spiegazioni razionali.
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Per secoli gli uomini hanno risolto in modo poco plausibile ma estremamente affascinante quesiti
che la scienza del proprio tempo non sapeva spiegare.
Le centinaia di stelle cadenti che vediamo da secoli nei nostri cieli ad agosto, erano per tutto il
mondo cristiano le lacrime di San Lorenzo, prima che qualcuno spiegasse che si trattava di detriti
lasciati dalla coda di una cometa che ogni anno incrocia l’orbita terrestre. Ma sapere la verità in
questo caso ci ha reso più felici? Ora che sappiamo la fredda scientifica spiegazione di quella
cascata luminosa stiamo meglio? Non credo.
Quando il Mostro di Lochness si rilevò essere nient’altro che uno scherzo fatto bene, la verità
non tolse forse la magia? Di certo non ha fermato le migliaia di turisti che ogni anni vanno in
Scozia per scrutare la superficie di un piccolo lago altrimenti anonimo, però in cuor nostro sapere
che si tratta di un falso ci rende un po’ più tristi.
Poi ci sono le eccezioni, quando cioè la verità non toglie nulla alla magia dell’illusione, come ad
esempio il primo gol di Maradona nella partita contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986, quando
il replay svelò il trucco facendoci vedere che era stata la mano del Pibe de oro a spingere la palla
in rete, e non un suo colpo di testa.
La cruda realtà non riuscì a togliere nemmeno una briciola di poesia a quel capolavoro anzi,
forse fu la Mano de Dios a rendere quel gol ancora più memorabile.
Da bambini l’ignoranza della lingua inglese ci costringeva ad inventare, soprattutto quando a
squarciagola cantavamo le hit sentite alla radio. Nelle fitta nebbia della nostra ignoranza
linguistica a volte alcune frasi suonavano incredibilmente chiare, pronunciate in una lingua a noi
comprensibile.
Avrò avuto 12 anni, alla radio impazzava “Johnny and Mary”, di Robert Palmer, un tipo super
cool, con il ciuffo e l’abito perfetto, una specie di Brian Ferry con poco meno talento, e
sicuramente con meno carisma (e fortuna).
Quel pezzo però spaccava, con il basso che ne dettava il ritmo, strizzando l’occhio a Moroder e
che probabilmente ispirò “Young Turks” di Rod Steward l’anno dopo.
La prima strofa della canzone finiva con la frase “Mary counts the walls/Knows he tires easily” ,
lascio a voi il vero significato, ma diciamo che dipingeva una storia d’amore non certamente
felice.
Comunque per noi ragazzini a digiuno d’Inglese, inequivocabilmente la seconda parte diceva
“rosegar e sisoe” (“rosicchiare le giuggiole”) e più ascoltavi la canzone e più te ne convincevi.
Per il compleanno di un mio amico decidemmo di regalargli il 45 giri (si, era molto tempo fa),
poi grazie ad il colpo di genio di qualcuno di cui ora non mi ricordo,il nome, assieme al disco,
arrivò anche un sacchetto con un un paio di etti di “sisoe”.
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Se il vinile fece felice il mio amico, il regalo di “contorno” regalò il sorriso a tutti i presenti,
l’effetto fu quello desiderato, come da copione passammo metà festina a ascoltare quel 45 giri, e
a rosegar e sisoe. Senza smartphone e nemmeno videogames, chissà come passavamo il tempo.
Dopo tutti questi anni, anche adesso che so la “verità”, è superfluo dire che preferisco
l’alternativa immaginata da un gruppetto di ragazzini alla tristezza del testo originale.
E purtroppo quando l’ascolto distinguo chiaramente il testo in Inglese, ma si sa che quando si
diventa grandi, la magia dell’infanzia sparisce.
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Last Goodbye
This is our last goodbye
I hate to feel the love between us die
But it’s over
Just hear this and then i’ll go
You gave me more to live for
More than you’ll ever know
Last Goodbye – Jeff Buckley

Jeff Buckley

Tra i miei 16 e 26 anni mi sono spesso trovato lontano da casa, per settimane o addirittura per
mesi. Ogni volta che ritornavo riuscivo ad intravedere i micro cambiamenti delle persone e delle
cose che mi stavano attorno.
Essendo a Venezia le “cose” non cambiano come negli altri posti, ma le persone si, per quanto
speciali i Veneziani invecchiano, si ammalano e muoiono, esattamente come tutte le altre
persone, ad eccezione di Javier Zanetti e Doctor Who, che però mi dicono essere personaggi di
fantasia.
Di ritorno da un’assenza piuttosto prolungata incrociai una mia vicina, una signora che
conoscevo da sempre. Mi fermai per salutarla e le chiesi come stava il marito.
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L’espressione del suo viso mi fece intuire che avevo appena calpestato una merda di cane XXL,
indossando delle infradito, con la suola bassa. La signora con la voce incrinata dall’emozione mi
disse che il marito era morto qualche mese fa, evidentemente quando io ero all’estero, mi sentii
piuttosto a disagio e mi scusai.
Lei mi mise una mano sul petto, all’altezza del cuore, e mi disse una delle cose più tristi e
commoventi che abbia mai sentito. Mi guardò negli occhi e con un filo di voce sospirò: “Non ti
preoccupare. Vorrei essere al tuo posto, nel tuo cuore mio marito ha vissuto 4 mesi di più.” Feci
un sorriso di circostanza e me ne andai, le infradito erano sparite ma al suo posto avevo un
groppo in gola.
Molto tempo dopo passai davanti ad un’edicola e vidi la copertina di una rivista musicale con il
bellissimo ritratto di un ragazzo, il suo nome e due date, 1966-1997. Capii da quell’immagine
che Jeff Buckley non c’era più. Era Luglio inoltrato, lessi dall’articolo che il suo corpo era stato
restituito dalle acque del Mississippi poco dopo inizio Giugno, a 6 giorni dalla sua scomparsa.
Jeff Buckley si trovava a Memphis da qualche settimana, dove stava scrivendo del materiale
nuovo, la sua band doveva arrivare in quei giorni per entrare in studio e finalmente registrare il
seguito dell’incredibile primo album “Grace”. Nella mia testa il buon Jeff aveva passato anche
quelle ultime 6 settimane tra piccoli pub, dove sicuramente aveva improvvisato qualche”gig” e
parlato con i barfly del posto , e lo studio di registrazione. In cuor mio, come era successo con il
mio vicino, aveva continuato a vivere qualche settimana in più.
Aspettavo con ansia il suo nuovo lavoro, avevo letteralmente consumato il CD di “Grace” e
anche quello di “Live at Sin-é”, l’EP che la Sony-Columbia Records aveva fatto uscire come
disco d’esordio e che io avevo recuperato nel frattempo.
Quando Jeffrey Scott (questo era il suo nome completo) venne al mondo, i suoi genitori erano
poco più che teenager, il padre Tim era la stella nascente della musica folk americana (ma il
termine qua sta un po’ stretto), la madre Mary Guibert, era la sua fidanzata conosciuta sui banchi
di scuola del liceo locale, innamorata persa di una semi divinità che però preferì la musica alla
famiglia.
Il loro matrimonio non durò tanto, anzi Tim si trasferì a New York poco prima della nascita del
figlio. Poco dopo ms Guibert si risposò con tale Ron Moorhead, che divenne la vera figura
paterna per Jeff, anche se l’inquieta Mary lasciò anche lui e continuò a cambiare casa e lavoro
fino quando Jeff, diciottenne, smise di seguire lei e il fratellastro di 6 anni più giovane.
Per gran parte della sua vita, Jeff Buckley aveva vissuto con il fantasma Tim Buckley, morto a
soli 28 anni per un overdose da idiota. In realtà Jeff aveva visto il padre ben poche volte, al punto
che aveva deciso di rinunciare al suo cognome in favore di quello del patrigno.
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Però di certi fantasmi non ci si libera facilmente, soprattutto quando si ha un talento cristallino e
unico come il suo. Nel frattempo Scottie, come lo chiamerà sempre la madre, studia e suona,
ovunque, con gruppi sconosciuti, sempre un po’ defilato.
Quando si trasferisce a New York dalla natia California, inizia a suonare e soprattutto a cantare
da solo, in location piccole (come appunto il Sin-é), brani originali e cover, mai canzoni di suo
padre, con l’eccezione di un concerto tributo dedicato a Tim Buckley nel quale, davanti ad una
piccola platea ipnotizzata, canta quattro brani, incluso “I Never Asked To Be Your Mountain”
che il padre scrisse proprio per lui e la madre. Scottie Moorhead decide di cambiare nome e
riprendere il cognome del padre naturale, d’ora in avanti sarà per tutti Jeff Buckley.
Nonostante il suo talento monumentale (e gli sforzi della Sony-Columbia Records) il suo
meraviglioso disco d’esordio “Grace” non vende molto bene negli USA, e nemmeno i suoi
concerti sembrano attrarre molto pubblico, almeno non quanto quelli fatti in Europa (soprattutto
in Francia), dove Jeff Buckley è letteralmente idolatrato.
Ma di certi fantasmi, dicevo, non ci si libera. Registra una canzone, che uscirà solamente in un
disco live postumo, “What will you say”, forse per saldare una volta per tutte il debito con suo
padre, e conoscendo la sua storia, quelle parole fanno venire i brividi “It’s been such a long
time / And I was just a child then / What will you say / When you see my face?”. Anche se la
canzone non è stata scritta dalui.
Però tutto questo all’epoca io non lo sapevo, per me Jeff Buckley era semplicemente un angelo
caduto sulla terra, una voce che mi toccava il cuore. Sarebbe stata questione di settimane dunque,
e avrei finalmente ascoltato il suo nuovo album.
E invece no, invece il giovanotto aveva avuto la brillante idea di fare un bagno di notte,
interamente vestito, nelle buie acque Wolf River, un affluente del Mississippi. Molti pensarono
ad un suicidio involontario, ad un modo per liberarsi dalle pressioni di una casa discografica che
già vedeva per lui un futuro costellato di successi e dischi d’oro.
Nella nota scritta a mano che compare nel postumo “Sketches for My Sweetheart the Drunk “,
fatto con il materiale che aveva registrato a Memphis, Jeff Buckley dice questo: “I don’t write
my music for Sony, I write it for the people who are screaming down the road crying to a fullblast stereo. There is also music I’ll make that will never-ever-ever be for sale. This is my music
alone, this is my true home; from which all my life will spring untainted and unworried fully of
my own body”.
Probabilmente tra la musica che Jeff non avrebbe mai voluto vendere c’è anche qualcuno dei
brani che escono negli anni successivi la sua scomparsa.
In mancanza di moglie e figli, è la madre di Jeff Buckley che si occupa del suo lascito artistico,
recupera con le buone o con le cattive le varie registrazioni Live, e fa uscire un paio di CD
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decisamente discutibili dal punto di vista tecnico, ma dei piccoli tesori per tutti i suoi fan rimasti
orfani, come me.
Ad un certo punto escono anche la versione dopata di “Live at Sin-é” e di “Grace”, con brani
inediti e versioni alternative che, se le acque del Mississippi non avessero inghiottito Jeff,
probabilmente non sarebbero mai state pubblicate. Provate ad ascoltare “The Other Woman”,
oppure la versione live di “If You Knew” o la splendida cover di “Sweet Thing” di Van Morrison,
per capire dove Jeff Buckley riesce a portarti, e pure quando canta in un Parsi (o Pashtun)
approssimativo “Yeh Jo Halka Halka Saroor Hai” la sua voce ti tocca il cuore.
Per anni ho rincorso qualsiasi autore che di volta in volta i critici avvicinavano a lui, come chi
cerca nelle passanti lo sguardo dell’amata perduta per sempre, per poi accorgermi che era
solamente un’illusione, e finire per riascoltare per l’ennesima volta “Grace”.
Ma se la morte prematura di Jeff Buckley mi ha confermato che dio non c’é, o almeno un dio con
un gusto musicale decente, ogni volta che lo sento cantare, mi viene il dubbio che forse gli angeli
esistano per davvero.
Era oggi, il 29 Maggio, quando il Wolf River decise di tenere tutto per sé, e per sempre, il talento
di Jeff Buckley.
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L'estate sta finendo
L’estate sta finendo
e un anno se ne va
sto diventando grande
lo sai che non mi va.
L’estate sta finendo – Righeira

I sobri Righeira a San Remo nel 1986

Non te ne accorgi dalla temperatura, il caldo umido di Agosto te lo ritrovi ancora a Settembre.
Da qualche anno le piogge che bagnavano i primi giorni di Settembre non ci sono più. Capita
piuttosto che durante l’estate si materializzi, rabbioso, qualche temporale che sembra tropicale.
Vento imperioso a spezzare alberi e mezz’ora di pioggia monsonica, poi basta, tutto torna come
prima.
No, non è dalla temperatura che capisci che l’estate è finita, in barba alle convenzioni che hanno
eletto il 21 di Settembre vero ultimo giorno della stagione estiva.
La luce, quello rivela che stiamo andando verso le lunghe notti dell’inverno, e ben poco riesce a
fare l’ora legale. Sembra il trucco di cercare le corde che i boxeur più esperti usano quando
sentono che stanno perdendo l’incontro, anche noi ci lasciamo ingannare, lottiamo senza troppa
convinzione, aspettando l’inevitabile passaggio all’ora solare e ai tramonti in orario d’ufficio.
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Ma a dire il vero l’Estate, quella vera con la “E” maiuscola è finita da anni, almeno per me, da
quando ho sostituito la parola vacanze con la parola ferie. Sembra passato un secolo e, a guardare
il calendario, si potrebbe anche dire che è passato un millennio da quei lunghissimi pomeriggi di
Luglio, interrotti da bagni sulle calme acque della laguna, un gelato (e solo uno) dell’Algida, e le
partite a carte sotto l’ombrellone.
Tutte quelle vissute dopo, fatti giornate rubate al lavoro, e di weekend affollati, non sono Estati,
sono periodi caldi con il sole, niente di più.
Quand’ero ragazzino ad un certo punto scoppiò la moda dei test, ne trovavi ovunque,
nei rotocalchi, nei quotidiani e persino nei settimanali (mai nella Settimana Enigmistica però).
La Rai, sempre sul pezzo, lanciò addirittura uno show televisivo dove varie celebrities (all’epoca
quasi tutte vere) si sfidavano in diretta a suon di test, a presentare il tutto uno straordinario
Emilio Fede, non ancora cavalier servente di Berlusconi.
I test diventarono un modo per passare il tempo anche tra adolescenti, che senza smartphone e
neppure internet qualcosa pure dovevano fare.
Ce n’era uno che girò per un po’, onestamente non mi ricordo i dettagli, ma più o meno si
trattava di immaginare una foresta da attraversare e che tipo di cavallo avresti voluto essere
(ripeto, non me lo ricordo molto bene, però al tempo sembrava tutto più chiaro).
In base alle risposte date, la persona di fronte capiva la tua personalità, perciò se la foresta era
luminosa e profumata, di conseguenza eri una persona ottimista, ma se il cavallo era un
selvaggio Mustang diventavi anche un ribelle, o una cosa del genere.
L’arte dell’interpretazione era la stessa degli oroscopi, dire qualcosa di così vago che alla fine ti
viene da pensare che ci hanno azzeccato, qualcosa tipo questo: “Settimana di alti e bassi, amici
del xxxxxx (qui metteteci il vostro segno, vedrete che funzionerà). Nei prossimi giorni dovrete
impegnarvi nel trovare un giusto compromesso fra coraggio e prudenza, potreste avere la
possibilità di guadagnare molto grazie a un piccolo investimento”.
Praticamente l’Oroscopo del Dottor Divago.
Con il tempo anche io elaborai un test fatto in casa, per capire la personalità di chi mi stava di
fronte: bastava chiedere come ci si ricordava l’Estate, per rendersi conto subito con chi avevi a
che fare.
Nei primi anni ’80, due cazzoni torinesi, poco più che ventenni, pescano il jolly e pubblicano un
disco che diventerà il primo tormentone estivo della musica italiana. “Vamos a la playa” dei finti
fratelli Righeira (Michael e Johnson Righeira, per la precisione) inonda tutte le radio italiane ed
anche molte di quelle Europee, il motivetto orecchiabile sostenuto da un ritmo diabolico, con
quel ritornello ripetuto allo sfinimento sono il manifesto pop della deriva più commerciale della
L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !231

New wave italiana. Che poi il testo, a volerlo capire, non è poi così spensierato, anzi come in
“Tropicana” dei coevi “Gruppo italiano”, è l’esplosione della bomba atomica il vero tema della
canzone.
Ma quelli sono i ruggenti anni ’80, con la Milano da bere, il trionfo del socialismo craxiano,
l’edonismo reaganiano, gli occhiali con la montatura finta-tartaruga, il “grafico pubblicitario”
come lavoro ideale (come adesso è diventato fare lo chef), e i due ragazzi di Torino ci si trovano
perfettamente a loro agio.
Poco dopo provano il bis, con “No tengo dinero” e in qualche modo ci riescono, ma è due anni
dopo che creano il capolavoro, la più bella canzone degli anni ’80 (ok, forse esagero), la
tristissima “L’Estate sta finendo”, metafora della fine dell’innocenza, che chiude largamente in
anticipo i gloriosi anni ’80, ne sentenzia la fine, qualsiasi cosa scritta dopo questa canzone, in
attesa degli anni ’90, resta per me inutile, fuori tempo massimo.
L’onda del loro successo li portò fino a San Remo l’Inverno successivo, dove cantarono
“Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore)“, una delle 5 apparizioni più bizzarre
della storia del Festival, poco sotto quella degli Eiffel 65 (italianissimi, però inspiegabilmente
pronunciati “eiffelsistifaiv”, mentre gli irlandesi U2 sono per tutti “u due” e non “iutù”).
Ma è il canto del cigno, i Righeira erano finiti qualche mese prima, e infatti poco dopo
l’apparizione al Festival evaporano. Mi sono fatto trascinare un po’, test sull’Estate dicevo.
Come può essere un’Estate? Calda come i baci che hai perduto, come cantava Bruno Martino?
Allora sei un romantico senza speranze. La tua Estate è costruita su grigliate notturne e birre
tiepide? Sicuramente vivi la vita giorno per giorno è il tuo frigo non è mai vuoto.
Forse è una continua “chercher la femme”, oppure è piena di bagni infiniti, facendo finta
di surfare su onde microscopiche, come fossi in California, fino a quando la pelle delle mani non
ne può più? Magari l’Estate è consumata tra partite a carte sotto gli ombrelloni, piste per le biglie
sul bagnasciuga, ore a catturare granchi per poi lasciarli liberi (perché qualsiasi cosa
imprigionata ti fa tristezza, anche da bambino)?
L’Estate era vostra madre che vi dice che è ora di tornare a casa, è la sabbia che da quei sandali
non se ne vuole andare?
ppure semplicemente l’Estate è quella specie di groppo in gola, quando capisci che le giornate si
stanno accorciando, che inizia a fare quasi un po’ fresco alla sera, e vedi la spiaggia spopolarsi
giorno dopo giorno e i bagnini chiudere gli ombrelloni sempre prima.
Per me l’Estate, ça va sans dire, è esattamente così, come il ritornello della canzone dei Righeira,
altro che l’Endless Summer dei The Sandals, il mio è un eterno Settembre di un’Estate che l’anno
dopo non si ripeterà, mentre diventi grande tuo malgrado.
Non so se il bicchiere sia mezzo pieno, oppure mezzo vuoto, di certo l’acqua che c’è dentro è
quella salata del mare.
E allora, come immaginate la vostra Estate?
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Little Bird
Where’s my pretty bird
He mut have flown away
If I keep singing
He’ll come back someday
Little Bird – The Beach Boys

Steve seduto nel ristorante di mio zio

Steve è l’unica persona con la quale ho parlato ad avere una sua pagina su Wikipedia in Inglese,
certo, una piccola pagina, ma è pur sempre qualcosa.
Cresciuto a New York, nei primi anni ’60 si era trasferito poco più che adolescente in California
per rincorrere il suo sogno “Beat”. Aveva perciò iniziato a frequentare tutti i posti più freakettoni
di Los Angeles mentre si laureava in letteratura Inglese alla UCLA.
Si era fatto un certo nome come poeta, al punto che fu notato dai fratelli Wilson (i tipi dei Beach
Boys) con i quali iniziò a collaborare.
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Due delle sue poesie piacquero così tanto che Brian Wilson ci costruì due brani, non certo tra i
loro più famosi, ma sicuramente tra i più interessanti: “Be Still” and “Little bird”, che finirono in
“Friends”, il disco più spirituale dei Beach Boys. L’album da molti fu considerato il tentativo da
parte loro di diventare adulti, di creare un’opera “alta”, per avvicinarsi ai Beatles, purtroppo fu
anche il loro più grande flop (anche se, a distanza di anni, si tratta di un disco bellissimo),
evidentemente la band cercava di crescere, di evolversi, mentre il loro pubblico era rimasto
fermo a “Surfin’ USA” e non li seguì nella svolta hippie/filosofica che i Beach Boys avevano
deciso di prendere grazie anche all’influenza di Steve.
Quando lo conobbi erano passati quasi trent’anni da quel disco, il periodo Beat era finito e Steve
aveva attraversato gli irrrequeti anni ’70 e l’orgia degli anni ’80 Reaganiani quasi indenne.
Continuava a ricevere le royalties di quei brani (ma anche di altri, perché aveva poi scritto per
altri musicisti), per arrotondare aveva affittato la sua casa, mente lui viveva nella dependance di
una villa di un ricco della zona, per il quale “curava” l’enorme biblioteca privata.
Da anni orbitava attorno al ristorante dove lavoravo, era una specie di giullare della corte dei
miracoli che mio zio si era costruito. Componeva rime su richiesta e intratteneva (disturbando)
gli ospiti VIP del ristorante, per lui c’era sempre un piatto di pasta e un bicchiere di vino, ad
essere onesti per quel trattamento oggi farei ben di peggio, visto che quando l’incontrai la prima
volta aveva più o meno la mia età di adesso, e non è che me la stia cavando poi così tanto
meglio.
Ma Steve era un personaggio che faceva parte della mitologia della “West Coast” degli anni
sessanta, perciò tutti lo sopportavano, in fondo senza nemmeno troppa fatica. Non aveva mai
perso di vista la fauna fatta di produttori, parolieri e compositore dello Show Business di
Hollywood e aveva un’agendina telefonica seconda solamente a quella di Gianni Minà.
Passai un sacco di serate e di pranzi domenicali (ai quali puntualmente si autoinvitava) in sua
compagnia, era una persona splendida, dolcissima, per la quale “peace and love” era realmente
un modo di vivere. Poi partii per l’Italia e non lo sentii più.
A distanza di anni, un giorno squillò il telefono di casa, era Steve, mi disse che era in Italia e gli
avrebbe fatto piacere incontrarmi, gli risposi che non c’era alcun problema e gli chiesi dove
fosse. Quando sentii “Venezia – Santa Lucia” capii che ero nei guai.
Si piazzò nel mio divano letto per circa una settimana, lo portai in giro per le calli e i campielli,
era come camminare con un bambino, ogni 10 metri si fermava a guardare un angolo di una casa,
oppure un gatto su di una barca, senza mai smettere di parlare.
Una pomeriggio tornò a casa con un disco degli “Odissey”, una oscura band funky soul degli
anni ’70 per la quale aveva scritto delle canzoni. Ascoltammo il pezzo inserito in quel CD, mi
fece un autografo con dedica sulla copertina e lo misi tra la mia collezione, dove ancora sta,
intoccato da quella volta.
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Quella sera, mentre bevevamo del te verde seduto in divano parlammo di musica, avevo appena
intervistato Morricone (si, quella storia la racconto un’altra volta) così il discorso andò subito sui
film di Sergio Leone. Allora lui disse, tutto contento, che era molto amico di Rod Steiger, e per
sgomberare ogni dubbio tirò fuori la sua leggendaria agendina, prese il telefono e chiamò, con la
sua carta internazionale, a casa dell’attore.
Ci parlò per un minuto, gli disse che era in Italia, a Venezia, a casa di un suo caro amico, poi mi
passò la cornetta.
Furono i due minuti più surreali della mia vita, me ne stavo a Cannaregio, Venezia, seduto in
divano, a rompere i coglioni ad una vecchia gloria di Hollywood appena svegliata. Il tipo fu
molto gentile, conosceva Steve abbastanza per capire la situazione, mi chiese come stavo, gli
dissi che andava tutto bene, nonostante Steve. Lui fece esplodere una risata che assomigliava più
ad un ruggito, poi disse: “It has to be a great day, if a poet drinks a cup of tea with you on your
sofa”. Come dargli torto.
Le ultime notizie che ho su Steve dicono che è riuscito finalmente a coronare un suo sogno,
infatti, un paio di anni fa, la “light in the attic”, una casa discografica americana specializzata in
ristampe di dischi del passato (sono i tipi di Rodriguez, per intendersi) ha deciso di stampare il
primo album interamente scritto, musicato e cantato da Steve, registrato a fine anni ’60 nello
studio di Brian Wilson, che sembrava andato perduto per sempre.
Il mio numero è lo stesso di allora, così come il divano, speriamo si ricordi di portarne una copia.
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L'Isola di Jura e il falò più costoso della storia dell'umanità.
“I remember once, one of my children came home from school and said ‘somebody told me in the
playground that you once burned a hundred quid – is it true?’
“I said, ‘I wish that was true!’ “
Bill Drummond

I KLF, Bill Drummond è quello sulla sinistra

Ho perso soldi una sola volta, e si intende per perdere soldi il non trovare più un certo
quantitativo di banconote che pensavi di avere. Sicuramente ho perso molte occasioni per fare
soldi, ho preso decisioni sbagliate in tutti gli ambiti, da quelli sportivi a quelli lavorativi, per non
parlare di quelli affettivi.
Ma alla fine, che mi ricordi, ho perso materialmente dei soldi una sola volta, ed erano pure in
dollari.
Ero ritornato a Los Angeles da circa 3 settimane, non avevo idea di cosa fare di me e navigavo a
vista dalle parti del ristorante di mio zio. Da un paio d’anni ci lavorava anche un italiano, unico
fra un esercito di messicani. In realtà Massimo, il cameriere si chiamava così, era anche
americano, visto che era immigrato con la famiglia da un paesino dell’Irpinia quando aveva 7
anni ed ora, dopo quasi 25 anni, aveva la doppia cittadinanza.
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Essendo l’unico italiano non si era integrato con il resto dello staff, perciò quando mi chiese un
aiuto per il suo trasloco non mi colse di sorpresa. Era appena tornato da una crociera dove aveva
conosciuto una ragazza, e dopo pochi giorni avevano deciso di andare ad abitare assieme.
Massimo aveva poco più di 30 anni, i lineamenti del classico “paisà” ed era un ragazzo tutto
sommato a posto, almeno per gli standard dei camerieri. Con un matrimonio fallito alle spalle e
due convivenze naufragate, aveva preso questa nuova relazione con un certo distacco. Tra l’altro
un paio di anni prima, dopo 2 rate del mutuo saltate, la banca gli aveva preso l’appartamento che
lui ed un suo amico avevano deciso di acquistare, perciò il concetto stesso di casa era piuttosto
liquido, e infatti per l’intero trasloco si era limitato a noleggiare un piccolo van.
Il suo vecchio appartamento si trovava in uno dei quei condomini a due piani, a forma di ferro di
cavallo, con al centro una specie di giardino in comune. Dei dodici appartamenti, il suo era
l’unico non occupato da inquilini armeni, non a caso quella zona di Los Angeles, vicino ad
Hollywood, era conosciuta come “Little Armenia”.
In un paio di ore scarse riempimmo il van preso a noleggio, e dopo circa mezz’ora di strada
arrivammo al nuovo appartamento dove ci stava aspettando la sua bionda ragazza. Poco dopo
pranzo Massimo mi riportò a casa e insistette per regalarmi una quarantina di dollari, in varie
banconote, me le infilai nella tasca posteriore dei jeans e saltai giù dal van. Ecco, forse fu
proprio in quel momento che i 40 dollari mi scivolarono dalla tasca, di certo quando, finita la
doccia, mi rimisi i jeans quei soldi non c’erano più e il fatto che me ne ricordi a più di vent’anni
di distanza dovrebbe farvi capire quanto ci rimasi male, insomma se ci penso, per citare Paolo
Conte, “Le palle ancor mi girano”.
Il 12 Febbraio 1992, un anno e mezzo prima del trasloco di Massimo, una band/duo dal nome
KLF (Kopyright Liberation Front) vince il premio come miglior gruppo Inglese dell’anno ai
BRIT Awards, a pari merito con i Simply Red. Ma a differenza di quest’ultimi i KLF quella sera
si esibiscono sul palco, accompagnati eccezionalmente dagli “Extreme Noise Terror”, una band
di death metal.
La versione della loro hit “3am Eternal” è devastante e spiazza il pubblico, Bill Drummond, il
frontman dei KLF, si presenta con una stampella, vestito di un lungo cappotto di pelle e in kilt.
Durante l’ultimo assolo sparisce per ricomparire poco prima della fine armato di mitragliatrice,
ed inizia a sparare verso il pubblico, per fortuna a salve.
A termine del pezzo, con la platea disorientata, l’annunciatore Scott Piering avvisa tutti i presenti
e i telespettatori che i KLF lasciano il music business.
Per quanto destabilizzanti siano stati quei 4 minuti scarsi sul palco, il piano originale prevedeva
un elemento gore, con Bill Drummond che sgozzava una pecora a metà canzone, ma il piano fallì
perché gli Extreme Noise Terror si opposero fermamente in quanto tutti i membri erano
vegetariani (!?).
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Questo però non impedì agli stessi KLF di depositare all’ingresso del salone dove si teneva il
party post Awards una pecora morta con un cartello appeso al collo con su scritto: “Sono morta
per voi pecorelle- bon appetite”.
Ma chi diavolo erano i KLF? Nel 1992 duo composto dal frontman Bill Drummond
(SudAfricano di nascita ma cresciuto in Scozia) e da Jimmy Cauty erano reduci da 5 anni di
successi planetari, con una serie di pezzi dance che mescolavano “sample” di brani famosi con
basi elettroniche e rime cantate da loro.
Fin dal loro primo disco del 1987, “What the Fuck is Going On?”, si doveva capire che i due non
erano una semplice macchina sforna hits. Diciamo pure che erano due pazzi furiosi, poco attenti
alle regole. Il loro primo primo disco conteneva il “sample” di svariati secondi di “Dancing
queen”, degli Abba, gli avvocati dei quali non tardarono nel farsi sentire e li obbligarono a
distruggere tutte le copie non vendute, i KLF però prima fecero un viaggio della speranza
Stoccolma, per portare un disco d’oro a Agnetha Faltskog (la cantante degli Abba), nel tentativo
di ammorbidirla, ma non riuscirono a trovarla così consegnarono il regalo ad una prostituta
incontrata per strada.
L’anno dopo decisero di produrre un pezzo da primo posto in classifica così, con lo pseudonimo
di “The TimeLords”, fecero uscire “Doctorin’ the Tardis”, che ovviamente aveva sample della
sigla del Dottor Who e che, altrettanto ovviamente, arrivò al numero uno della classica UK. A
questo punto i due, per provare la scientificità del loro operato, pubblicarono un libro intitolato
“The Manual (How To Have A Number One The Easy Way)”. Poco dopo, uno sconosciuto duo
Austriaco chiamato “Edelweiss”, seguendo le istruzioni del libro, rilasciarono il singolo “Give
Me Edelweiss” che riuscì a vendere poco più di due milioni di copie.
I KLF continuarono a sfornare successi di continuo, come se qualsiasi cosa toccassero diventasse
oro, fino al BRIT Awards del 1992, quando appunto decisero di scomparire dal business della
musica in modo brutale, arrivando addirittura a ritirare dal commercio tutto il loro catalogo,
unica fonte di eventuali royalties nel futuro.
I due pazzi però non avevano abbandonato lo show-biz in toto, nel 1993 si trasformarono nella
“K Foundation”, il cui primo atto fu quello di creare un premio per il peggior artista dell’anno,
utilizzando la lista stilata per il premio Turner (ovvero il miglior artista inglese), e non a caso a
vincere entrambe i premi nel 1993 fu la scultrice Rachel Whiteread, che fu “amichevolmente”
invitata a ritirare il premio (pare che i due fecero sapere alla vincitrice che se non si fosse
presentata le avrebbero dato fuoco) e che perciò oltre alle 20.000 sterline del premio Turner
intascò anche i 40.000 della “K Foundation”.
A questo punto, se ancora state leggendo questo post, vi starete chiedendo cosa c’entrano i miei
40 dollari persi nel trasloco di Massimo? Bene, ci stavo arrivando.
Il 23 agosto del 1994 Drummond, Jimmy Cauty, il loro collaboratore di lunga data Alan
“Gimbo” Goodrick e un giornalista di nome Jim Reid atterrano all’aeroporto di Islay e poco
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dopo salgono su di un traghetto per la remota isola di Jura. Come bagagli hanno dei grandi
borsoni di tela neri, si dirigono verso una casa di campagna mezza diroccata, poco prima del
tramonto preparano un falò nel giardino di fronte e quando il fuoco inizia a prendere energia i
due aprono i borsoni, prendono dei pacchetti di banconote da 50 sterline e li lanciano nel fuoco,
mentre una telecamera riprende il tutto.
Alla fine le sterline bruciate nel fuoco saranno 1 milione, una cifra simbolica, la provocazione
artistica più costosa della storia, cosa volete che siano 40 dollari al confronto?
Da quell’incredibile falò di tempo ne è passato, nessuno si occupa più dei KLF, tranne che a
metà agosto di ogni anno, quando a qualche giornalista viene in mente di intervistare il buon
Drummond su quel gesto clamoroso. Ed ogni volta l’artista scozzese regala una risposta diversa,
anche perché alla fine, per sua stessa ammissione, nessuna risposta sarebbe sensata.
In compenso, leggendo un’intervista in qualche magazine on line, uno dei maggiori motivi
d’orgoglio di Drummond sta nel fatto che, negli anni ’90, un loro brano fu scelto come inno in
Serbia dagli oppositori di Milosevic.
Epilogo
Un paio di giorni prima di lasciare Los Angeles per sempre, me ne stavo seduto su di un barile di
olio esausto nel retro del ristorante, cercando di capire cosa avrei fatto al mio ritorno. Arrivò
Massimo, si assicurò che fossimo da soli e mi chiese se avessi avuto impegni per il weekend
successivo. Gli dissi che sicuramente l’avrei passato a casa, in Italia. Poi ebbi un’intuizione:
“Non ti servirà mica una mano per un nuovo trasloco?” Massimo mi guardò con quello sguardo
da cumpá che tanto piaceva alle clienti cinquantenni del ristorante e mi disse: “Guagliò, mica le
storie d’amore durano per sempre, o no?”.
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Lessons in love
All the homes that we were building
We never lived in
Could be better, should be better
Lessons in love
Lessons in love – Level 42

Un giovane Mark King e il suo basso

Non sono mai stato un animale da concerto, di solito la pigrizia ha sempre avuto la meglio su di
me, e poi ho sempre pensato che vedere una band dal vivo, dividere il proprio cantante preferito
con centinaia, migliaia di altre persone è un gesto di generosità troppo grande.
Senza contare che sentire il pezzo che ami alla follia massacrato da una versione ignobile di
karaoke può essere un’esperienza destabilizzante.
Certo, qualcosina qua e la mi è capitato di vedere, un “Ray Charles and his orchestra” una sera
nebbiosa d’inverno nelle campagne vicentine, Miles Davis (per lo più le sue spalle) al teatro la
Fenice, prima dell’ultimo spaventoso incendio, un ultraterreno Anthony (and the Johnsons) nel
meraviglioso teatro Romano di Verona.
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Così quando arrivai a Los Angeles per la prima volta la mia priorità non fu quella di cercare i
club o i teatri dove vedere concerti che sicuramente quella città poteva offrire, semplicemente mi
limitai a girare con la bicicletta in cerca di soggetti per la mia Yashica fx-3, anche se la
preoccupazione maggiore mentre pedalavo tra le soleggiate strade di Santa Monica e di
Brentwood era quella di evitare le macchine e conservare un po’ di fiato per le salite.
Mi sarebbe piaciuto vedere i Lakers in azione, quello si, ma mio zio aveva agganci solamente per
i Raiders, una delle due squadre di football che all’epoca giocavano a Los Angeles. Perciò riuscii
a vedere 3 interminabili partite di football, nell’imponente Coliseum Stadium, vi assicuro però
che a parte le cheerleaders, scosciate ma lontanissime, il football è di gran lunga più divertente
visto in TV.
In quei 5 mesi, mio zio riuscì a scroccare anche i biglietti per un paio di concerti, il primo, al
quale andammo assieme, era quello di Joe Cocker, al tempo fresco di una tournée fatta in Italia
assieme a Zucchero.
Grazie alle conoscenze di mio zio (ed ad una cassa di Porto) dopo il concerto andammo nel back
stage, dove scambiai 2 chiacchiere con un gigantesco, nel senso di altezza, Joe Cocker, che si
sorprese del fatto che non l’avessi visto in Italia (minchia, cantavi con Zucchero, mica con Bob
Marley), comunque fu molto cordiale e simpatico (e ubriaco).
L’altro aggancio di mio zio mi permise di andare al “The fabulous Forum”, casa madre dei miei
amati Lakers, per assistere ad un doppio concerto.
La stella della serata era Tina Turner, all’epoca al culmine della sua seconda vita artistica. Per
quelli della mia generazione Tina Turner era una pantera quarantenne con minigonne e tacchi,
che cantava con una carica sessuale che avrebbe arrapato anche Formigoni. Il concerto fu
esattamente così, con Tina che si dimenava sul palco mandando in estasi tutto il pubblico, donne
e bambini compresi.
Ecco, il pubblico. Se gran parte era lì per la “seconda” Tina Turner, essendo a Los Angeles, molti
erano anche i fan della prima ora, quelli che avevano conosciuto e amato la Turner quando
ancora faceva parte del duo soul “Ike and Tina Turner”, composto da lei (giovanissima) e dal
marito. Si scoprì poi che dietro a quel duo si nascondeva una storia di violenza e soprusi da parte
del marito, ma questa è un’altra storia, ciò nonostante all’epoca riuscirono a sfornare decine di
hits.
I fan della prima ora erano uno spettacolo nello spettacolo, tutti di colore, tutti over 50, vestiti
come in una puntata dei Jefferson.
Il tipo davanti a me sembrava persino finto, chiuso in uno strettissimo tre pezzi di velluto
marrone, con i colletti della camicia bianca così lunghi e a punta che adesso non passerebbero un
controllo all’aeroporto, ma il particolare più inquietante era la chioma, lunghi capelli neri domati
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a fatica da chili di brillantina, evidentemente usata per anni, perché ogni suo balzo i capelli sulla
nuca si alzavano, facendo apparire una striscia scura e unta lungo tutto il colletto della giacca.
Il concerto di Tina Turner fu un tripudio di sensualità e pop soul anni ’80, ma fui impressionato
dal gruppo spalla, che aprì la serata in un modo che non mi scorderò mai.
Buio totale sul palco, buio totale sugli spalti, poi all’improvviso un lampo rosso, come una spada
jedi, però quasi orizzontale, quando partono le prime inequivocabili note tutti si accorgono che
quella spada laser è in realtà il bastone del basso, illuminato da una striscia di led rossi, e dietro
quel basso c’è Mark King che che “slappa” sulle corde con il pollice, mentre tiene lo strumento
quasi sotto il mento (non proprio come lo suonava Paul Simonon dei Clash).
Parte così “Lessons in love” il più grande successo dei Level 42, e con lui parte tutto il
palazzetto, che salta e canta, me compreso.
Che ve lo dico a fare, sono gli anni ’80 e quella canzone letteralmente spacca, quel giro di basso
poi avrebbe fatto battere il piede a ritmo anche ad Andreotti, pure adesso che è (forse) morto.
Il testo è quello che è, parla di un amore finito, di sogni costruiti che non saranno mai vissuti,
insomma, non proprio quello che ci si aspetterebbe dal ritmo allegro di questo pezzo.
Dopo quella hit i Level 42 produssero un altro pezzo ascoltabile, “Running in the family” che
assieme al precedente “Something about you” rappresenta l’esempio del loro sound, fortemente
radicato negli anni ’80, poi praticamente il nulla fino allo scioglimento della band, con
successiva e prevedibile reunion/nostalgia che dura fino ad oggi, esclusivamente con esibizioni
live in posti sempre più piccoli.
Relegato a pulire calamari e aglio, incastrato tra l’ultimo messicano della catena di comando e il
frigorifero del ristorante di mio zio, quelle furono le mie uniche “Lessons in love” del mio
soggiorno Californiano, mentre di “Lessons of life” ne ricevetti di continuo, anche su base
giornaliera.
Un pomeriggio, mentre stavo sistemando il vino nel bar del ristorante, notai che l’ora che
segnava l’orologio sulla parete alle mie spalle era sbagliata, infatti era 5 minuti avanti rispetto a
quello che stava indossando mio zio, sedutomi di fronte, tre etti di Rolex d’oro farcito di
diamanti. Presi una cassa di un Sassicaia e ci salii sopra per sistemare le lancette dell’orologio.
“Che cazzo fai?” mi apostrofò con i suoi modi garbati mio zio, quando gli fu evidente il motivo
di quell’operazione mi disse di lasciar perdere, che era il suo Rolex ad essere sbagliato. Non
potevo credere alle mie orecchie, dopo mesi di lezioni di vita avevo l’occasione per rifarmi,
anche mio zio sbagliava allora, Fonzie non era immune dall’errore, mr perfezione aveva un
orologio che costava come un fuoristrada e nemmeno funzionava troppo bene.
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Stavo giocando contro i Lakers da solo, ormai erano sul 140 a 0 ma dopo tanto penare potevo
segnare un punto anche io. Avevo stoppato Kareem Abdul Jabbar, superato in velocità James
Worthy e bevuto con una finta Kurt Rambis (ok, sul 140 a 0 potevano anche giocare i
panchinari).
Stavo volando verso il canestro pronto a schiacciare quando dal nulla ecco la maglia numero 32,
silenzioso come un fantasma, con uno dei suoi trucchi Earvin “Magic” Johnson mi soffia la palla,
mentre sono impietrito e cerco di capire come ha fatto lui si volta e mi sorride, ha gli occhi
azzurri di mio zio e mi dice: “E secondo te indosso un orologio da 40 mila dollari per sapere che
ore sono?”.
Il cronometro va a zero e la sirena segna la fine della partita, il pubblico è tutto in piedi ad
applaudire.
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Love will tear us apart
But emotions won’t grow,
And we’re changing our ways, taking different roads.
Then love, love will tear us apart again.
Love, love will tear us apart again
Love will tear us apart – Joy Division

Copertina di “Unknown pleasure”, sulla destra parte del testo ricopiato da mia

Quando capisci che sei davvero un genitore? C’è chi giura di essersi sentito padre appena tenuto
in braccio il proprio figlio per la prima volta. Altri ti possono dire che è successo mentre
riprendevano la propria figlia con il cellulare, durante la recita dell’asilo, immortalandola in un
filmato che non hanno poi mai più visto.
Per me è stato invece la prima volta che ho raccontato una bugia a mia figlia, d’istinto, per
timore che la verità mi avrebbe ridimensionato, avrebbe fatto vedere “the man behind the
curtain“, il bluff del Mago di Oz. Certo, parliamo di bugie innocenti, quelle che gli americani
chiamano “white lies“, ma pur sempre qualcosa differente dalla realtà.
Tutto nasce da una sua domanda: “Papà, conosci i Joy Division? Perché vorrei prendemi la loro
maglietta.” Domanda strana nel 2015, ma è la prova che se la band di Salford (e con loro i
Ramones) avesse venduto un disco ogni due magliette, sarebbe nella top 10 di tutti i tempi.
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Comunque rispondo di si, che conosco i Joy Division, che la loro canzone più bella è “Love will
tear us apart” (la fischietto pure) e che il cantante, Ian Curtis, non proprio il ritratto della salute,
è morto suicida giovanissimo, a soli 23 anni.
In realtà non so assolutamente niente di questo gruppo, tranne la fine tragica del cantante, ma mi
salvo in corner con la mia solita nozionistica da Rickypedia. A mia discolpa l’adolescenza
l’avevo passata tra scuola, patronato, dischi di reggae e allenamenti di calcio, difficile
immaginare che in questo habitat potessi avvicinarmi al mondo vario (ma monocromatico) del
“dark”. Aggiungiamoci l’assenza di un fratello maggiore e il fatto che la mia scuola non fosse un
liceo, dove i dark crescevano allo stato brado, ma un Istituto Tecnico.
Non che i dark fossero proibiti, ma quei pochissimi che si vedevano in giro, vestiti di nero dalla
testa ai piedi e con i capelli cotonati, erano campagnoli (facile, 8 studenti su 10 della mia scuola
venivano dalla terraferma) e già questo per me, snob veneziano, bastava a rendere la loro musica
poco interessante.
Passai uno degli ultimi capodanni da teenager con alcuni dei miei compagni di classe, in una
discoteca, dalle parti di Mira se non ricordo male. Rimanemmo lì fino alla fine della festa, con la
pista era vuota e le luci quasi completamente accese, dalle casse partì un brano a me sconosciuto,
dal nulla sbucò un tipo completamente vestito di nero, con i capelli sparati in aria, che si piazzò
al centro della pista, e ci rimase fino a quando la musica smise di suonare, con i piedi fermi e
“con i gomiti alti e le braccia raccolte, come un pugile pazzo che si difende dai pugni” (come
scrive Maurizio Blatto nel suo saggio “Mytunes” proprio per il pezzo sui Joy Division).
Non avevo mai visto una cosa del genere, chiesi ad un mio amico chi fosse quel tipo, mi rispose
che non lo conosceva, e aggiunse con voce ferma e rassegnata, e quasi con una vena di
ammirazione: “El xè un dark”.
Ecco, la mia conoscenza del mondo dark era tutta lì, Ian Curtis che si impicca a 23 anni e la
visione di un ballerino solitario.
Ma non lo dico a mia figlia, a lei racconto una versione dopata, ricca di aneddoti da Settimana
Enigmistica, le dico che le comprerò la maglietta dei Joy Division solamente dopo aver
comperato i loro CD, così, per questione di rispetto verso la band.
Dopo un paio di settimane capitiamo alla Feltrinelli, e li, in mezzo alla sempre più imbarazzante
sezione musica, scorgiamo gli unici due album da studio dei Joy Division, “Unknown Pleasure”
e “Closer“, entrambi in versione deluxe con CD supplementare fatti di extra, live e rarità, come
se me ne importasse qualcosa. Ma in totale costano 14 euro, e mi sembra il caso di lanciare un
messaggio a mia figlia: se vuoi indossare la maglietta di una band prima devi conoscerne la
musica.
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In autobus, sulla via del ritorno, sbircio i titoli di “Unknown Pleasure“, la cui copertina è
riprodotta sulla maglietta, e quelli di “Closer“, ma niente, poi del secondo CD scorgo finalmente
“Love will tear us apart“, qui in una versione live. Questo spiega quanto sappia di loro.
Arrivo a casa, cerco on line qualche notizia e scopro che la canzone più famosa dei Joy Division
è uscito un mese prima del suicidio di Curtis come singolo, e che non è incluso in nessuno dei
loro album.
Poi faccio una scoperta agghiacciante che ovviamente non condivido con mia figlia. Cercando le
varie versioni su YouTube mi imbatto in una che mi suona fin troppo famigliare, il motivo per il
quale la conosco è perché è contenuta in un vinile che avevo comperato a metà anni ’80, “No
parlez” di tale Paul Young.
Paul Young era un concorrente di X Factor vent’anni prima che Simon Cowell inventasse lo
show: un giovanotto inglese di bella presenza, con una voce magnifica, perfetta per il “White
soul” tanto amato nel Regno Unito, e per cantare cover. Quello fu il suo unico album di successo
(e che successo!), dopo il quale sprofondò nell’oblio.
Lo ammetto a malincuore, ma la prima volta che ho sentito “Love will tear us apart” è stata
grazie alla cover di Paul Young, come se mi fosse capitato di vedere “Il rinoceronte” di Ionesco
per la prima volta nella versione fatta da Pippo Franco e i suoi colleghi del Bagaglino.
Per rimediare inizio ad ascoltare i due album (con extra CD annessi) tutti di fila, mia figlia
sembra non gradire, forse tra un paio d’anni. Io lo faccio per dovere, probabilmente sono troppo
vecchio per diventare dark.
Alla fine ho comperato la maglietta a mia figlia, e per un attimo ho pure pensato di comprarne
una per me, ma vestirsi di nero, essere depressi (e cotonarsi i capelli) è un lusso riservato
solamente ai giovani che hanno tutto il futuro davanti, una cameretta dove rifugiarsi e testi di
canzoni a spiegare loro la vita. Quando hai più passato che futuro, un affitto da pagare, un lavoro
ballerino e una figlia teenager, essere dark è un controsenso anacronistico, grottesco e pericoloso,
oltre che inutile. Per questo non ho mai visto un dark vecchio, forse Ian Curtis l’aveva capito già
a 23 anni.
Se esiste l’inferno per i suicidi, per quelli che “muoiono in un incidente sbagliato, come gli idioti
che muoion d’amore“, probabilmente è il posto dove è andato a finire Ian Curtis, e adesso se ne
sta silenzioso in un angolo, con lo sguardo malinconico disegnato sul volto emaciato, mentre
sullo sfondo casse di pessima qualità riproducono in loop, gracchiando, l’MP3 di “Love will tear
us apart”.
Cantato da Paul Young.
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Monkey Man
I’ve seen no sign of you, I only heard ‘bout you
Huggin’ the big monkey man
Monkey Man – Toots and the Maytals

Copertina di “The best of Toots and the Maytals”

Da qualche parte ho letto che l’età d’oro del reggae fu il periodo immediatamente dopo la morte
di Bob Marley, la cui scomparsa a soli 36 anni ebbe un clamore così ampio, che pure chi non lo
conosceva affatto, sentì la necessità di avvicinarsi al suo mondo. Le case discografiche, che
allora contavano ancora qualcosa, si misero alla ricerca di una nuova star da dare in pasto ai
milioni di fan orfani di Marley.
Ma non è sempre vero che morto un papa se ne fa un altro, soprattutto se il papa in questione è
una specie di alieno caduto sulla terra. Infatti i piani non andarono come previsto, il successo del
Reggae a livello planetario fu un fuoco fatuo, non si poteva sostituire “qualcosa” come Bob
Marley.
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Qualche gruppo venne alla luce, altri artisti iniziarono a vendere numeri decenti di copie, ma
nessuno, nemmeno Peter Tosh (che morì poco dopo) fu in grado di ereditarne il carisma.
Io, prima di mettermi alla ricerca di un sostituto di Bob Marley, dovevo iniziare a recuperare tutti
i suoi LP, ed è quello che feci, con una discreta calma, adeguata alla mia disponibilità economica.
Fu perciò solamente quando finii l’opera omnia di sua maestà Marley, che cercai le nuove leve e
i classici del passato, pescando un po’ a caso nei ridotti reparti di musica reggae dei pochi negozi
di Venezia.
Ed è poco dopo che compero quel vinile, la copertina è nera, ha la scritta “Toots and The
Maytals” composta da lettere tridimensionali, forse di vetro, sembra si stiano sciogliendo come
fossero di ghiaccio, con relativo effetto “acqua” tutt’attorno.
Photoshop non esiste ancora, non ho idea della fatica che il grafico abbia fatto per costruire
quell’immagine, l’effetto però è straordinario, fossi in lui sarei particolarmente fiero.
Del contenuto del disco un po’ meno però, ma non credo lui c’entri qualcosa. Lo trovo nelle
microscopica sezione “reggae” di un negozio di dischi a Venezia, che ovviamente ora non c’è
più. “Best of” di Toots and The Maytals non ha testi né molto altro, addirittura il vinile sta dentro
quella terribile busta di plastica leggera, impossibile da gestire quando si prova a rimettere il
disco dentro la copertina.
La band è quasi contemporanea a Bob Marley e ai suoi Wailers, ma ha conosciuto il successo
prima, verso la fine degli anni ’60, al punto che a loro si deve il battesimo ufficiale della parola
“reggae”, che per primi usarono in una canzone del 1968, “Do the Reggay” appunto.
Dopo qualche ascolto realizzi che non è poi così male, considerando che però è un “the best”
qualcosa in più ci si poteva aspettare, ovviamente ci sono tutti i loro classici, da “Pressure drop“,
già nella colonna sonora di “The harder they come” (uno dei pochissimi film giamaicani degli
anni ’70, una specie di blaxplotation con il reggae al posto del funky), alla cover di “Take me
home Country Road” di John Denver, nella quale “West Virginia ” diventa “Sweet Jamaica”, fino
a “54-36” (che anni dopo diventerà la “Santamarta” degli Ska-j).
In generale però quello dei Toots and The Maytals non è il Reggae che conoscevo e che mi aveva
stregato, sicuramente lontano, una generazione indietro rispetto a “Catch a Fire” di Bob Marley
& the Wailers (ma a dire il vero, quale disco Reggae non lo è?).
Tra tutti i pezzi del LP una canzone mi entra subito in testa e non mi vuole più lasciare: “Monkey
Man“.
Mentre l’ascolto mi ricordo di una storia che mi avevano raccontato anni prima, quella di un tipo
che abita con delle scimmie in una casa nel cuore di Venezia. Decido allora, una volta per tutte,
di andare a verificare di persona se davvero è così, oppure se si tratta della solita storiella che si
racconta ai bambini.
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La casa dovrebbe essere vicino alla chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, in una zona lontana,
dall’altra parte di Venezia, un posto a me del tutto sconosciuto ed esotico quanto una cittadina dei
Balcani.
Del tipo non so nulla, qualcuno mi ha detto che sia stato un marinaio, che abbia una passione
smodata, oltre che per le scimmie, per i bei ragazzi (che frequenta assiduamente nel buio del
cinema “Moderno” di campo Santa Margherita, non a caso è anche conosciuto come “Lele
pateon”, dove “pateon” sta per la patta dei pantaloni, suo oggetto di desiderio) e per la “maria”,
che fuma spesso e volentieri.
Queste cose non mi interessano, voglio vedere le scimmie, una mezza dozzina di piccole
scimmie, forse babbuini, che vivono con lui.
Attraverso tutta la città, arrivo davanti ad un muro compatto di case, mi hanno detto che la sua si
trova proprio dietro, dopo 10 minuti di tentavi, sto per mollare, ormai credo sia una leggenda, poi
scorgo una calle stretta, come una piega su di una camicia stirata male, e mi ci infilo.
La gabbia gigantesca sbuca da dietro il muro di quella che credo sia la sua corte privata, e si
piazza in mezzo alla strada, coprendola in tutta la sua lunghezza. La casa ha tre piani e alcune
finestre hanno una rete di metallo, sembra disabitata, ma poi sento le risate di alcuni bambini
provenire dall’interno.
No, non sono bambini, nessun bambino riderebbe così.
Sul bordo del muro vedo una mano, poi due, e infine una faccia pelosa con dei denti aguzzi, che
mi guarda di traverso e inizia ad urlare.
Subito dopo un’altra faccia, e poi un’altra ancora. Eccole, finalmente, le scimmie. Mi fanno un
paio di smorfie, ma dopo un po’ se ne vanno, evidentemente la mia faccia sorpresa le mette a
disagio, o forse hanno meglio da fare.
Torna a casa contento, mi sento David Attenborough di ritorno dal Borneo, so già che quel disco
di Toots and the Maytals non suonerà più come prima.
So anche però che, fra cinquant’anni, racconterò questa storia a qualcuno, che ovviamente non
mi crederà.
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Musi-o-tunya
“Dr Livingstone, I presume?”
H.M. Stanley incontrando David Livingstone,
10 Novembre 1871
Mia zia aveva una gatta soriana chiamata Perla,
abitava nell’appartamento a fianco al mio, assieme
a mia zia. Per capirsi erano coinquilini, la gatta e la
zia. Come tutti i gatti era curiosa, e ogni tanto
approfittando del fatto che le porte dei due
appartamenti erano aperte, mi faceva vista, la gatta
intendo, ma anche la zia.
Arrivava tranquilla e se ne stava zitta, intendo
sempre la gatta, non la zia, lei invece parlava.
Tutto sommato non mi dava fastidio, faceva un
paio di giri, controllava che tutto fosse a posto e se
ne tornava a casa sua, sto sempre parlando della
gatta. Facciamo così, per evitare confusioni tutto
quello che scrivo in questo post si riferisce alla
gatta.
Ogni mese, ma in rare occasioni anche ogni 2
settimane, facevo visita (io da solo, non con la
gatta e nemmeno con la zia) al mini negozio di
dischi che da poco aveva aperto vicino a casa mia,
specializzato in Reggae (indovinato, il negozio
ha chiuso da anni e adesso al suo posto c’è
un’agenzia immobiliare, da rendere il tuo spirito
libero con la poesia di Jah a legarti ad un mutuo
MacLeod il passo è stato breve).
Compravo dischi quasi a caso, riuscivo a
recuperare qualche informazione in giro, ma
sostanzialmente andavo li, mi facevo ispirare dai
nomi e dalle copertine e spendevo le mie 15.000
lire.
L’autore del post e le cascate di Vittoria (+ Shaft)
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Jah mi proteggeva, alla fine devo aver preso giusto un paio di “bidoni”, se nel calcio mercato
dell’Inter Moratti avesse avuto la mia stessa guida spirituale, avrebbe vinto “triplete” ad anni
alterni.
Un giorno uscii da quel negozio con il vinile di Musi-o-tunya dei Misty in Roots, una band
Inglese che conoscevo solamente di nome e non avevo mai ascoltato prima, ma la copertina di
quel disco mi ispirava, anzi, per stare in tema, emanava vibrazioni positive.
Arrivato a casa me lo ascoltai un paio di volte di seguito, fronte e retro, “roots” allo stato puro, il
nome del gruppo non mentiva. Il basso usciva dalle casse creando una specie di ragnatela sonora,
che mi intrappolava, senza che io facessi troppa resistenza. La voce di Delvin “Duxie” Tyson,
meno potente e meno carismatica di quella di Burning Spear, cantava di queste cascate
magnifiche, tra lo Zambia e lo Zimbabwe.
I Misty in Roots erano la band politicamente più impegnata del reggae UK, meno esplosivi degli
Steel Pulse e meno famosi degli Aswad, ma forse i più coerenti. Avevano occupato uno stabile a
Southall trasformandolo in una specie di centro sociale. Sempre in prima linea contro il razzismo
e la febbre fascista che aveva colpito il Regno Unito negli anni ’70, avevano pagato di prima
persona le loro posizioni antigovernative, durante una marcia contro il National Front, il partito
ultranazionalista che a fine anni ’70 stava diventando il riferimento di tutti i bianchi razzisti
inglesi, un ragazzo del loro entourage, tale Clarence Bake, fu picchiato quasi a morte dalla
“Celere” Londinese (SPG).
Disgustati dalla situazione politica del Regno Unito, che era pure peggiorata con l’arrivo della
Thatcher, ad inizio anni ’80 si erano trasferiti in Zimbabwe, seguendo il sogno di ogni rasta che
si rispetti: il ritorno in Africa.
Qui presero una delle tante fattorie abbandonate dai farmer bianchi in fuga all’indomani
dell’ascesa di Mugabe e crearono una comune. Rimasero in Zimbabwe quasi un anno, ma non vi
si stabilirono per sempre, forse lo stato di terrore creato da Mugabe non era esattamente quello
che si aspettavano dalla terra promessa. Fecero spola tra l’Africa e l’Europa per tutto il decennio
successivo, fino a quando nel 1992, durante un tour in Africa Occidentale, Delvin “Duxie” Tyson
pensò bene di fare un bagno nel’oceano del Ghana, sparendo tra le onde.
Ma in quel primo anno in Zimbabwe, il collettivo dei Misty in Roots respirò l’Africa come mai
nessuno prima di loro, scrivendo le otto ispiratissime canzoni di “Musi-o-tunya“. Otto quadri di
un Africa non solamente idealizzata, ma anche vissuta, un gran bel disco insomma, anche questa
volta Jah mi aveva guidato bene.
Quelle cascate, (le Victoria Falls che tutti da quelle parti chiamano Musi-o-tunya, Il Fumo che
Tuona) che i Misty in Roots avevano inserito nella copertina , colpirono la mia immaginazione.
Cercai nella vecchia enciclopedia sugli animali che avevo a casa un’immagine delle Cascate di
Vittoria, che anche a vederle così, stampate su di un vecchio libro, facevano una certa
impressione.
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Nel 2000, l’agenzia di viaggi per la quale lavoravo mi offrì di partecipare ad un Educational/
Premio in Africa, un tour di un paio di settimane tra Zambia, Zimbabwe e Botswana, più o meno
nell’area attorno cascate di Vittoria.
Sullo sfondo, Musi-o-tunya, da notare l’immagine di Shaft sulla t-shirt
Non ci potevo credere, dopo aver ascoltato centinaia di volte “Zimbabwe” di Bob Marley e
“Musi-o-tunya“, sarei davvero andato in Africa. Prima di partire presi il vinile tra le mani e lo
ascoltai, solamente il lato B, quattro canzoni, meglio di niente.
Incontrai il mio collega/amico Luca all’aeroporto di Johannesburg, poi, con un volo interno,
arrivammo a Victoria Falls.
Dall’alto la pista dell’aeroporto in terra battuta e non si distingueva molto dall’aerea tutta
attorno, la stagione secca era al suo culmine, e tutta la vegetazione della zona ne portava i segni.
L’aereo comunque atterrò senza troppo affanno, sbrigate le pratiche doganali (visto d’ingresso
attorno agli 80 USD) ci presentammo al ritiro bagagli. Non si trattava di nastro trasportatore, ma
praticamente era una specie di bancone di bar, dietro al quale si trovava una finestra enorme
rettangolare completamente aperta, dalla quale ogni tanto entravano i bagagli lanciati a mano dal
personale dell’aeroporto. Altri tipi li prendevano al volo e li depositavano sul bancone, un
sistema semplice efficace e assolutamente eco friendly.
Ottenuto il visto e ritirati i bagagli finalmente calpestai la Terra d’Africa, riuscii a resistere alla
tentazione di inginocchiarmi e baciare il terreno, come Cristoforo Colombo sbarcato a Santo
Domingo, pensai che i fieri Zimbabwani non avrebbe capito il gesto.
Faceva caldo, il sole cadeva perpendicolare sulle nostre teste, e le poche piante piegate dalla
siccità faceva del giallo il colore dominante del paesaggio. Il minibus impiegò circa 20 minuti
per raggiungere il nostro albergo, 20 minuti vissuti come dentro ad un documentario di David
Attenborough, con alberi di acacia sullo sfondo e scimmie lungo i bordi della strada.
L’albergo in cui arrivammo era il più antico della zona, costruito attorno alla fine del 800, con le
pareti decorate con mappe improbabili e teste di animali impagliate, lo spirito del glorioso
passato coloniale aleggiava nelle stanze, come il fumo delle sigarette nei cinema degli anni ’70.
Ingresso con arco del “Victoria Falls Hotel”
Posati i bagagli uscimmo a fare un giro, delle scimmie e delle manguste si aggiravano per la
strada, a coppie o in piccoli gruppi, con la stessa tranquillità dei piccioni in Piazza San Marco.
Faceva davvero caldo, sembrava che l’erba potesse incendiarsi per autocombustione in qualsiasi
istante, ad un certo punto vidi da lontano del fumo, nessuno sembrava curarsene, tesi l’orecchio
in quella direzione e lo sentii, nitido, il tuono simile ad un ruggito delle Cascate di Vittoria,
Musi-o-tunya.
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Quando finalmente mi ci trovai di fronte provai ad immaginare come potesse aver reagito il
dottor David Livingstone (il primo europeo a vederle) davanti a tale meraviglia. La stagione
secca aveva ridotto l’acqua di quasi la metà, ma ciò nonostante erano uno spettacolo che ti
toglieva il fiato.
Percepivo il magnetismo, la magia di quell’essere animato d’acqua che ruggiva e sbuffava, capii
come i Misty in Roots potessero aver attinto a quelle cascate larghe un chilometro per creare un
capolavoro, Musi-o-tunya.
Mi vennero in mente le sensazioni provate al primo ascolto di quel disco, quando l’Africa, quella
immaginata da me, si materializzava dalle casse del mio pessimo stereo. Mai avrei potuto sperare
di trovarmi un giorno davanti allo Zambesi, ma niente mi impediva di sognarlo. E il sound dei
Misty in Roots era la base ideale per quella visione.
Per il primo mese misi sul giradischi quel vinile almeno un paio di volte a settimana, fino a
quando accadde La Disgrazia, un evento imprevisto ed imprevedibile che cambiò il corso della
storia (non esageriamo, limitiamo alla storia di quel vinile).
Un giorno stavo cucinando accompagnato dal roots reggae della band inglese quando sentii un
rumore agghiacciante, che nessun proprietario di un vinile vorrebbe mai sentire.
Corsi in cameretta mia, dove tenevo lo stereo e vidi Perla, la gatta soriana di mia zia, intenta a
fare scratching sul lato A del disco, mentre mini trucioli di vinile venivano lanciati in aria dal
piatto che girava. Feci un urlo che staccò i poster dal muro, ma la gatta non si scompose
nemmeno, mi guardò come solamente un gatto può fare e uscì con calma dalla stanza. Rimisi la
testina dall’inizio, per qualche secondo tutto sembrò andare bene ma poi la puntina inciampò sui
solchi lasciati dalle unghie di Perla, e dalle casse uscirono suoni sempre più confusi.
Mestamente presi il vinile, lo infilai nella busta e infine nella copertina gialla disegnata da Hilary
Paynter e lo riposi in mezzo a tutti gli altri miei dischi, dove rimase in silenzio fino a qualche
giorno prima della mia partenza per l’Africa.
Ogni tanto anche oggi prendo quel disco, ne guardo la copertina e sento il rumore delle cascate.
Peccato non poterne più ascoltare il lato A, dicono che non sia male, ma a volte basta anche una
copertina per iniziare un sogno.
I presume.
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Napoli Centrale
«James, sei felice?»
«No; rifatemi questa domanda il giorno in cui Miles Davis sarà in testa alla hit parade»
James Senese

Copertina del disco d’esordio di “Napoli Centrale”, 1975

Per motivi troppo lunghi da spiegare ho fatto il servizio militare neanche ventenne, come si
usava negli anni ’60.
Di norma, dopo 1 mese passato in una caserma in centro Italia per il CAR (centro addestramento
reclute), venivi mandato nella tua destinazione definitiva degli ultimi 11 mesi, di solito in una
ridente ghost town del Friuli.
Di norma.
Io invece passai il primo mese a Salerno, in una caserma senza acqua calda, “per fortuna”,
appena fuori dal portone, c’era un barbiere che offriva questo servizio per un paio di mille lire,
che probabilmente spartiva ogni settimana con il manutentore della Caserma. Rifiutai sempre
quel compromesso, un mese senza docce calde in fin dei conti era una passeggiata dopo intere
Estati di docce gelate in Zona A (per i non veneziani, lo stabilimento balneare del Lido più
accessibile all’epoca) .
Finito il CAR avrei dovuto spostarmi a Nord, e infatti arrivai a Napoli, che per l’appunto si trova
a nord di Salerno.
La caserma si trovava per l’esattezza a San Giorgio a Cremano, comune della periferia orientale
di Napoli, che ha dato i natali a Massimo Troisi e soprattutto ad Alighiero Noschese.
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Dei tre mesi che ci passai scriverò un’altra volta (forse), adesso voglio raccontarvi di
qualcos’altro.
In caserma c’erano ovviamente anche ragazzi delle zone vicine, alcuni proprio di Napoli, perciò
quando il Sabato o la Domenica venivano assegnati i servizi, per lasciare andare a casa chi
poteva, spesso i “nordisti” si sacrificavano al posto loro.
Più di una volta salvai il pranzo domenicale ad uno di questi ragazzi, in un paio di casi alla stessa
persona, che gonfio di riconoscenza mi promise una cena a casa sua.
I tre mesi a Napoli stavano quasi finendo, quando il ragazzo in questione mi disse che, se non
avevo altri piani, avrei potuto cenare a casa sua quella sera.
Ci venne a prendere un suo fratello con una FIAT non proprio fresca di salone, e ci portò a
velocità da rally (saltando ovviamente tutti i semafori) sotto il palazzone dove abitava, a
Secondigliano.
Il mio commilitone si chiamava Gennaro Esposito, ed era un bignami di luoghi comuni, a partire
dal nome, perché chiamarsi Gennaro Esposito ed essere napoletano è come chiamarsi Dumbo e
fare l’elefante.
Il tipo era chiaramente in sovrappeso, aveva una flemma disarmante, parlava Italiano con un
fortissimo accento Napoletano, o forse sarebbe meglio dire che parlava Napoletano con un lieve
accento Italiano. Cercava di imboscarsi tutto il giorno. Non so se nel portafoglio avesse il santino
di San Gennaro, ma onestamente non mi sarei aspettato niente di diverso.
Ma appunto, seguendo tutti gli stereotipi del “napoletano”, Gennaro era simpaticissimo, e ogni
volta che mi chiedeva un piacere non sapevo dirgli di no. Perciò, spesso e volentieri, finivo per
fare i suoi turni.
Gennaro abitava in uno di quei condomini giganteschi che avevano fatto la fortuna dei
palazzinari negli anni ’60.
Salii a casa sua con ancora il rosso dei semafori negli occhi, la sala da pranzo dove ci aspettava
la sua famiglia, nonno compreso, non era un esempio di sobrietà. Alle mie spalle, da una TV
grossa come un baule, usciva il TG 1 ad un volume da stadio, dopo qualche minuto
fortunatamente qualcuno pensò bene di spegnerla.
La madre di Gennaro mi portò un piatto di spaghetti al pomodoro della dimensione di un pallone
da basket.
Mi chiese se mia madre fosse preoccupata per me, io le dissi che purtroppo era morta due anni
prima, lei si rabbui per un attimo e poi mi disse qualcosa tipo “Tua mamma è assieme alla
Maronna, e pensa sempre a te” io avrei voluto spiegarle delle difficoltà di comunicazione che
avevo con il Padre Eterno & C, dell’imbarazzante malinteso di un paio di anni prima alla Chiesa
Dei Miracoli, ma davanti a quel piatto fumante avrei confessato anche di essere il cassiere della
banda della Magliana, perciò mi limitai ad annuire silenzioso.
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La serata passò liscia, ma fu al momento di andarmene che vidi “quella cosa” per la prima volta.
Molti me ne avevano parlato, ma sembrava una specie di leggenda metropolitana, Big Foot o
cose del genere, invece ebbi la prova della sua esistenza.
Ferma, orizzontale, sopra la gigantesca TV, scorsi una gondola di plastica, ebbi un attimo di
esitazione, che per fortuna nessuno colse, e me ne tornai in caserma, sempre nella FIAT scassata,
con quell’immagine impressa nella mente.
Dopo quella sera io e Gennaro tornammo ad ignorarci con rispetto, ogni tanto mi portava i saluti
della madre, che ricambiavo.
Finiti i tre mesi fui mandato al Nord, per la precisione a Portogruaro, per l’occasione
simpaticamente ribattezzata Mortogruaro, non vidi più Gennaro, credo rimase in Campania.
Anni dopo, a casa di un amico, tra le decine dei suoi LP, ne trovai uno con un titolo curioso:
“Napoli Centrale”.
Mi disse: “Tu hai fatto il militare a Napoli, giusto? Allora dovresti ascoltarlo” e, dopo averlo
estratto con cura dalla busta, lo mise sul piatto.
La copertina è già un capolavoro, una foto rubata di un gruppetto di persone, quattro adulti e due
bambini, presi di spalle mentre camminano su di una strada di campagna desolante.
Ma la è la prima canzone che spacca, per davvero, il mio amico alza il volume ad un livello quasi
insostenibile, Mark Harris (collaboratore poi di De André) suona le tastiere come se avesse il
Fuoco di San Antonio, la batteria di Franco del Prete, coautore delle canzoni, sembra colpita da
una pioggia di meteoriti, mentre James Senese alterna il sax alla sua voce ruvida.
Il testo è tutto un programma, immerso negli anni ’70, la campagna descritta è ben lontana da
quella immaginata dall’accademia dell’Arcadia a fine ‘600, e forse lo è ancora di più dalla
campagna a chilometro zero di questi anni.
Campagna, campagna
comme è bella ‘a campagna
ma è cchiù bella pe’ ‘o padrone
ca se enghie ‘e sacche d’oro
e ‘a padrona sua signora
ca si ‘ngrassa sempre cchiù
ma chi zappa chesta terra
pe’ nu muorz’ ‘e pane niro
ca ‘a campagna si ritrova
d’acqua strutt’ e culo rutto
Campagna, campagna
comme è bella ‘a campagna
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James Senese, con quel nome che sembra inventato, è un gigante che doma la sua rabbia
attraverso il sax, e ci regala un disco breve ed intenso, che come si legge su Wikipedia “ha i
colori tipici della napoletanità più marcata e tali da creare un mix di Jazz-Rock-Prog unico nel
panorama della musica italiana degli anni settanta”, non ho idea di cosa voglia dire, ma vi
assicuro che anche adesso, quando salta fuori dall’ascolto casuale sul mio iPod, mi fermo, inizio
a battere il tempo con la gamba mentre i pantaloni diventano a zampa d’elefante e la chioma afro
di James mi cresce in testa.
E poi mi viene in mente San Giorgio a Cremano, Secondigliano e il buon Gennaro.
Ogni tanto ho pensato di rintracciarlo, magari attraverso FaceBook, ma avete presente quanti
cazzo di Gennaro Esposito ci sono? Io ho provato a contarli, ma mi sono addormentato sulla
tastiera del mio Mac.
Non che avrei molto da dirgli, però vorrei sapere adesso, con le TV a schermo piatto, che fine ha
fatto la gondola di plastica.
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Nella mia ora di libertà
Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane / ora
sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame
Nella mia ora di libertà – Fabrizio De André

Scritta con canzone di De André su di un muro in Via del Campo

C’è un video che gira su YouTube, è un’intervista fatta sul palco della “All Things Digital D5”,
da una parte tali Kara Swisher and Walt Mossberg a porre le domande, dall’altra Bill Gates e
Steve Jobs a rispondere.
Siamo a fine Maggio del 2007, Steve Jobs ha i soliti occhi penetranti e l’aria da rockstar, è
ancora in forma, leggermente smagrito e con i capelli corti, ma niente di paragonabile a quello
che diventerà un paio di anni dopo.
Bill Gates ha la sua perenne faccia da nerd, lo sguardo del gatto sornione, ormai sa che non deve
dimostrare più niente a nessuno. Il clima sul palco è rilassato, i due si conoscono da anni, e anche
gli intervistatori sembrano a loro agio. Parlano delle origini delle loro aziende, del loro lungo
rapporto di amicizia e di competizione.
Ad un certo punto Steve Jobs piazza la sua frase ad effetto, il suo classico “copia e incolla”, e
dice qualcosa tipo “Penso che nella vita gran parte delle cose siano spiegabili con una canzone di
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Bob Dylan o dei Beatles. Ma c’è una frase in quella canzone dei Beatles: “Io e te abbiamo ricordi
più lunghi della strada che si sta davanti”, che chiaramente è vera in questo caso”.
Applauso del pubblico, emozione nei due conduttori, e occhi quasi lucidi da parte delle due star.
Nessuno dei presenti in sala in quel momento, ad eccezione di Steve Jobs e Bill Gates
probabilmente, lo sa, ma quella frase non è la solita boutade, il prossimo slogan da stampare su
qualche t-shirt, ma la verità. A 4 anni da quell’incontro Steve Jobs, ormai ridotto ad uno
scheletro, chiuderà gli occhi per sempre.
Credo anche io che ogni persona abbia delle canzoni-guida nella vita, che quasi tutto si trovi già
spiegato nelle canzoni, i Beatles e Bob Dylan li conosco poco, nel mio caso i punti di riferimento
sono le canzoni di Fabrizio De André, Paolo Conte e Bob Marley. Soprattutto quelle di De
André, forse perché il fatto di essere nati nello stesso giorno (ad anni di distanza) per me è
sempre stato un chiaro segno del destino.
Come spesso capitava ai ragazzini della mia generazione, la musica ti arrivava grazie alle
cassette che qualche amico registrava (a te o a tua sorella maggiore), io a forza di ascoltare
“Volume 8” e “Non al denaro non all’amore né al cielo” avevo finito per imparare le canzoni a
memoria prima di finire le scuole medie.
Un giorno, avrò avuto 12 anni, mi stavo vestendo in spogliatoio con alcuni dei miei compagni di
calcio, che ovviamente cantavano a squarciagola le canzoni che ascoltavano in discoteca ogni
domenica, io soprappensiero iniziai a cantare “In un vortice di polvere gli altri vedevamo siccità,
a me ricordava la gonna di Jenny…” (Il suonatore Jones, ndr), ricevendo in cambio un lancio di
calzini e mutande usate.
Questo non bastò a fermarmi, o forse furono le canzoni di De André che non smisero di
seguirmi, e quasi ogni momento della mia vita affioravano, a segnarmi la via, come quando
passavo i pomeriggi col mio amico tossico e “Come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò
occuparmi un’ora al mese di te” diventava la mia silenziosa colonna sonora.
Riuscii finalmente a vedere un suo concerto, era la tournée che seguiva l’uscita di “Nuvole” e fu
un concerto memorabile. Ci andai con quella che all’epoca era la mia ragazza, nemmeno sei mesi
dopo mi lasciò, al solito cercai il sollievo nelle canzoni di De André.
Per quanto possa sembrare strano, non ce ne sono poi così tante di adatte ai cuori infranti, ma la
scelta andò quasi subito alla meravigliosa “Giugno 73” e alla sua ottimistica frase: “Io mi dico è
stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati.”
Un giorno sono nell’Agenzia di Viaggi nella quale lavoro, entra una ragazza per comperare un
biglietto aereo, mentre lo sto compilando noto che è nata nello stesso mio giorno, in quel preciso
istante dalla radio in sottofondo sento qualcuno che parla di un grave lutto nel mondo della
musica, prima che dica il nome capisco che Fabrizio De André è morto.
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“Lo sai che De André era nato lo stesso giorno nostro?” dico alla ragazza che mi sta di fronte.
“No, non lo sapevo” e poi aggiunge, come per scusarsi “Sai, ascolto musica più moderna”.
“Spero che tu finisca nel sedile in mezzo di una fila da tre, seduta tra 2 lottatori di sumo della
Micronesia, di ritorno dai mondiali di aerofagia tenutosi a Francoforte, dove si sono classificati
rispettivamente quinto e ottavo, e che a causa di una preparazione sbagliata abbiano raggiunto il
top della condizione solamente il giorno dopo la fine del torneo, mentre ormai sono in aereo.”
Lo penso e basta, invece le allungo il biglietto e le auguro buon viaggio.
Quel giorno è l’11 Gennaio 1999, quando torno a casa decido di affrontare “Crêuza de mä”,
avevo comperato quel vinile dopo aver divorato l’album precedente (“L’indiano” anche se in
realtà non aveva titolo), l’avevo ascoltato 2 volte, di seguito, per poi metterlo via, dopo 15 anni
mi reputo in grado di capirlo, e infatti realizzo che quel disco è un capolavoro, scusa il ritardo
Faber.
Sono tornato a Genova qualche anno fa, con mia figlia, stavamo attraversando l’Italia usando i
treni Regionali e Interregionali, da Ancona a Genga, poi Lucca via Perugia e infine lungo la costa
Ligure, fino a Genova. Nomi di stazioni sconosciute si rincorrevano lungo il viaggio, fino a
quando, all’ennesima fermata, dal finestrino del mio scompartimento vidi il cartello con il nome
della stazione, Sant’Ilario. Mi si disegnò un sorriso sul volto e istintivamente cercai tra le
persone che aspettavano sulla pensilina il commissario e il sagrestano … con gli occhi rossi e il
cappello in mano.
Genova è la più bella città del mondo, ad eccezione di Cannaregio e parte di Dorsoduro, che
essendo sestieri (di Venezia) appartengono però ad una categoria diversa. Il giorno dopo il nostro
arrivo la giornata è splendida, l’aria è così tersa e cristallina, che se non fossi miope
probabilmente riuscirei a vedere i capezzoli delle ragazze in topless sulle spiagge della Corsica.
Con mia figlia attraverso la città vecchia, tra panifici e ferramenta a due passi dal palazzo
Ducale, mignotte sudamericane inguardabili e trans stagionate, che sembrano impiegati delle
poste in età pensionabile con una parrucca, punto alla madre di tutte le strade della Genova
cantata da De André, via del Campo, e quando la raggiungo l’attraverso tutta di un fiato.
Non ho idea di come fosse cinquanta anni prima, adesso è come dovrebbe essere una strada di
una città di mare, piena di gente che difficilmente troverebbe spazio nelle fiction di RAI 1, colori
e lingue diverse, negozi improbabili uno a fianco dell’altro, un equilibrio precario che sembra
funzionare, l’incubo di ogni elettore di Fratelli d’Italia e della Lega.
Via del Campo è per me così ricca di emozioni che la percorro due volte, ed è al ritorno che
scopro una scritta sul muro, con tanto di refuso corretto, l’unico graffito da salvare se mai
qualcuno decidesse di ripulire i muri di questa città.
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Mentre leggo quella frase inizio a piangere, è l’ultima emozione di quella mattina, la goccia che
fa traboccare il vaso delle mie lacrime che, senza che me ne renda conto, iniziano a solcarmi le
guance, e capisco che il mio amore per De André e la sua città non finirà mai.
E dopo essere sopravvissuto alle varie serate a lui (loro) dedicate da Fabio Fazio, e a citazioni a
sproposito fatte da un illustre ex comico ligure con la barba, posso dire che non mi sbagliavo.
In questi ultimi mesi, durante i quali la vita ha iniziato a prendermi a pugni in faccia, e ho dovuto
cancellare e cercare di riscrivere parte del mio futuro, spesso in mente mi è rimbalzata una frase
de “La cattiva strada”: “la colpa è di chi muore”, convinto che anche nel mio caso, alla fine, la
colpa fosse (anche) di chi subisce, di chi perde.
Bene, avviso ai naviganti, non sono morto e non ho intenzione di esserlo a breve.
Ho così tante storie da raccontarvi che non vi posso abbandonare, non ancora.
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Not here, not now
Smiling faces all around us
You don’t want to make a scene
Not here, not now
And I don’t want to cry
Not Here, Not Now – Joe Jackson

Copertina del disco d’”Body and Soul”

Ad un certo punto, con il solito ritardo, anche la RAI si accorse che il nuovo trend per i giovani
erano i video musicali, e creò una trasmissione apposita. Nulla al confronto di DJ TV oppure di
VideoMusic, ma per almeno 1 ora alla settimana il canale nazionale diventava la TV preferita dei
“giovani”, e anche la mia.
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La trasmissione si chiamava “Mister Fantasy” e a condurla fu chiamato tale Carlo Massarini, un
giovanotto alto e magro, con una parlantina veloce, belloccio e con un ciuffo perfetto, ma non
abbastanza, che lo faceva sembrare una specie di Brian Ferry stampato con la cartuccia del toner
mezza scarica.
Però a me bastava, e in quell’ora la RAI apriva una finestra sul mondo dei video musicali, inutile
dire che la musica (parliamo dei pieni anni ’80) non era esattamente la mia preferita, però la
curiosità era tale che ero disposto a subire l’ennesimo video dei Duran Duran per vedere “Rock
in the Casbah” dei Clash, oppure “Steppin’ out” di Joe Jackson.
Adesso, con tutto disponibile sempre ovunque, faccio fatica a spiegare a mia figlia che i video
musicali per noi quindicenni erano come la luna piena, sapevi che sarebbero arrivati ma c’era da
aspettare il tempo e la modalità adatta.
Nella mia ultima estate da minorenne andai in Inghilterra per seguire un corso d’Inglese
organizzato dalla mia scuola.
Si trattava di passare 3 settimane in qualche città sperduta nella campagna Inglese, di solito si
finiva nel corrispettivo d’oltre Manica di Asti, invece, per un imprevedibile colpo di fortuna,
assieme ad altri miei compagni di classe, fui mandato a Londra, precisamente nella zona dii
Crystal Palace, quando me lo dissero mi sentii Willy Wonka che si ritrova in mano il “golden
ticket”.
Partimmo pieni di entusiasmo, ovviamente imparare l’Inglese era considerato un “danno”
collaterale, a noi interessava Londra e basta.
La classe del mio corso era fortunatamente composta da ragazzi provenienti da tutto il mondo,
non solamente da Italiani, nonostante la rappresentanza della nostra scuola fosse piuttosto
numerosa.
Numerosa e in prevalenza femminile, e tra le presenze femminili c’era una ragazza, un paio
d’anni più grande di me, con due occhi da cerbiatto e un sorriso killer, della quale ovviamente mi
innamorai subito.
Dopo un paio di giorni feci un sogno meraviglioso, ero al “solito” pub, la serata stava finendo,
quando la ragazza dagli occhi di cerbiatto mi chiese di accompagnarla a casa. Incredulo accettai
e camminai con lei per circa 10 minuti, quando fu il momento di salutarci ci scambiammo un
lungo bacio.
Nei giorni successivi il sogno si ripetè più volte, più o meno uguale, e mi ci volle una settimana
per capire che non stavo immaginando niente, quei baci e quelle passeggiate erano tutte reali. Mi
sentivo come Willy Wonka che improvvisamente scopre di saper giocare a basket come Michael
Jordan.
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Mi ero quasi scordato di essere Interista.
Durante quelle tre settimane cercai in tutti i modi di fotografare la “mia” ragazza, avevo una
Yashica fx3 nuova da sfruttare, ma lei, come le dive degli anni ’50, sfuggiva sempre al mio
obiettivo.
Alla fine riuscii comunque a catturarla in un paio di scatti, una volta tornato a Venezia stampai
con cura i suoi ritratti in bianco e nero, ma per un motivo o per l’altro riuscimmo a rivederci
solamente ad inizio Settembre, un paio di mesi dopo il nostro ritorno a Venezia.
L’appuntamento é per le 8 di sera vicino a San Marco, faccio un po’ tardi per cercare di trovare
(non riuscendoci) un fiorista aperto, così mi presento senza rose e solamente con un paio di
fotografie (con dedica) dentro una busta.
La vedo, lei sta parlando con un tipo molto più grande di noi, quando la raggiungo mi fa il solito
sorriso killer e mi presenta l’amico, dicendomi tutto d’un fiato: “Ciao, questo è Marco, è il mio
ragazzo, c’eravamo presi una pausa questa estate, sa tutto di noi, ma non ci sono problemi.
Tornata da Londra ho capito però che l’amo troppo e adesso ci siamo rimessi assieme”.
Guardo il tipo, sembra alto sei metri, in apparenza ha la faccia tranquilla, pacifica, ma facendo un
po’ più di attenzione mi accorgo che ha la stessa espressione di Mohammed Alì alla fine del
settimo round nell’epico incontro con George Foreman in Zaire, quando capisce che l’avversario
non ne può più di prenderlo a pugni, manco fosse una statua di marmo, e lo guarda mentre si
allontana volgendogli le spalle, di fatto sconfitto.
In quell’istante sono George Foreman, rassegnato ed incredulo, sono Willy Wonka con il
biglietto d’oro, ma in un film di Lucio Fulci, sono Michael Jordan, invecchiato che gioca a
baseball.
Abbozzo un sorriso, dico di capire, ringrazio per l’onestà e me ne torno a casa. Mi chiudo in
cameretta per un paio di ore al buio, poi decido di accendere la TV, ed ecco che mi trovo il Brian
Ferry di Suburbia, Mister Fantasy in persona che sprizza energia e verve ad ogni parola, ma
vaffanculo Carlo Massarini, va.
Parte “Happy ending”, il video nel quale Joe Jackson, con una tipa dal copricapo inguardabile
persino per gli standard degli anni ’80, canta di persone dal cuore duro, che comunque tutti
vogliono un lieto fine. Io in quell’istante mi sarei accontentato anche di un mediocre inizio.
Conoscevo quello spilungone stempiato inglese, con i pantaloni eleganti a vita altissima, tenuti
sempre da bretelle fuori moda, ma non era quella la canzone di Joe Jackson che mi serviva.
Recupero la cassetta di “Body and Soul” passatami da un mio amico e la faccio scorrere veloce
fino al terzo brano, “Not here, not now”, dove Joe Jackson tocca i tasti del pianoforte con la
delicatezza della pioggia mattutina, e canta parole che sembrano vere, racconta “di sogni infranti,
che cerco di ricostruire ancora” , dice che “gli sguardi potrebbero uccidere di nuovo, e io sono
troppo giovane per morire”.
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Il tutto orchestrato a meraviglia, con la band di sottofondo che si muove come fosse un’unica
cosa, e quel flicorno (versione ancora più cool del sax) che ti colpisce di sorpresa, togliendoti il
fiato.
Torno a scuola dopo dopo circa due settimane, è il primo giorno del mio ultimo anno, ritrovo i
miei compagni di Londra, ovviamente incrociamo anche la ragazza dagli occhi di cerbiatto, ci
salutiamo a malapena.
Il mio amico lo nota, io gli spiego cosa è successo. In fin dei conti non siamo nemmeno
maggiorenni, ma siamo già in grado di dispensare perle di saggezza, balsamo per le ferite
dell’anima.
Mi guarda e dice: “Mica sempre è domenica”.
Lo so, e chi si lamenta, ma mi sarebbe bastato anche un eterno venerdì mattina.
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One in ten
I am the one in ten
A number on a list
I am the one in ten
Even though I don`t exist
Nobody Knows me
Even though I`m always there
A statistic, a reminder
Of a world that doesn`t care
One in ten – UB40

Il corridoio dell’ufficio di collocamento.

A Luglio fa caldo. A Venezia, a Luglio, fa ancora più caldo. L’umidità diventa l’ospite
indesiderato, ti bracca come faceva Gentile con Maradona ai Mondiali di Spagna. Se alla
mattina, quando attraversi il Canal Grande ti sembra di essere sul Mekong, capisci fin da subito
che anche quella sarà una lunga giornata.
Dopo anni oramai conosco i punti più freschi della città, dove pure nei giorni di afa assoluta
l’aria si muove, passa tra le gole create da edifici quasi millenari generando insperate brezze
estive, ed è qui che mi fermo ogni tanto, cercando in qualche modo di sopravvivere.
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Chi lavora in ufficio è salvato dall’aria condizionata, che rende la vita (lavorativa) di migliaia di
impiegati meno dura, per quanto i pochi operai del vetro che ancora lavorano nelle fornaci di
Murano avrebbero qualcosa da ridire in merito al lavoro duro degli impiegati.
Poi, tra questi due estremi, c’è l’ufficio di collocamento.
Dopo oltre vent’anni questo è il mio primo Luglio da disoccupato, va bene così, sono cose che
capitano. Una mattina perciò mi convinco a sfidare il caldo feroce e i branchi di turisti, e mi
presento alla sede dell’ufficio di collocamento di Venezia. Già interpretare l’indirizzo è una mini
selezione, il sito del Comune di Venezia riporta “S. Croce 482, Fondamenta Sant’Andrea”, per
chi non è di Venezia una fondamenta è una strada che ha uno dei due lati delimitato da un canale.
L’ufficio di collocamento di Venezia si trova effettivamente al numero 482, ma è pure a circa 300
metri dal canale più vicino, così, giusto per confondere le idee.
Una piccola targa sulla porta ti fa capire che sei nel posto giusto, dopo un piano di scale si
raggiunge un corridoio senza finestre, lungo circa 40 metri, illuminato da una fila di neon.
Il primo si accende e si spegne di continuo, temo che ad un certo punto possa partire qualche
scintilla, sembra un ospedale abbandonato, dalle porte sulla sinistra (il lato opposto è un lungo
muro senza finestre e senza porte, con fotocopie e poster, tutti con date che vanno tra il 2011 e il
2014, appesi in modo disordinato) non si sente alcun rumore, tranne il leggero ronzio dei neon,
non mi stupirei se improvvisamente uscisse uno zombie, ma fa troppo caldo persino per loro.
Oltre all’assenza di persone, mi colpisce l’incredibile silenzio, amplificato da una temperatura
che, senza l’aria condizionata, sfiora i 40 gradi.
Poggiando la mia vita su alcuni pilastri, come la musica, i libri e i fumetti (ok, ci sarebbe anche
l’Inter, ma fra tutti è il pilastro meno stabile), mi ero preparato all’incontro con un ascolto
massiccio degli UB40, la band reggae, nata a Birmingham a fine anni 70, che deve il proprio
nome al modulo che dovevano compilare i disoccupati inglesi per richiedere il sussidio
(Unemployment Benefit, form 40).
Negli anni 70 il destino della Gran Bretagna industriale era segnato, la politica ultra liberale della
Thatcher fece il resto, e le file dei disoccupati raggiunsero dimensioni bibliche.
Prevedibile che in una delle città più stravolte dalla disoccupazione post industriale nascesse una
band che unisse la rabbia della classe operaia con la musica che, grazie a Bob Marley, era
diventata il simbolo della rivolta degli oppressi.
“Signing off”, il disco d’esordio degli UB40, band multietnica anche se in prevalenza “bianca”, è
uno di quelli che chiunque dovrebbe avere (o ascoltare almeno su spotify, che vi devo dire, fate
come volete).
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La sezione ritmica, il basso e i fiati si muovono all’unisono, creando la base sulla quale la voce
armoniosa e nasale del più giovane dei fratelli Campbell, Ali (abbreviazioni dell’inglesissimo
nome Alistar), canta la rabbia quotidiana delle classi più deboli inglesi.
Sono tutti giovanissimi, attorno ai 20 anni, ma incredibilmente suonano come una band di
veterani. Il disco, nella edizione in CD, è composto da brani originali, con due splendide
eccezioni, due cover di standard jazz che gli UB40 fanno propri e che dimostrano una classe
fuori dal comune: “I think it’s going to rain today” e la straordinaria “Strange fruit” resa
immortale da Billie Holiday, ma in realtà scritta da Lewis Allan, un avvocato americano di
origine ebraiche che successivamente adottò i due figli orfani dei coniugi Rosenberg, dopo che il
governo USA aveva condannato a morte i genitori, accusandoli di spionaggio a favore degli
USSR (capirai, ebrei e comunisti, facili bersagli).
La carriera degli UB40 all’inizio rimase in bilico tra una band di protesta (difficile essere
credibili se hai un conto corrente a sei cifre e se non sei un guru, o se non hai Casaleggio & c. a
montare campagne marketing fasulle) e una band da cocktail bar, alternando album eccezionali,
anche di sole cover, come il primo “Labour of love” (il mio primo CD in assoluto) a produzioni
infelici. Più che il conto in banca, sulle sorti degli UB40 pesò la scomparsa del loro produttore,
Ray “Pablo” Falconer, fratello del bassista della band, Earl Falconer, ucciso in un incidente
stradale causato proprio dal fratello, al volante completamente ubriaco, ma che uscì illeso dalla
macchina distrutta.
Dopo sei mesi passati in carcere Earl Falconer riprese a suonare con gli UB40, che continuarono
così la loro attività, virando sempre di più a band da crociera, anche se ogni tanto diedero alle
stampe album di buon livello, in fin dei conti il talento c’era.
Ad un certo punto li vidi pure dal vivo, ad Udine, assieme a due tipe di Pordenone, amiche di
amici, che non incontrai mai più dopo il concerto. Gli UB40 quella volta svolsero il loro
compitino, suonando per un paio di ore gran parte del loro repertorio, incluso tutto quello che
all’epoca era il loro ultimo lavoro, “Rat in the kitchen”, col senno di poi nemmeno il loro peggior
album.
Ma la canzone che fischietto, appena imboccato il corridoio dell’ufficio di collocamento è “One
in ten”, canzone di denuncia e hit single del loro secondo album, “Present arm”, altro
capolavoro.
Lo fischietto così, per fare lo sbruffone e per farmi coraggio, l’inno dei disoccupati nel tempio
dei disoccupati, cercando di individuare quale delle categorie elencate da Ali Campbell si
avvicini di più al mio presente instabile.
Sarò “a sad and bruised old lady”? Un “middle aged businessman”, oppure “another teenaged
suicide”? Ci provo, ma la canzone mi si strozza in gola, quel lunghissimo corridoio deprimente,
quel caldo irreale, lasciano poco spazio ai “beau geste”.
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Percorro metà di questi 40 metri, le porte sono tutte chiuse, quale metafora migliore, sull’ultima
c’è scritto di bussare e attendere. Lo faccio, busso e attendo, dieci minuti, non succede nulla,
forse davvero c’è uno zombie incastrato sotto la scrivania.
Mi faccio coraggio e ribusso, dopo un minuto la porta si apre di circa 10 gradi, da dietro la
fessura una signora ferma agli anni ’80 sussurra che è occupata e mi invita ad attendere.
Passa un quarto d’ora la porta si apre ed esce una persona, approfitto di questa finestra temporale
ed entro in ufficio, e capisco tutto. La stanza è gigantesca, la parete più grande è una vetrata che
si affaccia su di un giardino (dalla strada, dove dovrebbe esserci il giardino inspiegabilmente si
vede un muro di cemento), una leggera brezza generata da un silenziosissimo condizionatore
d’aria mi accarezza la fronte madida di sudore, per un attimo sento degli uccellini cantare, ma
forse è un illusione.
La signora, vestita come se fosse in una puntata di Falcon Crest, prende un mio documento, pigia
dei tasti a caso sul computer e mi consegna il modulo timbrato e compilato.
Esco dopo due minuti, purtroppo il corridoio è ancora lì ad aspettarmi, deserto e caldissimo, con
il neon che traballa, vorrei tornare indietro, dalla signora di Falcon Crest e dalla sua aria
condizionata, chiederle di tenermi con lei per sempre, nel suo meraviglioso ufficio, ma indietro
non si torna, nemmeno per prendere la rincorsa, la vita va avanti.
E poi chi vorrebbe vivere in un mondo fatto di capelli cotonati e spalline imbottite.
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Pink Moon
Saw it written and I saw it say
Pink moon is on its way
And none of you stand so tall
Pink moon gonna get ye all
And it’s a pink moon
Pink Moon – Nick Drake, 1972

Nick Drake

Da ragazzo, mentre frequentavo le scuole superiori, invidiavo quelli che a casa avevano “Lo
Stereo”: piatto tedesco, casse svedesi, amplificatore giapponese, il tutto per una cifra inarrivabile
per le mie misere entrate annuali.
C’è da dire che a volte l’impianto se lo ritrovano grazie a fratelli maggiori, altre volte a
quell’altare di tecnologia venivano immolati vinili ignobili, da Baglioni a Phil Collins.
In quegli anni investivo in dischi (ma questo ormai lo sapete già) che ascoltavo sul giradischi
italiano di mio padre. Dopo molto tempo riuscii ad acquistare un piatto da un mio amico, che
stava passando ad un modello successivo, ma questo non mi bastava.
Finito il servizio militare trovai un lavoro per le vacanze di Natale presso un rifugio dalle parti di
Cortina, i proprietari erano un ampezzano D.O.C. e sua moglie, una furlana che odiava i
comunisti solamente meno delle tasse (anche se ai suoi occhi erano la stessa cosa).
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Lavoravano 16 ore al giorno, e noi con loro. Io stavo in cucina a fare lo sguattero, giusto per
ricordare i miei tempi a Los Angeles, solamente che in quel rifugio la cucina si lavava 2 volte al
giorno, nella splendida California non mi ricordo di averlo fatto più di una volta a settimana.
Alla fine tornai con un certo gruzzoletto, avevo lo stereo nuovo (quasi, di seconda mano) ma mi
mancava la piastra, ovvero l’apparecchio per ascoltare e registrare le cassette.
Per una volta decisi di puntare al meglio, sempre con un occhio alle mie finanze, e acquistai una
fiammante doppia piastra dell’AIWA da Barera, uno dei più prestigiosi negozi di stereofonia di
Venezia (adesso credo sia diventato un negozio di scarpe).
Con questa a doppia piastra potevo non solo passare i vinili su nastro, ma addirittura duplicare
tutte le cassette che volevo e, attenzione, pure a doppia velocità.
A questo punto fare una confessione, ognuno ha un segreto oscuro nel proprio passato musicale,
il mio è una certa ammirazione per i Queen, anche se a mia parziale discolpa c’è da dire che mi
ero fatto incantare dalle gesta di Christophe Lambert in “Highlander”, e di conseguenza dalla
colonna sonora di quel film.
Scuse a parte cercavo in qualche modo di recuperare tutta la loro musica, così un mio amico mi
prestò una C90 (per quelli nati dopo il 1985, trattasi di una cassetta con nastro magnetico che può
contenere fino a 90 minuti di musica totali divisi su due lati, di norma sufficiente per registrare
un LP per lato), con un disco dei Queen sul lato A, e qualcun altro sul lato B.
La cassetta mi arrivò posizionata sul lato B, cioè per ascoltare i Queen avrei dovuto riavvolgere
il nastro. Mettici la pigrizia, e un po’ di curiosità decisi che visto che c’ero, quel tizio registrato
per riempire la C90 potevo pure ascoltarlo.
Non potevo sapere in che abisso di dolce malinconia mi sarei cacciato.
Voce e chitarra che più semplici e più complesse al tempo stesso non possono essere, 11 perle
che sembrano fotografie in bianco e nero, avvolte nella nebbia inglese, e una sola canzone, “Pink
Moon”, con poche note di pianoforte suonate dallo stesso Drake, pianoforte che appare per pochi
secondi per non ritornare più per tutto il disco, note come macchie di colore, che da sole valgono
l’intera discografia di Mango (pace all’anima sua).
Ventotto minuti, o poco più, Miruts Yifter riusciva a correrci tranquillamente i 10.000, fare il giro
d’onore con la bandiera sulle spalle e farsi fotografare. Io in quella scarsa mezz’ora di Nick
Drake mi ci persi, finito il nastro lo riavvolsi (Queen chi?) e lo ascoltai di nuovo.
Da dove diavolo sbucava questo tizio? Dove si era nascosto per tutto questo tempo?
Scoprii dopo che Nick Drake era un ragazzone inglese timido, alto quasi 2 metri, che aveva fatto
in tempo a registrare 3 dischi, incredibilmente passati tra l’indifferenza dei suoi contemporanei,
prima di decidere di andarsene un pomeriggio di Novembre, a 26 anni.
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All’epoca era ritornato ad abitare con i genitori, dopo le delusioni della sua vita d’artista a
Londra, una sera salì nella sua cameretta, mise sul giradischi i concerti brandeburghesi di Bach e
ingoiò una manciata di antidepressivi.
Ricordare Nick Drake come un semplice suicida depresso è riduttivo, lo so, ma per molti è la
scorciatoia per cercare di capirlo, uno che scriveva canzoni del genere non poteva che finire in
quel modo, come uno sconfitto qualsiasi.
Io credo che invece che il suo suicidio sia stato un caso, un finale di romanzo altrimenti
meraviglioso, scritto in fretta e male. Il fatto che la sua musica sia stata ignorata mentre era in
vita è un’altra casualità, a volte le cose funzionano, a volte no.
Rodriguez dopo due capolavori fallimentari tornò a fare il muratore, mentre in Sud Africa
diventava un mito, e aspettò la gloria (ammesso davvero l’aspettasse) per 40 anni, forse Nick
Drake sarebbe diventato un noioso professore di Letteratura Inglese, e magari una leggenda
metropolitana in Cile.
La sua musica non era troppo avanti per i suoi anni, semplicemente era altrove, ed è proprio li,
altrove, che bisogna andare per ascoltarlo.
Degli insuccessi dei suoi concerti, della sua incredibile tecnica e della sua malinconica breve vita
potete leggere sulla pagina di wikipedia, c’è tutto quello che serve per conoscerlo. Ma fino a
quando non lo ascolterete, magari su di una vecchia cassetta, probabilmente non lo capirete mai.
Delle volte si incontrano capolavori per sbaglio, nascosti sul lato B di una C90, dopo aver
attraversato cucine a Cortina, negozi di stereofonia che non esistono più e doppie piastre (ora)
obsolete.
Come direbbero i Queen: “It’s a kind of Magic”.
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14 canzoni per l'Estate (più 2)
Con le tue mani di carta per avvolgere altre mani normali
Con l’idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori
col tuo freddo di montagna
e il divieto di sudare
e più niente per poterti vergognare.
Com’è che non riesci più a volare.
Canzone per l’Estate – Fabrizio de Andrè

Un sobrio Screamin’ Jay Hawking

Mia figlia alza gli occhi al cielo, ha visto che mi sto avvicinando allo stereo con in mano un CD
ancora avvolto dal cellophane: “Sarà mica la tua solita musica da depressi!?”.
Chi? Micah P. Hinson? Il ragazzo texano, ex homeless, tutto corda e sapone? Come darle torto,
ma quella è la musica che ho sempre ascoltato, a prescidere da quello che mi succedeva attorno.
E poi questo disco (per la precisione “Micah P. Hinson At The British Broadcasting
Corporation”, 36 minuti di incisioni live acustiche m e r a v i g l i o s i), per quanto non proprio
solare è un piccolo gioiello, l’ennesimo di un artista inspiegabilmente semi sconosciuto.
L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !273

Credo che abbia ragione lei però, questi ultimi mesi non sono stati facili per lei, e neanche per
me. Sua madre se ne è andata per sempre proprio il giorno della festa della mamma, capisco il
suo dolore, la difficoltà a pensare che ci saranno ancora sorrisi nella sua vita. E forse 36 minuti
del buon Micah sono davvero troppi per lei.
Pochi giorni dopo la scomparsa di mia madre (avevo circa l’età di mia figlia oggi) non riuscivo
ad immaginarmi a ridere di nuovo, il mondo era diventato un luogo scuro e freddo. Ero con mia
sorella, intenti a ricomporre un puzzle di Mordillo (a pensarci adesso, quale miglior metafora di
un puzzle per cercare di mettere a posto una vita esplosa in mille pezzi?) quando vennero a
trovarmi dei miei compagni di classe. Era l’ultimo anno di scuola e il 31 dicembre era alle porte,
mi avevano “obbligato” a partecipare ad una festa di capodanno (probabilmente l’ultimo che
avremmo passato assieme), non mi avevano lasciato solo. Come dei bravi soldati romani
avevano erto i loro scudi su di me, salvandomi da quel buio e dal quel freddo che oramai mi
aveva circondato. Non so se leggeranno questo post, ma quel gesto in apparenza semplice, rimise
in moto la mia vita.
Per questo capisco mia figlia, la sua allergia alla mia musica, ma siccome l’estate oramai è
iniziata ho deciso di deliziare i numerosi lettori di questo blog con una nuova playlist, questa
volte dedicata alla più calda delle stagioni, l’Estate. Ho provato a mettere dei pezzi che non siano
troppo “blue”, ma già parto da una base di tristezza discreta (ricordo ai più disattenti che sono
interista), dopo queste settimane difficili fatte di lutti, sparizioni improvvise, futuro incerto e
delusioni d’amore (ve l’ho già detto che la mia ragazza mi ha lasciato perché “ti amo ma sto
andando in un’altra direzione”? Che poi sarebbe bastato prendermi per mano ed andarci assieme,
in quella direzione) il mio morale non è alle stelle.
In ogni caso, buona lettura e buon ascolto. Qui trovate il link per Spotify, che non essendo dio,
non ha due delle canzoni che avevo selezionato, (ho messo il link su YouTube, per ascoltarle
basta cliccare sul titolo in grassetto/sottolineato.)
Ascolta la Playlist.
Estate – Bruno Martino
Scoperto, in ritardo, grazie ad un live di Vinicio Capossela, “Estate” è in realtà uno degli
standard più famosi nel jazz, suonato anche da sua maestà Chet Baker. Ma è la versione da
piano-bar (con tanto di applausi finti) di Bruno Martino che a mio avviso ne cattura davvero lo
spirito. Iniziare una playlist sull’estate con un testo del tipo “Tornerà un altro
inverno / Cadranno mille petali di rose / La neve coprirà tutte le cose /E forse un po’ di pace
tornerà”, non è proprio la partenza che molti si potrebbero aspettare, ma questo è il mio blog, e
faccio quello che voglio :).
Per chi, quest’estate, finirà per innamorarsi di un amore maledetto.
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Voilà l’ete – Les Negresses Vertes
Come mi capita spesso, in un momento di crisi di astinenza dalle band più amate (come “Les
Negresses Vertes”), mi sono messo a setacciare on line le varie pubblicazioni più o meno
secondarie. Mi sono perciò imbattuto in questa versione acustica/clubbing (qualsiasi cosa voglia
dire). Un inno all’estate come solamente quegli strampalate dei Negresses poteva concepire, ma
su una cosa non posso che concordare, d’estate davvero “Les filles sont belles / Et les dieux sont
ravis”.
Ovunque tu sia, caro amico Helno, che tu possa passare una splendida estate.

Canzone per l’estate – Fabrizio de Andrè
Terza e ultima canzona con la parla “estate” nel titolo. Ci ho riflettuto un po’ prima di inserirla
(diciamo fra i 12 e i 15 secondi) ma davvero pensate che non avrei infilato una canzone del
maestro? A dire il vero ha poco a che fare con l’estate (a parte il titolo) , si tratta di una specie di
canzone di resa nei confronti della vita, scritta assieme ad un giovanissimo De Gregori, davanti
alle bollette, agli occhiali da cambiare, alla “vita normale” il vero, unico rischio, è quello di non
riuscire più a volare.
Ma almeno d’estate, sarebbe giusto provarci.

Doomsday – Elvis Perkins
Va bene, parliamo di sfortuna, materia sulla quale modestamente ho una certa preparazione. Elvis
Perkins è un cantante “folk” di seconda/terza fascia, poco conosciuto anche in patria (ndr USA),
il primo dei suoi 3 dischi (per adesso) è uscito nel 2007 quando Elvis aveva già 31 anni. Ha
parentele illustri: il padre, l’attore Anthony Perkins (Psycho), che morì nel 1992 a causa
dell”AIDS, e la madre, Berry Berenson, fotografa di moda, discendente di Schiapparelli (il tipo
che ha scoperto i “fiumi” su Marte) che l’11 settembre 2001 si trovava sul volo AA11 che si
disintegrò sulle torri gemelle di New York, parlando di sfortuna. Questa canzone è tra le sue più
allegre, quasi una marcetta da cantare allo stadio.
Dedicato a chi non ha paura del “Doomsday”.
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Matador – Los Fabulosos Cadillacs
Matador è di gran lunga la canzone più famosa di questo collettivo argentino, un successo
vecchio più di 20 anni, che all’epoca venne trasmesso in heavy rotation da qualsiasi radio. Al
solito fu scambiato per la classica hit “spagnola”, ma in realtà il testo è un po’ meno spensierato
dei tormentoni estivi, per questo iniziai a seguirli. Qualche anno dopo, nell’agenzia viaggi nella
quale lavoravo, si presentò un tipo argentino che mi ricordava tantissimo Vicentico, il front man
de “Los Fabulosos Cadillacs”, ovviamente di origini italiane anche lui. Stava cercando un volo
per Buenos Aires, quando tornò per acquistare il biglietto eravamo soli in ufficio, allora con gli
occhi quasi lucidi mi raccontò che DOVEVA tornare in Argentina perché l’amore della sua vita
lo stava aspettando, però era un amore maledetto, contrastato dalla famiglia, perché la sua novia
era anche sua cugina. Mi giurò che quello era il suo vero amore, e che non poteva vivere senza
di lei. Gli sorrisi, e gli dissi che tutto sarebbe andato bene, mentre da qualche parte nella mia
testa fischiettavo le note di “Matador”.
A tutti gli amori impossibili.

I’am on fire – Johnny Cash
Scovata nell’album del 2000 Badlands: A Tribute to Bruce Springsteen’s Nebraska, (rifacimento
dell’album capolavoro del Boss da parte di vari artisti) a me arrivato nella versione del buon Tim
(il mio amico greco/australiano pusher di CD dalle copertine artistiche), questa magnifica
versione vale da sola il prezzo del biglietto. Non me ne vogliano gli amanti di Springsteen, ma
niente può battere Johnny Casa con una chitarra in mano. Poi quel “humm humm” a riempire gli
spazi vuoti della canzone dovrebbe essere semplicemente patrimonio dell’umanità.
Per chi, quest’estate, si troverà a bruciare d’amore.

Bukowski – Modest Mouse
Non mi ricordo come mi sono imbattuto in questa band, forse devo aver letto qualcosa in giro. In
attività dagli anni ’90 non sono stati mai molto produttivi, per un buon periodo hanno pure avuto
John Marr (ndr chitarrista e compositore degli Smiths), nella loro formazione. Questo pezzo
viene dal loro disco di maggior successo (Good News for People Who Love Bad News ) e
scomoda niente di meno che la buon anima di Bukowski. Non propriamente estiva come
canzone, ma che ci volete fare?
Perfetta per chi passerà le notti estive a bere birra in lattina del Lidl, sapendo di aver fatto la
scelta migliore.
L’anno prossimo a Cannaregio
Pagina !276

From a logical point of you – Robert Mitchum
Ma quanto era cool Robert Mitchum? Una faccia da sberle ed un talento vero. Ho scoperto il suo
passato da cantante un giorno a Lisbona quando , come di solito capita nei miei viaggi, mi
trovavo in un negozio di musica. In questo caso il negozio era poco più di 10 metri quadrati, con
una specie di DJ/commesso che mixava al banco, nella sezione “vintage” mi ritrovo fra le mani
un CD con la copertina sul rosso, Robert Mitchum (all’epoca quarantenne) con la faccia da super
marpione e, sullo sfondo, una modella. Lo compero a scatola chiusa per scoprire, una volta
arrivato a casa, che si trattava davvero di un disco di Calypso, genere del quale il buon Robert si
era invaghito a metà anni ’50. E cosa c’è di più estivo del Calypso?
Dedicato a chi si innamorerà di un partner più brutto.

I put a spell on you – Screamin’ Jay Hawking
Mystery Train è, credo, il primo e ultimo film a colori di Jim Jarmush. Un film ad episodi tutto
ambientato a Memphis, che in qualche modo si intrecciano con le divinità musicali di quella
città. Difficile dire quale sia il più bello. In quel film fa una comparsata piuttosto importante
anche Screamin’ Jay Hawking, fino ad allora a me sconosciuto. Il tipo, scomparso nel 2000, era
un pazzo scatenato, un performer fuori controllo che ha vissuto gran parte della sua carriera in
tournée nei posti più disparati e fare figli (33 quelli riconosciuti). Questa è la sua canzone più
famosa, molti dicono che la versione migliore sia quella di Nina Simone, ma, con un po’ di senso
di colpa, io preferisco questa.
Per chi quest’estate, userà anche la magia per conquistare,

Sunday Smile – Beirut
Anni fa mi ero innamorato di un angelo biondo dagli occhi verdi, per le prime due, tre settimane
sembrava che il paradiso mi avesse bussato alla porta. Avevo la sensazione di aver finalmente
vinto la lotteria. Ma quando mi disse che questo Beirut non le piaceva affatto, che cantava come
fosse un ubriaco, avrei dovuto capire che tutto stava per naufragare. Inutile che vi dica come è
andato a finire. Io resto sempre dell’opinione che questo sia un gran bel prezzo, e che non ci sia
nulla di più rilassante di un “sunday smile”.
Per chi, in questi mesi, cercherà di indossare tutti i giorni un “sunday smile”.
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La femme fetal – Digable Planets
Due dischi ad inizio anni ’90, poi nulla più. Nessuna reunion, concerto commemorativo. Ma è
giusto così, questi due album erano dei capolavori, e se non puoi fare di meglio è preferibile
fermarsi e passare ad altro. Testi super ricercati, pieni di citazioni così come la musica, li feci
conoscere ad una coppia di miei amici californiani (che all’epoca si erano trasferiti a Brooklyn,
dei veri hipster ancor prima che gli hipster fossero inventati) che ne furono entusiasti. Non ho
una scusa vera e propria per metterli un questa playlist, se non il fatto che il brano inizia con “It
was 8:49 on a beautiful 9th day of July“.
Per chi quest’estate voglia davvero essere super hype.

I wanna be adored – The Stone Roses
Un video dai colori psichedelici per un pezzo straordinario. Quando esordirono, “The Stone
Roses” erano la band del futuro, l’orgoglio di Manchester (ben prima degli Oasis), la loro
desolante fine, dovuta problemi di diritti musicali, non ha intaccato la loro aura mitologica, al
punto che anche adesso sono la band preferita dai manchuriani (nella serie culto Shameless,
originalmente ambientata a Manchester, The Stone Roses compaiono su poster e t-shirt). Alla
fine la band è ritornata, ma come cristallizzata nel tempo, e sicuramente non ha avuto il successo
che si meritava. Le movenze di Ian Brown, il frontman con la faccia da scugnizzo, restano
inimitabili anche se semplici. Questa canzone rappresenta la quintessenza della band, con la
batteria che si fa spazio dopo lunghi secondi di silenzio e il basso che ti impedisce di stare fermo.
Per tutti quelli che nell’estate, e nella vita, vogliono solamente di essere adorati.

Scrambler – The Sandals
Eccoci alla fine, che come ogni playlist deve culminare con un brano solo strumentale. E dopo
Jack Johnson come non mettere la surf band per antonomasia, The Sandals? Una band meteora
californiana che in pieni anni ’60 creò il soundtrack perfetto per tutti i surfisti. Questo pezzo fa
parte del loro lavoro più celebre, la colonna sonora del documentario “The endless Summer”, già
citato in questo blog per la meravigliosa copertina. Brano straordinario, ti viene voglia di
teletrasportarti nelle spiagge californiane nel 1963. Poi non so voi, ma a me sembra di sentire lo
scarico di un motorino all’inizio.
Pensata per chi davvero l’estate non vorrebbe finisse mai.
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Non mi innamoro più – Catherine Spaak / Johnny Dorelli
Burt Bacharach è il più grande compositore di easy listening di sempre, le sue canzoni sono
semplicemente perfette, scivolano senza intoppi e, anche senza volerlo, ti ritrovi a fischiettarne il
ritornello ad ore di distanza. Johnny Dorelli è la cosa più vicina a Frank Sinatra che abbiamo mai
avuto in Italia, ha fatto di tutto nello spettacolo, forse per questo non è diventato un vero cantante
cult, come avrebbe meritato. Il compositore americano e il cantante italiano si incrociarono
poche volte, ma dire che di Johnny sembrava fatta apposta per le melodie di Bart sarebbe
riduttivo. In questa canzone in realtà la vera protagonista è Catherine Spaak, con la quale Dorelli
ebbe anche una lunga storia d’amore. La Spaak in questo video è bellissima, e canta e suona
niente male, per capire quanto semplici fossero le melodie di Bacharach. Poi quando arriva lui,
Johnny, il tempo si ferma e la sua voce ti fa dimenticare quanto sia gnocca la sua compagna
belga.
Dedicata a chi, a breve, finirà per innamorarsi perdutamente.
Inaudible Melodies – Jack Johnson
Da grande vorrei essere Jack Johnson: nato alle Hawaii, figlio di un surfista professionista, a sua
volta surfista pro, fino quanto un incidente durante una gara quasi lo uccide. A quel punto decide
di seguire le sue passioni artistiche, si laurea cinematografia in California e passa a filmare i
surfisti. Non pago continua a suonare la chitarra fino a mettere in fila tutta una serie di canzoni di
successo. Ecologista convinto, gira il mondo quando e come vuole, mentre finisce sempre per
tornare nelle sue Hawaii. Ho scelto questa canzone perché non c’è niente di più estivo del surf
(che poi non è nemmeno così), ma anche perché lo stesso Jack ha detto che il ritornello (slow
down etc etc) viene da una storia che aveva sentito da bambino, cioè dalle lamentele rivolte da
un regista a Bruce Lee, che si muoveva così in fretta da non poter essere ripreso. Non so se sia
vero, ma è un aneddoto troppo “da Poltronauta” per non essere citato.
A tutti quelli che questa estate passeranno almeno una serata seduti davanti ad un falò, con
qualcuno a strimpellare le canzoni di Jack Johnson.
Million light years – Micah P. Hinson
In teoria, come spiegato più volte, una playlist dovrebbe finire con un brano strumentale, ma in
questo caso ho pensato a tutti quelli che, letta l’introduzione, avrebbero voluto sentire un pezzo
di Micah P. Hinson. Ed eccolo qui, l’ennesimo capolavoro semi-sconosciuto di quello
stravagante di Micah. Giustamente una canzone tristissima, su di un amore perduto e lontano,
nello spazio e nel tempo.
Da usare con cautela a Novembre, quando l’Estate sembrerà un lontano ricordo.
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Sexual Healing
“Fioi, gavè na biro?”
Anonimo, Giardini Della Biennale, Estate 1985

Marvin Gaye, Londra 1981

Ad un certo punto arrivò una richiesta da parte dello “Zio” americano, c’era una ragazza, una
delle tante del suo harem, che aveva bisogno di staccarsi dall’atmosfera soffocante di Los
Angeles, lo “zio” voleva sapere se potevamo ospitarla per qualche mese.
La casa non era nemmeno di 70 metri quadrati, eravamo già in cinque, ma quando lo “Zio”
chiamava, mio padre non poteva dire di no.
June arrivò fresca dei suoi 25 anni, bionda e bella come solamente le californiane potevano
essere negli anni ’80, e si piazzò in cameretta mia, purtroppo con me fuori, accampato nella
stanza dei miei.
La tipa era proprio bella, aveva fatto la modella a LA, cercando come tutte di sfondare nel
mondo del cinema, l’apice della sua carriera era stata la partecipazione al video “Pale Shelter”
dei Tears For Fear (si, è la ragazza col costume rosso, la stessa che dopo abbraccia il tipo sulla
pista dell’aeroporto).
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Anche dal vivo si notava, al punto che ogni tanto al citofono di casa nostra suonava qualche bel
giovanotto della zona in cerca di lei, mio padre cercava di limitare i danni, e in qualche modo ci
riusciva.
Un giorno June, scura in volto, ci disse che Marvin Gaye era stato ucciso dal padre, aveva la
faccia stravolta, io reagii come se mi avessero informato dell’assassinio del bassista della cover
band lituana dei Matia Bazar.
In effetti quel nome non mi era nuovo, mi ricordai dopo di un video che girava su Videomusic
(anni ’80, giusto?) che si chiamava “Sexual Healing”. La mia conoscenza di uno dei più grand
cantanti soul si limitava a quello, ma a 15 anni, con un padre che si era fermato a Frank Sinatra e
Nat King Cole, saltando direttamente agli Inti-Illimani, potevo essere scusato.
Mio “Zio” arrivò a recuperarla qualche mese dopo, si era portato un’altra tipa, ovviamente, la
trovò più tranquilla e ingrassata, a quanto pare smettere di usare cocaina porta anche a questo.
Partì con lui e io finalmente mi riappropriai della mia cameretta.
Quell’estate iniziai ad uscire con degli amici di mia sorella, tutti più grandi di me. Una sera
andammo ad una festa Reggae ai Giardini della Biennale, i Pitura Freska non erano ancora
esplosi, e non conoscevo nessun altro, al di fuori di me, con la passione per quella musica, perciò
ogni occasione per ascoltarla andava presa al volo.
Eravamo appena arrivati quando dalle casse partì “Sexual Healing” versione reggae, di tale
Eddie Lovette, al solito feci lo sborone e raccontai a tutti che il vero autore, Marvin Gaye era
stato ucciso dal padre pochi mesi prima, mi zittirono con una birra, e fu solo l’inizio.
Estate, caldo, reggae, a metà serata io e uno dei miei amici avevamo già immolato una decina di
lattine sull’altare di Bob Marley, nel campionato delle birre viaggiavamo verso una salvezza
tranquilla.
La musica finisce, è ormai mezzanotte, quando da un angolo scuro del parco ci viene incontro un
tipo, il lampione alle sue spalle crea un effetto “Esorcista” inquietante. Dalla camminata si
intuisce che nel campionato delle lager lui sta lottando sicuramente per un posto in Champions.
Con lo sguardo non proprio da “eye of the tiger” ci chiede in veneziano se abbiamo una biro da
prestargli. Il mio amico, che a mia insaputa aveva evidentemente abbandonato i bassi fondi della
classifica e ormai puntava chiaramente ad un posto in UEFA, alza una lattina di birra e gli
risponde “No, ma se ti vol go na bira”.
Il tipo emerso dal buio si blocca, vedo che dietro quello sguardo annebbiato qualcosa si muove,
poi un lampo, ha un sussulto, afferra la lattina. Mentre se ne va si volta e con gli ultimi 32 MB di
memoria libera del suo cervello ci dice una cosa che ci lascia impietriti:
“Grazie, ogni arma è utile per un grande guerriero”, e ritorna nel buio, da dove se ne era venuto.
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Torniamo a casa, stanchi ma felici, con una perla di saggezza in più da dividere con i posteri.
Mia madre non mi aveva imposto un coprifuoco, l’unica cosa che dovevo fare era quella di
avvisarla una vola arrivata a casa.
Con le luci spente mi avvicino al suo lato del letto, puzzo come un tavolo dell’Oktoberfest, le
dico che sono arrivato, lei nel dormiveglia mi chiede se ho bevuto della birra.
“Solamente una lattina mamma. Buonanotte”.
Mi stendo sul letto, salpo per il Mare del Sonno avvolto nella nebbia dell’alcool, e mentre mi
allontano sempre di più, un dubbio mi assale.
Come diavolo avrà fatto quel tipo a scrivere con una lattina di Forst.
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Shipbuilding

¡Quiero llorar! ¡Dios santo, viva el fútbol, golaaaazo! ¡Diegoooool!!! Maradona! Es para
llorar, perdónenme. Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos,
barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés?
Victor Hugo Morales, commentando il secondo gol di Diego Maradona in Argentina –
Inghilterra, Mondiali 1986

Prigionieri argentini durante il conflitto delle Falklands/Malvinas

Ognuno di noi ha avuto un amico fissato con le compilation, che per anni ha insistito nel farci
ascoltare ogni “sua” nuova scoperta musicale, tormentandoci prima con dei “mixtape”, poi con
dei “cd mix”, per arrendersi alla fine davanti all’iPod e a Spotify.
Se nessuno vi ha mai infastidito con questa ossessione, probabilmente quell’amico siete voi.
Io negli anni ho prodotto decine di “mix”, che ho distribuito ad amici nuovi e vecchi (alcuni
rimasti tali anche dopo l’ascolto), spesso vestendo il cd con parole e copertine personalizzate, ma
nessuno incolpi me per il crollo dell’industria discografica, anzi, credo che le mie compilation
abbiano alla fine spinto alcuni dei miei amici a comperare dischi che altrimenti avrebbero
ignorato.
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La creazione di una compilation è una scienza quasi esatta, che si affina con il tempo. Di norma
un cd mix può contenere al massimo 2 brani strumentali, uno da mettere all’inizio, per scaldare i
motori, l’altro da mettere alla fine, per un uscita delicata.
Si possono mettere anche dei brevi stacchi parlati, magari a separare canzoni che difficilmente si
potrebbero accostare, non più di 3 secondi di audio, che ne so, una frase da Pulp Fiction, uno “tze
tze” di Bombolo.
Le canzoni ovviamente vanno soppesate, scelte con cautela, difficilmente c’è una canzone che
può essere infilata in tutte le compilation.
Nella mia esperienza pluriennale canzoni del genere non ne ho mai trovate, quella che più si
avvicina è “Shipbuilding” di Elvis Costello (che per l’occasione si limita a scriverne “solamente”
il testo).
La canzone è del 1982, scritta durante il conflitto Anglo-Argentino delle Falkland/Malvinas,
Costello non racconta “la guerra”, ma la speranza amara dei lavoratori dei cantieri inglesi che
aspettano nuove commesse per costruire navi a sostituire quelle che il conflitto necessariamente
affonderà, assieme a ragazzi soldati, probabilmente figli di quel proletariato che la Thatcher e la
sua politica stava annientando.
Quando iniziò la guerra, Luca, il mio amico universitario che spacciava per storie vere le
avventure dello Zanardi di Andrea Pazienza, mi disse che non capiva come si potesse litigare per
quattro scogli coperti di guano. In realtà la guerra era l’ultima carta del regime Argentino per
distrarre il proprio popolo dalla crisi economica sociale che il loro governo aveva causato, la
Thatcher d’altro canto non poteva augurarsi un’occasione migliore per poter mostrare i muscoli,
per alimentare un po’ di orgoglio imperialista, alle prese anche lei con un popolo insofferente alla
sua politica.
Io onestamente tifavo più per gli Argentini, ma in entrambe i casi sarei stato felice, una vittoria
Inglese avrebbe sicuramente spazzato via il regime di quei generali assassini, mentre una
sconfitta della Thatcher probabilmente avrebbe fermato la sua aggressione al proletariato Inglese.
Andò finire che l’Inghilterra chiuse la pratica Falkland in un paio di mesi, umiliando quei
generali fascisti, che dopo aver prodotto oltre 30.000 desaparecidos in meno di 10 anni, avevano
ingannato la propria nazione mandando al massacro un esercito di ragazzi, probabilmente
sapendo già che quella guerra non potevano vincerla.
Così la Thatcher ebbe carta bianca per spazzare via la classe operaia Inglese, mentre il regime
Argentino accelerò in modo definitivo il suo declino.
L’Argentina servì il piatto freddo della vendetta 4 anni dopo, ai mondiali di calcio in Messico,
quando le due nazionali si incrociarono ai quarti di finale. In quell’Argentina giocava un
fenomeno che di nome faceva Diego Armando (ma l’intera squadra era superba), durante tutto il
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primo tempo i difensori Inglesi riempirono di calci e colpi proibiti Maradona, il quale
incredibilmente non solo uscì dal campo con le proprie gambe, ma rimase calmo, senza reagire a
quelle provocazioni.
Nel secondo tempo il numero 10 della Blanco Celeste regalò agli Argentini e a tutto il mondo
due capolavori, due opere immortali che rappresentano la quintessenza dell’arte calcistica di
Maradona. Il primo gol, frutto di un colpo di genio, e di mano, che Maradona, con la solita
modestia chiamò “Mano de Dios” e che l’arbitro non vide, il secondo gol, immaginato dopo una
corsa di oltre 60 metri in 10 secondi, saltando 6 avversari e toccando la palla 12 volte, sempre e
solamente con il piede sinistro, raccontata in diretta da un tarantolato cronista argentino/
uruguaiano, Victor Hugo Morales, cronaca che di per se è un capolavoro.
Ma sto divagando, più del solito, “Shipbuilding” non è solamente una canzone contro la guerra
delle Falklan/Malvinas, o contro la Guerra in generale.
Ha una melodia dolce, sulla quale Costello canta con la sua solita voce esile la sua poesia, ad un
certo punto si sente il suono di una tromba, è quella di Chet Baker, che davvero da solo vale un
paio di giorni di vita. Costello stesso apprezza così tanto queste note pennellate dalla tromba di
Chet, che per ringraziarlo (leggenda vuole) gli regala “Almost Blue”, altro capolavoro che
compare anche nel film “Let’s get lost“.
Il vero segreto di questa canzone però non è il messaggio contro la guerra, non è nemmeno la
melodia né la tromba di Chet Baker, ma è una frase che si ripete due volte, a metà della canzone
e alla fine, una frase che se ascoltata (non solamente sentita) può “cambiare” la vita (aspettando
che venga copiata+incollata da Fabio Volo).
La frase è “Diving for dear life/When we could be diving for pearls”, che io ho sempre inteso
come invito a non immergersi (nella vita) per sopravvivere, a non sprecare la vita, ma
immergersi per cercare perle, la bellezza che ci circonda.
La bellezza ovunque, in una canzone, in un libro, nel sorriso di una passante, negli occhi grigi di
un angelo biondo che ritrovi dopo quasi vent’anni, la poesia di un cielo stellato, di un bicchiere
di Porto, di un viso invecchiato con grazia.
Se poi riuscite a trovare la bellezza anche in coda alle Poste mentre cercate di pagare una bolletta
scaduta da due settimane, chiamatemi, ne possiamo parlare.
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Song to the siren
Long afloat on shipless oceans
I did all my best to smile
‘Til your singing eyes and fingers
Drew me loving to your isle
And you sang
Sail to me
Sail to me
Let me enfold you
Here I am
Here I am
Waiting to hold you
Song to the siren – Tim Buckley

Le Scogliere, aguzzando la vista si vede anche la Torre, non il finto Gandalf però.

Per chi è cresciuto negli anni ’80 con i video musicali che, grazie a trasmissioni come Mr
Fantasy, DJ Television e poi MTV, iniziarono ad invadere i vari palinsesti televisivi, ascoltare
una canzone senza accostarci delle immagini è difficile, o almeno lo è per me.
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Associare un brano ad un’immagine o ad un posto è un gioco che faccio spesso, sia
immaginandomi ipotetici viaggi in giro per il mondo (il giorno che andrò a New York, mi voglio
sedere in una panchina nel Central Park per ascoltare “Perfect day” di Lou Reed) ma anche
organizzandomi in tempo prima di ogni (sempre più raro) viaggio, infatti, pensando al mio
viaggio a Berlino con mia figlia, avevo caricato “Heroes” di David Bowie nel suo iPad
solamente per poterlo ascoltare appoggiato a quello che resta del Muro di Berlino, perché
nessuno non può pensare al Muro ascoltando il capolavoro del Duca bianco.
E non nascondo che ogni volta che attraverso Piazza San Marco ricoperta dall’acqua alta, non
riesco a non fischiettare il ritornello del capolavoro (sic) di Giampiero Artegiani “Acqua alta in
Piazza San Marco”.
Quando pensai ad una destinazione per la vacanza con mia figlia dodicenne nell’estate 2013,
decisi che i tempi erano maturi, anche per me, per finalmente andare in Irlanda.
Al solito l’itinerario era poco più di un canovaccio sopra il quale improvvisare, l’unica certezza
era che saremmo andati sicuramente a vedere le scogliere di Moher. Mentre mi immaginavo ad
ammirare quello spettacolo della natura pensai alla canzone ideale per quel panorama, la scelta
fu facile: “Song to the siren” di Tim Buckley.
Anche se di origini irlandesi (per metà) non credo che Buckley Senior le scogliere le abbia mai
visitate, ma quel testo monumentale (scritto non da lui, ma da Larry Beckett), visionario e
criptico, si sposava perfettamente a come mi immaginavo le scogliere fossero, la musica poi,
quella si di Buckley, così potente e straziante, creava lo sfondo perfetto.
Prima di partire mi assicurai che nell’iPod ci fosse la mia versione preferita, quella cantata da
Robert Plant, nessuna lesa maestà, sapevo che comunque il buon Tim Buckley avrebbe capito.
Arriviamo a Galway in un tipico giorno settembrino d’Irlanda, con pioggia microscopica e cielo
grigio, il giorno dopo fortunatamente, il cielo è azzurro, le nuvole spazzate via dal vento.
Partiamo per le scogliere, durante il viaggio racconto a mia figlia le meraviglie di questo posto,
quando arriviamo il nostro è l’ottavo autobus nel parcheggio, ma ci sarebbe spazio sufficiente per
almeno un’altra cinquantina.
Scendiamo e imbocchiamo la strada principale che ci porta davanti al museo delle Moher Cliffs,
che per non rovinare lo skyline, è stato costruito scavando dentro una collina, bravi questi
Irlandesi. Ma le belle notizie finiscono qui.
Il museo è un bluff, fai un giro dentro (letteralmente un giro, perché è rotondo), dei pannelli ti
spiegano la natura sottostante (!?) e la storia delle scogliere (!!??) , e ti ritrovi davanti alla
caffetteria a comprare dei panini preconfezionati.
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Usciti dal museo la strada continua verso una specie di piazzola dove sorge La Torre, sulla guida
dicono che è di metà ‘800, capirai che impressione, il palazzo che ospitava le mie scuole medie ė
del ‘700, ed ė messo meglio.
Mentre ci passiamo vicino noto un coglione vestito da Gandalf che suona un’arpa celtica,
l’istinto è quello di puntare verso lo strapiombo, ogni 50 metri ci sono dei cartelli con il numero
del “telefono amico” irlandese e delle frasi che dovrebbero darti conforto, messi li con
l’intenzione di far desistere aspiranti suicidi. In effetti, se allunghi il collo oltre il muretto che
argina la piazzola il pensiero ti sfiora la mente, soprattutto con le note dell’arpa in sottofondo.
Per adesso, escluso il coglione simil Gandalf, le scogliere sono una mezza delusione.
Dalla piazzola il sentiero punta a Nord (destra) o a Sud (sinistra), nel dubbio scelgo, come al
solito, di andare a sinistra.
Camminiamo per un quarto d’ora e poi mi giro verso il punto dal quale siamo venuti, abbasso la
guardia quel tanto per farmi fregare.
La vista è spettacolare, le scogliere cadono dritte sul mare per quasi 200 metri, l’oceano che ne
lambisce la base è così lontano che sembra un paesaggio in miniatura.
La giornata è splendida, il vento soffia leggero ma costante, a sgombrare il cielo dalle nuvole,
l’orizzonte è lontanissimo, inarrivabile. Scorgo mia figlia che fissa un punto indefinito oltre
l’oceano, la immagino fra 30 anni, quando non ci sarò più, che persona sarà diventata, se avrà
realizzato i suoi sogni, come sarà la sua vita.
Magari avrà dei figli, e forse racconterà loro di quel giorno in Irlanda quando, con suo padre,
riuscì a vedere l’infinito.
Si gira, e mi fa il sorriso più dolce che abbia mai visto, mi chiede se va tutto bene, e io gli
rispondo di si, perché non saprei come dirle che in quel preciso istante sono l’uomo più felice
dell’universo.
Indosso le cuffie, schiaccio play e lascio che Robert Plant faccia il suo lavoro, che mi racconti di
oceani senza barche, di voci misteriose e ingannatrici.
Forse il più bel brano del mondo, con un unico difetto, quello di finire.
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Sotto le stelle del Jazz
Duemila enigmi nel jazz
ah, non si capisce il motivo
nel tempo fatto di attimi
e settimane enigmistiche
Sotto Le Stelle Del Jazz – Paolo Conte

Il tenero Giacomo, in originale Der kleine Herr Jakob

Che cosa è il lusso? La domanda è una di quelle che si apre ad un numero infinito di risposte,
forse niente è più personale della definizione del lusso.
Ognuno ha la propria risposta, inutile nemmeno elencarle, per me una delle manifestazioni più
limpide del lusso è la possibilità di avere tempo libero, con la mente leggera e senza sensi di
colpa. Avere una quantità quasi infinita di tempo libero al punto che sei costretto a trovarti un
passatempo.
Le persone della mia generazione sono riuscite a vedere i propri genitori andare in pensione in
modo dignitoso (non credo i nostri figli potranno dire altrettanto), e in mancanza di Internet e di
aggeggi tecnologici, spesso il tempo a loro disposizione veniva immolato ad un settimanale che
ha formato le menti di almeno 4 generazioni di Italiani, La Settimana Enigmistica.
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A dire il vero mio padre non ha dovuto aspettare di andare in pensione per diventarne un fedele
lettore, i mariti di una volta, tornati a casa dal lavoro, non dovevano più muovere un dito, perciò
un passatempo del genere, soprattutto per un tipo poco avventuroso come lui, serviva.
Ma all’epoca quella era una passione comune per molte persone, il padre di un mio carissimo
amico era una specie di professionista di quel giornale, ne completava con meticolosa pazienza
tutte le pagine, leggendone ogni parte, dalle “Spigolature” a “Forse non tutti sanno che…”.
Una volta, con un colpo di genio, ad un compleanno il mio amico decise di regalargli
l’abbonamento annuale (che diventò un abbonamento pluriennale). Ma siccome siamo a Venezia,
dove tutto ha un proprio modo d’essere, aveva pagato in contanti i 52 numeri annuali
all’edicolante sotto casa, ogni Sabato suo padre, al rientro dal giro con gli amici, passava in
edicola dove lo attendeva, fresco di tipografia, il nuovo numero de “La Settimana Enigmistica”.
Arrivato a casa si armava di Bic (con la matita mai, sarebbe stato sleale) e iniziava a tatuare le
pagine intonse con la sua scrittura in stampatello, esattamente come faceva mio padre
(abbonamento a parte, io non ho mai avuto un colpo di genio simile).
La Settimana Enigmistica è stata una costante della mia infanzia, mio padre mi lasciava
completare “Che cosa apparirà” e “La pista cifrata”, i due giochi più facili, causando così le ire
di mia sorella, poco più grande di me, che giustamente rivendicava per sé quella pagina
Con il tempo però il mio interesse per i cruciverba rimase pari allo zero, e alla fine “La pista
cifrata” non mi divertiva più.
La grafica è praticamente identica da 40 anni a questa parte, niente di più semplice, razionale e
chiaro. A partire dalla copertina, con la scritta spavalda grande abbastanza per essere notata ma
non troppo da risultare fastidiosa che recita: “La rivista che vanta innumerevoli tentativi
d’imitazione”.
Poi c’era il cruciverba con la foto della “celebrità” di turno stampata a bassa risoluzione, in un
bianco e grigio che sarebbe stato desolante anche per la pagina degli annunci funerari di un
quotidiano locale negli anni ’70.
Ma ciò nonostante finire nella prima pagine della “Settimana” per me è un grandissimo
riconoscimento, equivale a (quasi) vincere un oscar.
All’interno il bianco e nero è spietato, fino a poco tempo fa macchiato in alcune pagine (come in
copertina a dire il vero) da un secondo colore, adesso invece i colori si trovano anche su qualche
vignetta o qualche foto, un po’ pallidi a dire il vero, ma sempre a colori, un peccato che non
possiamo che perdonare.
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Quel settimanale fa così tanto parte dell’immaginario italiano, che è finito in una strofa di una
canzone di Paolo Conte, forse il più bravo di tutti a racchiudere in parole (e musica) scene di vita
comune, a dipingere con pochi versi acquerelli di sensazioni e di ricordi.
Da “quel naso triste come una salita / quegli occhi allegri da italiano in gita” a “con l’aria di due
che hanno trovato qualcosa, / volevo abbracciarli ma non mi veniva una scusa” a ovviamente
“nel tempo fatto di attimi / e settimane enigmistiche”.
Paolo Conte cattura in queste due righe la “quintessenza” (come direbbe lui) de La Settimana
Enigmistica, il tempo, almeno per qualche generazione prime delle nostre, era proprio misurato
da rebus crittografici e da “Risate a denti stretti”.
Anche adesso resta una delle poche certezze certe in un mondo che continua a cambiare, il
giorno in cui La Settimana Enigmistica sparirà dalle edicole, l’Armageddon sarà più vicino.
La Settima Enigmistica è la mia madleine, me ne sto lontano, perché non sono ancora in
pensione, ma soprattutto perché è una macchina del tempo per me.
Lo sa anche il mio amico, ora che suo padre, come il mio, non c’è più, però lui ha il coraggio di
affrontarne un numero ogni tanto, io no.
Sarebbe come aprire un baule abitato da Corvi parlanti, da chilometri di “Strano ma vero”, dai
tacchi super sexy di Susi, da vecchi padri armati di biro e dallo straordinario tenero Giacomo,
messo li per ultimo, in quarta di copertina a far da sentinella silenziosa alle soluzioni del numero
precedente.
Giusto per far sentire meno in colpa chi usa le scorciatoie, chi aspetta sempre la prossima uscita
per completare un cruciverba.
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Stay free
Cos’ years have passed and things have changed
And I move anyway I wanna go
I’ll never forget the feeling I got
When I heard that you’d got home
An’ I’ll never forget the smile on my face
‘Cos I knew where you would be
An’ if you’re in The Crown tonight
Have a drink on me
But go easy…step lightly…stay free
Stay Free – The Clash

Mick JOnes and Joe Strummer

Ho sempre avuto una specie di attrazione per gli emarginati, i diversi, quelli ai quali nessuno
degnava uno sguardo, se non di disprezzo.
Questo fino dalle scuole elementari, mi ricordo ancora di quando la maestra (suora) cercò di
dissuadermi dal frequentare un mio compagno di classe piuttosto scatenato, di famiglia povera,
dicendomi che se si sta vicino alle mele marce si rischia di fare la stessa fine, io rimasi in silenzio
un paio di secondi e le dissi che le mele, a differenza di me, non avevano il cervello.
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Non credo fosse per spirito crocerossino, ho imparato molto presto che ci si salva solamente da
soli, non era nemmeno per la voglia di sentirmi superiore, perché ho sempre avuto l’autostima di
un paio di superga, usate.
La mia era probabilmente semplice curiosità etnologica, volevo conoscere popoli e mondi
diversi, partendo da quelli vicino a me.
C’era questo ragazzo, un paio d’anni più grande di me, che “con due gocce di eroina si
addormentava il cuore” ogni volta che ci riusciva. Viveva la sua condizione di tossico con una
sorprendente leggerezza, tra sistemazioni precarie, amori improbabili, lavori sottopagati e visite
al SERT.
Ci frequentammo per un periodo, io gli raccontavo delle mie prime lezioni all’università, delle
ragazze che incontravo, lui in un modo o in un altro finiva sempre per parlare di droga.
Mi spiegava di come prendesse le pasticche recuperate al SERT bevendo birra da quattro soldi,
per aumentarne l’effetto, oppure di come a volte riuscisse a metterle da parte un po’, per
barattarle con qualche dose.
Capitava di trovarmelo fuori dell’università, due occhiaie nere e pallido come una pietra d’Istria
(si direbbe “pallido come un lenzuolo”, ma sono veneziano, rassegniamoci), magro com’era,
sembrava un panda anoressico, così finivo per offrigli il pranzo.
Una volta stavamo camminando assieme, improvvisamente mutò espressione, mi chiese di
andarmene mentre lui cambiava direzione. Quando lo rividi qualche giorno dopo mi spiegò che
avevamo incrociato un tipo con il quale, la sera prima, aveva comprato una dose in comproprietà,
una volta avuta la busta in mano però se l’era fatta tutta lui. Il tipo non l’aveva presa bene e da
allora lo stava cercando per gonfiarlo di botte.
Il tempo che passavo con lui era pieno di episodi istruttivi, come quando lo incontrai con una tshirt piena di macchie di sangue, venne a casa mia e gliene diedi una di pulita, mentre vide lo
spavento nei miei occhi mi disse di non preoccuparmi, che a volte l’eroina era tagliata con
sostanze che procuravano un prurito fortissimo e lui (che tra tutti i pregi che aveva non poteva
annoverare di certo una forza di volontà adamantina) si era grattato fino a sanguinare.
Tutto normale insomma, scemo io che mi ero preoccupato.
In realtà poteva anche essere molto divertente, una sera uscimmo con delle tipe che avevo
conosciuto a lezione (non una grande mossa, col senno di poi), e dopo aver descritto ogni singolo
tatuaggio che ricopriva le sua braccia (adesso non farebbe più notizia, lo so) saltò sopra un tavolo
del locale dove eravamo e, atteggiandosi da surfista, iniziò a cantare “Noi siamo i giovani, i
giovani del SERT”.
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Dopo qualche mese iniziammo a vederci sempre di meno, forse aveva paura che provassi a
salvarlo, e non voleva deludermi, o forse la sua anima inquieta non lo lasciava fermarsi, quel che
mi ricordo ancora è che in tutto quel tempo non mi chiese mai un soldo, mai.
Ad un certo punto sparì del tutto, senza dirmi niente, e di lui non seppi più nulla. Pochi anni fa
mi arrivò una notizia di terza mano, pareva si fosse trasferito in un’altra regione e che finalmente
si fosse liberato dai suoi demoni.
Tempo fa ho letto un articolo che raccontava la storia dietro a “Stay Free”, una canzone dei Clash
che conoscevo appena. Scritta da Mick Jones, parla di un suo compagno di liceo, Robin Banks,
come lui testa calda e ribelle, suo complice di mille bravate. I due combinarono così tanti casini
che furono espulsi dalla scuola assieme, il suo amico però alla chitarra preferì la pistola, e dopo
l’ennesima banca rapinata finì in carcere.
Quando torna libero, dice l’articolo, Mick Jones lo viene a sapere, i Clash sono delle star adesso,
e stanno per partire alla conquista dell’America, ma lui non si è mai dimenticato dell’amico
sfortunato.
Va a trovarlo a casa con la chitarra e gli canta la canzone a lui dedicata, “Stay Free”, uno dei più
bei regali che si possa ricevere. Purtroppo però Robin Banks non resterà “free” per molto, dopo
qualche tempo una rapina a Stoccolma lo riporterà in prigione.
L’espressione sulla faccia di Mick Jones mentre canta le ultime parole di questa canzone, è pura
poesia, con quel “stay free” sussurrato tra i denti.
Stranamente la musica è sempre rimasta fuori da tutte le cose di cui io e il mio amico eroinomane
abbiamo parlato in quei mesi di frequentazione, non so se conoscesse o meno i Clash.
Però, da quando ho letto quell’articolo, ogni volta che che sento “Stay free” non posso fare a
meno di pensare a lui, spero sia davvero libero dai suoi demoni, magari un giorno riuscirò
nuovamente a bere una birra con lui.
Sperando che questa volta non faccia il surfista sul tavolo.
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Survival
We’re the survivors, yes: the Black survivors!
I tell you what: some people got everything;
Some people got nothing;
Some people got hopes and dreams;
Some people got ways and means.
Survival – Bob Marley

La copertina di Survival con le 49 bandiere

Per sbaglio, da dietro la porta del pianerottolo, avevo sentito mia sorella maggiore parlare con
mia zia di mia madre, erano appena tornate dall’ospedale dove si trovava da qualche giorno.
Mancavano un paio di settimane a Natale, e mia madre aveva espresso loro il desiderio di
passarlo a casa, visto che sarebbe stato l’ultimo per lei.
Il mio cuore saltò un battito e per un secondo, eterno, mi mancò il respiro, sapevo stava male, ma
non così tanto.
Corsi in camera mia prima che si accorgessero di me, chiusi la porta e scelsi un disco a caso, non
avevo nemmeno 18 anni, ma la mia collezione era già discreta.
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Misi il vinile sul piatto e ascoltai ogni lato due volte di fila.
Si trattava di un disco di Bob Marley (e come poteva essere altrimenti). Neville Garrick, il suo
grafico, aveva fatto il solito capolavoro, la copertina riproduceva le bandiere di 47 stati africani
(in realtà lo Zimbabwe, in fase di transizione è rappresentato con le bandiere dei 2 maggiori
partiti), più inspiegabilmente la bandiera della Papua Nuova Guinea (per chi se lo chiede, è la
terza da sinistra nella riga in basso).
Il basso di Aston “Family Man” è l’architettura sulla quale Bob Marley costruisce la sua musica,
integrandola con testi ispirati, fortemente politici e inneggianti alla solidarietà tra le nazione
dell’Africa (ancora più inspiegabile a questo punto la bandiera di uno stato dell’Oceania).
La sezione ritmica dei fratelli Barrett è in stato di grazia, gli ottoni equilibrati e le tastiere
giustamente nelle retrovie, al loro posto, non a coprire tutto il resto come capiterà più tardi, nel
postumo “Confrontation”, vittima di una desolante post-produzione. La cosa migliore di quel
disco era la copertina, sulla quale almeno Neville Garrick faceva vincere a Marley la battaglia
contro il male che nella vita l’aveva sconfitto, raffigurandolo nelle vesti di San Giorgio mentre
infilza, uccidendolo, il Drago.
Il disco con le bandiere ebbe così tanto impatto sugli africani che Bob Marley fu invitato dal
presidente del neonato Zimbabwe (conosciuto prima come Rhodesia, dal suo “scopritore” Cecil
Rhodes) per le celebrazioni della dichiarazione di indipendenza nel 1980.
Migliaia di “zimbabwesi” neri (quelli bianchi non ancora scappati all’estero rimasero ben chiusi
nelle loro fattorie) ballarono e cantarono quella sera sulle note di “Zimbabwe”.
Almeno da quel punto di vista tutto sembrava iniziare sotto una buona stella, voglio dire, fossimo
stati da noi, iniziare con migliaia di italiani che ballano al ritmo di “Italia” di Mino Reitano
sarebbe stato ben peggiore.
Poco dopo quel concerto, a soli 36 anni, Bob Marley se ne andò per sempre, questo gli impedì,
tra le altre cose, di vedere il baratro nel quale lo Zimbabwe precipitò nel giro di qualche anno.
Mugabe, il presidente rivoluzionario (ancora oggi al potere) si rivelò essere un despota per niente
illuminato, riuscì a distruggere l’economia di un paese che fino ad allora era paragonabile ad una
nazione europea e affamò la popolazione, già messa in ginocchio dalla piaga dell’AIDS.
Ad un certo punto la situazione andò così fuori controllo che all’inizio del nuovo millennio lo
Zimbabwe fu colpito da un’iperinflazione mostruosa, la banca centrale arrivò a stampare
banconote da 100.000.000.000.000 dollari (vi aiuto, si legge “centro trilioni”), e l’inflazione
raggiunse picchi del 231.000.000% mese. Per spiegarsi, se al supermercato, davanti a te, trovavi
una vecchia rincoglionita che rallentava la coda, al momento di pagare il litro di latte il prezzo
era diventato il doppio di quello visto sugli scaffali.
L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !296

Ma tutto questo era molto lontano nel tempo e nello spazio dalla mia cameretta e dalla mia
piccola apocalisse.
Mia madre continuava a restare in ospedale, con i pochi soldi che aveva messo da parte fece
comprare dei regali per tutti, mio padre non capiva e s’incazzava, io capivo ma mi incazzavo
uguale. Lei invece, ancora una volta aveva capito tutto e stava affrontando il suo personale Drago
con la solita dolcezza.
Giocai la carta della disperazione, come quando all’ultimo minuto il portiere corre in attacco. Un
pomeriggio andai in una chiesa dal nome promettente (Chiesa dei Miracoli) a parlare con dio. Gli
spiegai il mio problema, onesto com’ero gli dissi che non ero poi un bravo fedele, e che in effetti
non sarebbe stato così corretto rivolgersi a lui giusto nel momento del bisogno, che insomma
l’avrei capito se avesse aiutato persone più religiose di me.
Il giorno prima di Natale chiamarono dall’ospedale, probabilmente dio aveva sentito solamente
la seconda parte del mio messaggio, forse era distratto, oppure in chiesa la linea era disturbata.
Messo giù il telefono tornai con calma nella mia cameretta, chiusi la porta e presi lo stesso disco
che avevo ascoltate qualche settimana prima, e solamente in quell’istante realizzai che si
chiamava “Survival”.
Una scelta casuale mi aveva messo in mano un disco dal titolo profetico, “Survival”,
sopravvivenza, perché quando ti capita una (piccola) apocalisse, tutto quello che puoi fare è
sopravvivere, non hai altra scelta.
Molti anni dopo, in quello stesso giorno, in quello stesso ospedale, alla stessa ora, arrivò mia
figlia.
Non c’è mai fretta per i miracoli.
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Sweet Thing, l'improbabile incontro fra Glen Hansard e Jeff Buckley
Jimmy Rabbitte: Elvis is not soul.
Jimmy Rabbitte, Sr.: [defensively] Elvis is God.
Jimmy Rabbitte: I never pictured God with a fat gut and corset singing “My Way” at Caesar’s
Palace.
The Commitments. Alan Parker, 1991

Jeff Buckley

Brani consigliati per la lettura:
Sweet thing, versione di Jeff Buckley. Once I was, una versione a caso di Tim Buckley.
Fine Estate 2013.
Dublino ci è scivolata via come una pioggia primaverile.
Una volta abituati alla bizzarria del tempo (grazie alla continua brezza marina la pioggia può
alternarsi al sole quattro o cinque volte al giorno), apprezzi la vitalità delle sue strade piene di
gente.
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Forse non è la città migliore da visitare da solo con una figlia dodicenne, lo ammetto, però tutti
quei cantanti che si esibiscono in ogni angolo della città, con violini, chitarre acustiche e quelle
scatole di legno perfette per le percussioni, valgono da soli il costo del biglietto.
Galway ci accoglie con un cielo grigio gonfio di pioggia, qui il sole sembra un’ipotesi lontana (il
giorno dopo invece splenderà senza risparmiarsi), il viaggio in treno da Dublino, poco più di 2
ore, ci aveva offerto un panorama fatto di campagne verdi, mucche a pascolare, e ancora prati
verdi. L’unica variante è stata la pioggia, che è passata da poca, a moltissima e infine a molta.
L’ostello è a pochi minuti dalla stazione. È il primo ostello per mia figlia, spero per lei sia il
primo di una lunga lista. Lo staff ci accoglie con un sorriso, la sala comune è piena di ragazzini,
il più vecchio avrà la metà dei miei anni, pazienza.
In una stanza più piccola ci sono un paio di divani di pelle, non proprio nuovi, alle pareti una
splendida ed enorme stampa di una fotografia degli U2 (giovanissimi), scattata nei primi anni 80.
Sulla parete di fronte c’è un altrettanto gigantesco ritratto di un tizio con la barba. Mia figlia mi
chiede se la conosco, l’etichetta dice “Glen Hansard”, non so chi sia, questa volta Rickypedia si
deve arrendere.
Ma visto che un giorno passato senza imparare qualcosa di nuovo è un giorno buttato via,
approfitto dei PC a disposizione dei clienti dell’ostello per capire cosa abbia fatto quel tizio per
competere con gli U2, almeno a livello di poster.
Glen Hansard è ovviamente irlandese, come mille altri ragazzi ha la passione per la musica, ma
la sua lo porta a lasciare la scuola a 13 per diventare musicista di strada. Non solo, la strada ad un
certo punto diventa anche la sua casa.
Nonostante la giovane età Glen è bravo, canta e suona la chitarra qualsiasi cosa, anche pezzi
suoi. A 20 anni forma la sua prima band, “The Frame”, ma per le strade di Dublino è già una
leggenda, così quando Alan Parker decide di girare un film su di un’immaginaria e strampalata
band soul della periferia di Dublino, “The Commitments”, (che sarà anche il titolo del film),
viene scelto per interpretarne il chitarrista.
Per promuovere il film prima dell’uscita nelle sale americane, la finta banda fa una specie di tour
vero negli USA. Ed è proprio durante questo tour che Glen farà un incontro che cambierà la
storia della musica, uno dei segreti meglio conservati degli anni ’90 che lo stesso Glen confiderà
in una intervista che si può ascoltare su YouTube, e se anche tutto quello che racconta fosse una
bugia, è una di quelle storie che il Poltronauta non poteva lasciarsi sfuggire.
Per la tournée negli States, il management della band/film assume vari roadies, cioè quelle
persone che durante il tour si occupano di caricare e scaricare le casse, montare il palco, etc. Tra
questi c’è un ragazzo californiano di circa 25 anni, tale Jeffrie, per tutti Jeff. Il tipo ha una cultura
enciclopedica sulle chitarre e da lì a poco gli viene assegnato il compito di prendersi cura di tutte
le chitarre della band, inclusa quella di Glen.
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I due si prendono subito in simpatia, sono fra i più giovani di quella specie di circo itinerante,
tutt’e due appassionati di musica rock, ad ogni città nella quale si fermano setacciano i negozi di
dischi della zona, tutt’e due hanno fame di vita, di musica, di conoscere. Una fame che a
vent’anni sarebbe un delitto non avere.
Una sera sono in camera d’albergo a Chicago, improvvisano a turno brani del passato. Quando
tocca a Glen, parte con una versione quasi perfetta di “Once I Was” di tale Tim Buckley, un
cantautore californiano di origini irlandesi morto giovanissimo a metà anni settanta. Jeff sorride,
gli dice che la conosce quella canzone, perché l’ha scritta suo padre. Glen si ferma, quasi non ci
crede, quel ragazzo bello come un Dio greco è il figlio di Tim Buckley, e ora che lo guarda
meglio inizia a vederne le somiglianze.
La tournée arriva a New York, l’albergo si trova nella 58esima strada, appena lasciate le valige i
due chiamano un taxi e si fanno portare al Village, l’unico zona di New York che conta per loro,
e anche qui cercano negozi di dischi, mentre respirano l’aria di quei luoghi ricchi di storia
musicale.
Quando tornano in albergo Glen riceve una telefonata, è un suo amico irlandese che da qualche
anno gestisce un locale, con un piccolo palco, nell’east Village (precisamente al numero 122 di
St. Mark Place): The Sin-é (parola gaelica che si pronuncia all’incirca “scianì”) Café, il tipo gli
chiede se può portare la crew dei Commitments per fare una piccola esibizione, sarebbe una
pubblicità enorme per il locale. Ma per quanto Glen sia una figura importante, i Commitments
hanno il tour blindato e soprattutto si esibiscono in situazioni di ben altro livello, tipo il David
Letterman show, perciò dice all’amico che non se ne fa niente, però, per non deluderlo del tutto,
si offre per un concerto improvvisato la sera stessa. Chiama il taxi e ovviamente si porta anche
Jeff.
Glen sale sul palco alle 23.30, suonate 3 canzoni vede Jeff che freme, così mentre inizia “Sweet
thing”, brano di un’altra leggenda della musica irlandese, Van Morrison, lo invita a salire. Jeff
abbraccia una chitarra e si impossessa del microfono per cantare la seconda strofa. Glen non
aveva mai sentito Jeff cantare in quel modo, anzi forse non aveva mai sentito nessuno con quella
voce. Quella versione del brano dura 20 minuti, 20 minuti che cambieranno la storia della
musica.
Lo scarso pubblico, che alla fine del brano rimane senza parole, ha assistito alla nascita di un
mito e tutte le ragazze presenti si innamorano perdutamente di Jeff Buckley.
Quella sera Jeff comunicherà a Glen che la sua tournée finisce lì, a New York, accetta il lavoro
come lavapiatti al Sin-é Cafè, con il benefit di potersi esibire ogni sera.
Sempre quella sera, i due incontreranno tale Hal Willner, boss della Warner, e mentre a notte
fonda ascoltano dischi di Tom Waits nel suo appartamento del Village, il tipo, gran estimatore di
Tim Buckley, decide di organizzare un concerto tributo per lo sfortunato cantautore, con il figlio
Jeff ospite speciale.
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Il concerto in effetti si terrà da lì a poco, presso la chiesa sconsacrata di St. Ann, Jeff Buckley
apparirà al piccolo gruppo di appassionati accorsi al concerto come una specie di angelo.
Da quel concerto, e grazie anche alle continue esibizioni allo Sin-é Café, Jeff Buckley entrerà
nella storia della musica come una delle più incredibili voci della sua generazione,
un’apparizione troppo bella per essere vera.
Una settimana prima di quel maledetto 29 maggio 1997, il giorno nel quale Jeff Buckley sparirà
nelle acque di un affluente del Mississippi, chiama Glen Hansard, ma non lo trova, gli lascia un
messaggio in segreteria, dicendogli che è da molto che non lo sente, che ora sta registrando il
nuovo disco, e che sta andando tutto bene.
Molti degli amici di Jeff ricevettero sue chiamate in quei giorni, anche gente che non sentiva da
mesi, semplicemente per salutarli, come se sapesse che se ne stava andando.
Il Sin-è Cafè aveva già chiuso i battenti l’anno prima. Uno dei proprietari, Doyle, cocciuta
irlandese proverà a più riprese a riaprirlo in posti diversi ma alla fine, nel 2007, i costi mostruosi
della “gerentrification” posero la parola fine a questo miracolo.
A noi oggi, orfani della sua voce, a più di venticinque anni dal suo esordio, rimangono le
straordinarie canzoni di Jeff, e un rimpianto lungo come tutto il Mississippi.
Muore giovane chi è caro agli dei. Non si dice così?
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To love is to Bury
I buried him down by the river
‘cause that’s where he liked to be
and every night when the moon is high
I go there and weep openly
To love is to Bury – Cowboy Junkies

Margo Timmins in una foto del 2007

La perfezione esiste, la incontriamo spesso, quasi ogni giorno, il problema è che quasi mai siamo
preparati, perché nella nostra limitata e imperfetta mente La Perfezione è qualcosa di astratto, di
irraggiungibile, di perfetto appunto.
Nella migliore delle ipotesi, quando quell’attimo ci si materializza davanti siamo distratti, e non
riusciamo a capire che non ci sarà nulla di migliore, che siamo già arrivati davanti al capolavoro
che non si può superare.
Tra le poche doti di cui mi posso vantare, oltre ad un discreto senso dell’orientamento, c’è quella
di saper riconoscere un capolavoro, un’opera perfetta quando ce l’ho difronte. Certo si tratta di
un dono quasi inutile, preferirei sapere elencare in ordine alfabetico le capitali europee ruttando,
oppure riuscire ad imitare alla perfezione Bombolo, ma questo è quello che ho, come una volta
disse Arthur Ashe: “Start where you are. Use what you have. Do what you can”.
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Comunque riconoscere un capolavoro nel preciso momento in cui lo stai vivendo, può anche
essere una bella cosa.
Tempo fa ho conosciuto una persona, per 3 giorni mi sono perso nei suoi occhi azzurri, ho
vissuto in un mondo perfetto, con unicorna rosa e sguardi magici. In quel preciso momento
sapevo che quello che mi stava accadendo era un miracolo di perfezione, l’allineamento dei
pianeti che capita esattamente quando l’album Tabula rasa elettrificata dei CSI è primo in
classifica e Mourinho fa vincere il triplete all’Inter.
Ero Elliot Smith ottimista (per gli amanti della retorica, dicesi “ossimoro”) che riscrive “I didn’t
understand” cambiando l’ultima parte della strofa “once talked to me about love/ And you
painted pictures of a never never land / And I could have gone to that place / But I didn’t
understand” in “I did understand”.
L’avevo capito, eccome se l’avevo capito, ma saperlo mi ha fatto viverlo in modo diverso? Forse
si, ho respirato ogni secondo di quei giorni come fosse l’ultimo, non perché interista e dunque
convinto che le cose belle non possano durare, ma semplicemente perché sapevo che stavo
vivendo un momento perfetto, che forse sarebbe diventato qualcos’altro, ma l’unico modo per
salvarlo era quello di conservarlo in un posto sicuro della mia memoria, dove andare nei giorni
tristi che (puntualmente) sarebbero arrivati.
Quando mia sorella decise di lasciare casa e trasferirsi in un appartamento con alcuni amici io ,
come un piccolo pesce pilota, mi accodai alla sua conquista di libertà ed iniziai a passare sempre
più tempo, soprattutto di sera, nella nuova casa assieme ai suoi coinquilini.
Le serate non erano nulla di speciale, qualche cena, partite a mahjong, se capitava un film in
VHS (avrei voluto dire betamax, ma i suoi coinquilini non erano così eccentrici). Già mi bastava
questo per sentirmi meglio, l’importante era stare il più a lungo possibile lontano da casa mia,
dalla sedia vuota di mia madre, da quella voragine che mi stava inghiottendo.
I tipi che abitavano con mia sorella erano vecchi, attorno ai 30 anni, diversi da qualsiasi altra
persona che conoscevo all’epoca, con una cultura musicale, e non solo, diversa dalla mia. Per un
certo periodo la colonna sonora di quelle serate fu un vinile di una band canadese a me
sconosciuta, tali Cowboy Junkies. Quelle ore passate in loro compagnia erano perfette anche se
non soprattutto per quella musica. Ad un certo punto pensai che non ci potesse esserci nulla di
migliore la fuori, nella vita, che fosse inutile cercare qualcos’altro, perché già mi trovavo davanti
alla Perfezione.
Saltò fuori, senza nemmeno sorprendermi troppo, che dalla vita avrei potuto ottenere qualcosa di
più, semplicemente perché non hai scelta, anche se non vuoi, devi continuare a camminare, non
importa se pensi di aver trovato la perfezione e vorresti restare in quel momento per sempre.
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Da codardo come sono però scelsi di non muovermi, almeno per quanto riguarda la musica dei
Cowboy Junkies, da quel disco, “The trinity session”, convinto che non sarebbero riusciti a fare
nulla di migliore, una volta che sei arrivato in cima ti fermi, oppure inizi a scendere. Io, con loro,
decisi di fermarmi, e non volli ascoltare nulla dei loro lavori successivi.
Quello era il secondo disco dei Cowboy Junkies, una band formata quasi interamente dai membri
della famiglia Timmins: Michael, Peter e la loro splendida sorella Margo alla voce.
Che fosse splendida l’avevo deciso io, perché l’unica pecca di quel disco era la mancanza di
fotografie, ad eccezione di quella molto fumosa della copertina, dove si intravedevano i fratelli
Timmins e Alan Anton, bassista della band. Ma con una voce del genere, che ti faceva
innamorare dopo i primi 30 secondi, non potevi che immaginarti una creatura dalla bellezza
angelica.
La genesi del disco è una storia nella storia, registrato in presa diretta nella chiesa della “Santa
Trinità” di Toronto (da qui il titolo “The trinity session”) con i musicisti messi a cerchio attorno
ad un unico microfono. Il soffitto a volta di legno della chiesa è l’arma segreta che rende
l’acustica impeccabile, l’atmosfera eterea quanto basta, senza sovraregistrazioni o effetti speciali
in fase di remix. L’intesa tra la band e i musicisti ospiti, incluso un quarto fratello Timmins, John,
è perfetta, confermato dal fatto che, stando alle note interne del disco, tutti i pezzi vennero
registrati in un unica sessione il giorno 27 novembre 1987.
Leggendo su Wikipedia pare che il brano che apre il disco, “Mining for gold” 94 secondi di sola
voce, sia stato registrato qualche giorno dopo da Margo durante la pausa pranzo presso la
“Toronto Symphony Orchestra” dove immagino la bella cantante lavorasse. Mentre uno dei
pezzi più riusciti, “Misguided Angel”, fu registrato in extremis, quasi a notte fonda, dopo aver
strappato altre due ore di affitto della chiesa allungando 25 dollari al guardiano.
Il disco ha 12 brani, in parte originali e in parte cover, tra tutte la più nota è “Sweet Jane” che
spinse le vendite del disco, e che resta a tutt’oggi il loro più grande successo. Ma il disco nella
sua interezza è meraviglioso, uno di quei 10 da portarsi in un isola deserta. Da ascoltare almeno
un paio di volte al mese, possibilmente quando fuori è già buio, perché questo è un disco
notturno, da luci soffuse e tappeti persiani.
Difficile dire quale brano sia il migliore, probabilmente per me è quello che da il titolo a questo
post “To love is to bury” (usato anche dai quei buontemponi degli sceneggiatori di “True blood”
per un episodio della saga), che racconta, con un pizzico di ironia, la storia di un amore finito
male.
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Pochi giorni fa Leonard Nimoy, ovvero il signor Spock, se ne è andato, alla bellezza di 83 anni (a
dispetto dello stupore e di tutti i vari RIP che ho letto in giro, direi che non gli è andata così
male).
Il suo ultimo tweet è una di quelle frasi che farebbero la gioia di Fabio Volo, ammesso che riesca
a capirla, dice una cosa tipo: “La vita è come un giardino. Si possono avere dei momenti
perfetti, ma non conservarli, se non nella memoria”.

L’ultimo tweet di Leonard Nimoy

Muoversi sempre, continuare a scoprire cose nuove, ad eccezione degli album dei Cowboy
Junkies ovviamente, se si incontra la perfezione bisogna essere pronti a riconoscerla, a viverla e
poi a ricordarla, ma non si deve essere così stupidi da pensare che possa durare per sempre, che
si possa ripetere. E se si naufraga in un paio di occhi azzurri pazienza, la perfezione può
aspettare.
Live long and prosper.
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Vita spericolata
“Battendo la palla, si è torto in sospensione, tronco parallelo al suolo, una specifica modalità,
un supplemento d’intenzione verso la rete del vero attaccante di affondo, pure incline ai mezzi di
fortuna.”
La rovesciata in excelsis di Gigi Riva – Andrea Aloi

Biglietto del concerto di Vasco Rossi a Zelarino, Venezia

Di solito è un parente, oppure un vicino di casa.
Prima o poi capita che un coetaneo se ne vada quando tu non sei ancora adulto e la morte è una
cosa che sembra non possa esistere, perché per quel breve periodo della nostra esistenza che è
l’adolescenza, siamo tutti immortali. La morte semplicemente NON può esistere, punto e basta.
Era un lunedì di fine inverno, quando le giornate iniziano ad allungarsi e non fa più così freddo.
Mentre camminavo tra i corridoi di scuola incrociai molti volti scuri, certi addirittura in lacrime,
un po’ eccessivo anche se si trattava del primo giorno della settimana.
Entrato in classe chiesi cosa fosse successo, qualcuno mi disse che un ragazzo di quinta, Marco,
era morto durante il weekend.
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Era in visita da dei parenti da qualche parte in Friuli quando senza alcun motivo plausibile aveva
perso il controllo del motorino, andando a sbattere su di una cancellata, nonostante indossasse il
casco era morto sul colpo, il fratello che viaggiava con lui invece se l’era cavata con qualche
livido.
Ora, credo che l’incidente stradale sia normalmente la causa di morte più diffusa in Italia per gli
under 25, ma a Venezia si tratta di un evento piuttosto raro, statisticamente credo sia più facile
che un Samoano muoia assiderato.
Conoscevo bene Marco, avevo fatto tutte le scuole elementari in classe con uno dei suoi fratelli,
mentre in quegli anni delle superiori ci si vedeva spesso nei corridoi, aveva la faccia da paraculo,
degli occhi azzurri e un sorriso che ti conquistava, in più (come molti altri adolescenti
dell’epoca) tutti e due adoravamo Vasco Rossi.
Per noi, senza fratelli maggiori a passarci i Clash e i Sex Pistols, Vasco Rossi era la cosa più
punk e più ribelle che c’era in giro. Uno che diceva le cose come le pensava, che se ne fotteva di
tutti e del political correct, che poteva cantare frasi come “è andata a casa con il negro, la troia”
senza passare per maschilista e razzista (almeno per noi). Se non bastasse era mal sopportato
dagli adulti, il che lo rendeva ai nostri occhi ancora più un eroe.
Mi ricordo che avevamo scoperto di essere stati tutti e due ad un suo concerto, in un dimesso
campo sportivo nella periferia di Mestre, forse 5.000 spettatori in tutto, probabilmente uno degli
ultimi concerti nel quale Vasco era riuscito a cantare “Albachiara” senza arrendersi alla versione
karaoke urlata dai suoi fans.
Poco dopo la scomparsa di Marco, nel campetto di cemento ricavato nel chiostro quattrocentesco
della scuola, iniziò un torneo di calcetto, che finì per essere intitolato a lui.
Decidemmo che se la nostra squadra avesse vinto il torneo, la coppa sarebbe stata regalata alla
sua famiglia. Vincemmo tutte le partite, inclusa la finale, senza grossi problemi. Segnai il gol del
definitivo 7 a 3 con un’azione spettacolare: gran colpo di testa, palla respinta dalla traversa con
una parabola morbida che mi supera, questione di un secondo, mi giro e con una rovesciata la
colpisco al volo, gran botta dritta sotto l’incrocio, manco fossi stato Gigi Riva.
Un gesto così bello che andrebbe messo nel “Curriculum Vitae”: “propensione al problem
solving, al lavoro di squadra e a fare gol in rovesciata sul cemento”.
Io e un mio compagno di squadra ci offrimmo volontari per consegnare la coppa alla famiglia di
Marco, ma quando la recuperammo dall’ufficio del preside il coperchio ci sfuggì di mano e
l’omino raffigurante un calciatore posto in cima si ruppe.
Non potevamo certo portarla in quelle condizioni, così passammo nel negozio che ce l’aveva
realizzata. Il tipo ci guardò e ci disse che dovevamo aspettare almeno 2 settimane, visto che
aveva finito tutte le statuine di quella dimensione, gli spiegai che ci serviva subito, perché
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stavamo andando dalla madre del ragazzo al quale era stato intitolato il torneo.
Da qualche cassetto saltò fuori una statuina un po’ sghemba, sicuramente fuori scala, quasi metà
di quella originale, ma era sempre meglio di niente.
La madre di Marco ci accolse con un sorriso, si capiva però che la sua testa era altrove, aveva
davanti due ragazzi dell’età del figlio appena morto e probabilmente avrebbe voluto essere
ovunque tranne che con noi. Comunque fu gentile, ci fece accomodare, ci ringraziò per la coppa
e per il pensiero, e ci offrì una coca cola.
Marco era ovunque in quella casa, sul quel tavolo in cucina dove aveva mangiato centinaia di
volte, in quelle sedie di legno dove adesso stavamo noi, nello sguardo perso della madre.
Io guardavo quel calciatore minuscolo in bilico sul coperchio della coppa, con la speranza che la
colla messa pochi minuti prima non ci tradisse, e mi venne in mente l’ultima immagine che
avevo di Marco.
C’era stata una riunione di scuola pochi giorni prima di quel tragico weekend, passate le solite 2
ore ad ascoltare i capipopolo ripetenti, l’assemblea plenaria iniziò a sciogliersi, dalla cassa dietro
alle mie spalle sentii le note famigliari di “Vita Spericolata”, mi girai verso la cattedra e vidi
Marco, sapeva che l’avevo scoperto, mi guardò con la sua solita faccia da furbetto, aveva
appoggiato le cuffie del walkman sul microfono e aveva fatto partire la cassetta di Vasco, il gesto
più rivoluzionario al quale potevamo pensare.
Quando uscimmo in strada mi fermai un secondo, mi mancava quasi il respiro, avevo realizzato
che davvero Marco era morto, che non ci saremmo mai più rivisiti, nemmeno al Roxy Bar. La
sua vita spericolata era durata un mezzo inverno, la mia invece… che dire, un paio di volte ho
corso tenendo delle forbici in mano, continuo a mangiare le ciliegie con il nocciolo e sono
interista.
Vi sembra pericoloso abbastanza?
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Wish you were here
How I wish, how I wish you were here
We’re just two lost souls
swimming in a fish bowl
Year after year,
running over the same old ground
What have we found?
The same old fears.
Wish you were here.
Wish you were here – Pink Floyd

Vinile di “Wish you were here”

Avevo incontrato Christopher nell’ostello a Parigi nel quale stavo con la mia classe durante una
gita scolastica, o come si direbbe adesso, durante un viaggio d’istruzione.
Lui era il classico backpacker, con tanto di zaino, chitarra e capelli lunghi. Era arrivato da poco
dal Canada e sarebbe rimasto altri 6 mesi in Europa. Aveva la faccia simpatica, gli occhi azzurri
ereditati dal padre Irlandese e una voglia di conoscere uguale alla mia.
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Mi disse che sarebbe venuto dalle mie parti in estate, e così a metà giugno arrivò a Venezia con
Mark, il suo compagno di avventura che nel frattempo l’aveva raggiunto.
Andammo in giro per calli e canali per 3 giorni, poi ripartirono per un’altra meta, con la
promessa che ci saremmo rivisti in Canada prima o poi, promessa mantenuta poco tempo dopo,
perchè a fine Ottobre di quell’anno arrivai a Vancouver.
La sua famiglia abitava nella classica grande casa di legno, due piani con piccolo giardino
davanti e uno sul retro, e un basement dove dormiva Christopher e dove mi piazzai anche io.
Il mattino dopo il mio arrivo vidi per la prima volta in vita mia l’Autunno. Decine, centinaia di
alberi stavano cambiando colore, le foglie sui rami e per terra coprivano una gamma di colore
che andava dal giallo ocra al rosso burgundy.
L’aria era cristallina, la luce tersa, il cielo azzurro sullo sfondo sembrava bidimensionale, con gli
alberi appoggiati sopra. Ester, la madre, era dolcissima, per tutta quella settimana mi fece sentire
come una specie di figlio.
Essendo fine Ottobre era anche il periodo di Halloween, il primo (e l’ultimo) che passai da
professionista, cioè in un posto dove lo fanno per davvero, e non dove viene imposto dalla
Heineken.
Come tradizione intagliammo la zucca che sarebbe stata messa sulla veranda la sera del 31
ottobre per avvisare tutti i bambini della zona che in quella casa ci sarebbero stati dolcetti ad
aspettarli.
La notte di Halloween indossammo un costume, ma eravamo troppo grandi per fare “trick or
treat”, perciò quella sera saremmo andati ad una festa nella casa di un conoscente di Christopher.
Passammo da Mark dove ci aspettavano altri amici, un tizio tirò fuori un sacchetto trasparente
con dentro quello che sembrava essere del tabacco gigante e disse: “Let’s have a magic
mushrooms tea!”, tutti accettarono con entusiasmo.
Io, che fino ad allora consideravo trasgressivo bere due Ceres di seguito, non battei ciglio. Sono
di Venezia, che ve lo dico a fare.
Bevuto il tea ci incamminammo alla ricerca della festa, c’era un problema però: Christopher non
era proprio sicurissimo dell’indirizzo, così iniziammo a fare dei tentativi, andando a caso in giro
per il quartiere.
Si era fatto molto buio ed era calata una nebbia fittissima, al punto che si riusciva a malapena a
vedere la luce del lampione che ci stava sopra la testa, mentre quello successivo veniva
inghiottito dalle tenebre, sembrava di stare in un film dell’horror.
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Di tanto in tanto, silenziosa come un vascello fantasma, ci passava vicino a passo d’uomo una
macchina della polizia, annunciata dalla fredda luce blu della sirena muta, credo fosse routine per
notti come quelle, ma non nascondo che mi metteva un po’ a disagio.
Stavamo camminando da quasi un’ora, avevamo visitato un paio di case, ma la Festa non si
trovava da nessuna parte, in più questi funghi allucinogeni non stavano funzionando. Per fortuna
Mark, che ci stava guidando verso l’ennesima casa, aveva con sè della birra, gli chiesi una
lattina, lui si girò e me ne allungò una, mi accorsi per la prima volta che assomigliava
stranamente a Robert Redford. Quando scoppiai a ridere, lui mi chiese che cosa ci fosse di così
divertente e nonostante fosse davanti a me la sua voce mi arrivò dalle spalle.In quell’ultimo
barlume di lucidità capii che i funghi non erano un bluff.
Ovviamente anche la terza casa si rivelò vuota, la Festa stava diventando la nostra Moby Dick.
Dopo un’altra mezzora, durante la quale il buio si fece ancora più buio, la nebbia ancora più
nebbia e la macchina della polizia sempre più minacciosa, iniziammo a camminare su di un
marciapiede che era separato dalla strada per tutta la sua lunghezza da una larga striscia di erba,
che entrava direttamente nell’asfalto, senza il classico cordolo.
Sembrava che il prato venisse inghiottito da quella lingua scura di asfalto, che ai miei occhi
diventò un canale di Venezia, anzi, ora che guardavo meglio, tutte le strade erano diventate
canali. Minchia se funzionavano questi funghi!
E mentre spiegavo in italiano ai miei amici come funzionava il trasporto nella mia città
arrivammo finalmente alla Festa.
La luce usciva dalle finestre di un’enorme casa di 3 piani, bucando in qualche modo la nebbia.
La Festa era al suo culmine, gente ovunque, musica a palla, stava venendo così bene che dopo un
paio di minuti arrivarono le volanti della polizia e sulla casa calò il silenzio, quella sera imparai il
significato della parola “busted”.
Decidemmo che era arrivato il momento di tornarsene a casa,
ovviamente non c’era fretta, perciò facemmo un giro ancora più largo, ad un certo punto
attraversammo una specie di bosco, io saltavo sull’erba, rimbalzando ogni tanto su di un albero,
tutto era così morbido e buio, sembrava un sogno.
Per togliermi ogni dubbio presi un pezzo di carta da terra e me lo misi in tasca, se l’avessi avuto
ancora il mattino successivo avrei avuto la certezza che non stavo sognando. Inutile dire che la
serie di ematomi che mi ritrovai l’indomani resero la scoperta del pezzo di carta in tasca
superflua.
Arrivati a casa ci rifugiammo nel basement, il mio letto era un materasso messo sul pavimento,
con il cuscino esattamente in mezzo alle due casse dello stereo. Christopher pensò bene che non
era troppo tardi per ascoltare della musica, così mise sul piatto un disco che non conoscevo.
Nel buio di quella stanza la cassa fece uscire un suono timido, ovattato, ma poi dopo qualche
secondo la chitarra suonò per davvero, da tutte due le casse, e riempì la stanza.
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Così la prima volta che ascoltai “Wish you were here” ero sdraiato al buio, tra due casse
stereofoniche, con dei funghi allucinogeni che giocavano a nascondino con il mio cervello. Per
tutta la durata di quel vinile il mio corpo fluttuò in aria, riuscii a sentire la musica con ogni
singola cellula del mio corpo, come fosse anche quello un sogno.
Lasciai Vancouver dopo qualche giorno, non parlammo più di quella serata, ma ogni lettera che
ci scrivevamo finiva sempre con “Wish you were here”.
Col tempo le lettere divennero sempre più rade, fino a quando mi dimenticai di rispondere
all’ultima che mi scrisse.
Pochi anni fa ricevetti una telefonata, era la madre di Christopher, si trovava a Venezia con il
marito, aveva conservato il mio numero (era già venuta a visitarmi subito dopo il mio ritorno in
Italia), mi disse che aveva fatto un tentativo, quasi convinta che quel numero non funzionasse
più.
Passai il pomeriggio con loro, Ester mi raccontò del figlio, con gli occhi di una madre
innamorata. Christopher si era trasferito in un isola vicino a Vancouver, conduceva una vita un
po’ bizzarra, un misto tra l’artista e l’eremita. Aveva una curiosità della vita straordinaria, una
intelligenza seconda solamente alla sua sensibilità, e questo l’aveva fregato.
Per non sbagliarmi, io da un’isola non mi ero mai mosso.
Così vicini, così lontani, entrambi circondati dall’acqua, come in una fish bowl.
Ero felice e triste al tempo stesso, prima di salutarli mi fermai in una libreria, presi una cartolina
in bianco e nero, dei gabbiani in volo sulla laguna.
Sul retro scrissi “Wish you were here”, la chiusi in una busta e chiesi ai genitori di portala a
Christopher. Spero davvero l’abbiano fatto.
A proposito del pezzo dei Pink Floyd, quella canzone è stata scritta da Roger Waters e David
Gilmour, l’amico di Syd Barrett, al quale aveva rubato il posto nella band quando quest’ultimo
era letteralmente uscito di senno (ed era stato cacciato dal gruppo).
Anche “Wish you were here”, come tutto l’album, era dedicata all’amico “scomparso”. Una delle
leggende che girarono racconta che Syd si presentò in studio durante le registrazioni, con i
capelli rasati a zero e grasso oltre misura, al punto che all’inizio non fu riconosciuto dai suoi (ex)
compagni.
Poco importa in questo caso, perchè per me resta una delle più belle canzoni di sempre.
Cosa non riesce a fare il senso di colpa.
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With or without you
See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I’ll wait for you
With or without you – U2

Dalla session fotografica per “The Joshua Tree”, con photobombing

Ci sono momenti, nemmeno così rari, nei quali capisci che ti trovi davanti ad un capolavoro. Non
assoluto, sia chiaro, quelli sono ben più rari e di norma c’è ne accorgiamo solamente anni dopo.
Parlo di un film, un libro, un disco o un’impresa (sportiva o meno) che si palesa davanti a te in
modo chiaro, nitido, sapendo che in quel preciso istante quella è la perfezione massima.
Come ad esempio appena finito di guardare in TV la seconda manche della slalom di Alberto
Tomba alle olimpiadi di Lillehammer nel 1994, quando partendo con il dodicesimo tempo quel
pazzo di Bologna arrivò secondo; oppure appena uscito dal cinema, dopo aver visto “Il
Gladiatore”, non un capolavoro assoluto, ma in quel momento un film straordinario, risultato
della somma di ingredienti (regista, attore, scenografia) al loro top.
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Quando sentii “The Joshua Tree” per la prima volta ebbi l’impressione di trovarmi davanti ad un
capolavoro, forse non eterno, ma perfetto per quel momento storico.
Gli U2 (per tutti u-due) erano arrivati a casa mia grazie alle solite cassette che gli amici di mia
sorella maggiore le fornivano con parsimonia. Se non mi ricordo male la C90 conteneva
“October” e “Under a red blood sky”, con una versione live di “Sunday Bloody Sunday” che
avrebbe trasformato in un rivoluzionario persino Romano Prodi.
A questo disco live era seguito “The unforgettable fire”, il disco della svolta. Gli U2 erano
oramai pronti al grande salto, con un’età media attorno ai 27 anni (la stessa di Tiziano Ferro
quando scrisse la colonna sonora per il film “Ho voglia di te” di Federico Moccia, ndr) ma con
una maturità da veterani decisero di conquistare gli USA e diventare una band universale.
Per “The Joshua Tree” misero assieme un Dream Team, a partire dal fotografo, Anton Corbijn,
che li immortalò in una delle più iconoclastiche copertine di sempre, e fornì materiale
fotografico per l’ampio spazio offerto dalla versione in vinile. La produzione fu affidata a Daniel
Lanois (spesso pronunciato “Daniel Lanuà”) e a Brian Eno (lui sempre pronunciato “braian ino”)
che riuscirono ad innalzare a status di capolavoro praticamente ognuno dei 12 pezzi che
compongono l’album.
Dalla grafica alle foto, dalle canzoni al suono, tutto in quel LP era perfetto. Detto questo, quel
disco non lo comprai mai, avendo destinate le mie limitate finanze a sconosciuti artisti reggae,
visto che nessuno mi avrebbe registrato quel tipo di musica.
Finii comunque per ascoltare “The Joshua Tree” decine di volte dall’impianto stereo milionario
(in lire) del mio zio di Los Angeles quando mi piazzai a casa sua per circa 6 mesi.
Quello era uno dei pochi vinili che aveva, e il fatto che fosse finito a casa di un cinquantenne
reaganiano convinto, con la passione per le bionde dalle tette rifatte, la cocaina e le Ferrari, era la
prova che gli U2 erano davvero diventati una band universale.
Se si pensa che da lì a poco il bassista della band, Adam Clayton, un trentenne ne’ bello ne’
brutto e non certo ultra ricco, riuscì a fidanzarsi con una poco più che ventenne Naomi Campbell
(ad inizio anni’90 la Campbell era un’aliena, tipo Maradona ai mondiali del 1986 o Carl Lewis
alle olimpiadi del 1984, per farci capire), direi che quell’aurea quasi mistica accompagnò gli U2
per molto tempo dopo l’uscita di quell’album.
Comunque, tornato in Italia, The Joshua Tree (e gli U2 in generale) non li ascoltai più, me ne
dimenticai fino ad una decina di anni dopo, quando letteralmente quasi ci inciampai sopra. Girato
l’angolo di una calle vicino casa mia, appoggiato sul muro a fianco di un sacchetto d’immondizia
scorsi la famigliare immagine in bianco e nero della band con il deserto alle spalle.
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Qualcuno aveva ben pensato di sbarazzarsi del LP capolavoro degli U2, non ci pensai un attimo e
lo raccolsi subito, mentre mi dirigevo a casa guardai lo stato del vinile, che mi sembrò ottimo, di
certo migliore di molti dei miei album.
Ovviamente non lo ascoltai, che ve lo dico a fare.
Dopo molti mesi lo ripresi in mano, e qui successe qualcosa di inaspettato: dalla tasca del LP
scivolarono due buste scritte a mano, conobbi così parte della storia tra Claudia e Daniele, che
da allora mi tormenta.
La prima busta contiene una lettera scritta a mano, senza francobollo nè indirizzo del destinatario
(e nemmeno del mittente), la calligrafia ariosa e chiara, probabilmente di una ragazza giovane.
La lettera inizia così: “Ciao amore come va? Penso bene”
La lettera è datata 19/10/88, ore 22:15, questo dell’ora è un particolare che ancora mi commuove.
Questa precisione, che adesso nell’epoca delle email e di whatsapp diamo per scontata, per una
lettera scritta a mano è perlomeno singolare.
Mi immaginai una ragazzina chiusa nella sua cameretta alle 22:15 con “The Joshua Tree” in
sottofondo, mentre scriveva una lettera al suo innamorato lontano.
Non dice nulla di particolare, il suo italiano è semplice ma privo di errori, descrive come un
acquerello un momento di una giornata normale, un incontro casuale, piccole riflessioni e grandi
speranze. Si capisce che è innamorata, non solo dagli “mi manchi” e i vari “ti amo” urlati come
slogan sui bordi della lettera, ma dal tono in generale.
Ovviamente il destinatario della lettera conosce molti dei particolari che Claudia omette o spiega
parzialmente, per anni mi sono arrovellato il cervello per immaginare tutti gli scenari possibili,
ma molti aspetti della loro storia restano oscuri. Dopo aver letto la lettera per la prima volta
pensai solamente che fosse molto triste che il tipo non solo non l’avesse conservata, ma che
addirittura l’avesse gettata assieme a “The Joshua Tree”, poi lessi la seconda busta e la storia
prese una svolta inaspettata, e se possibile ancora più triste.
La seconda busta è parzialmente strappata, del mittente si legge mezzo nome e parte
dell’indirizzo, dentro non c’è nulla, ma non credo aggiungerebbe qualcosa a quello che la busta
“dice”.
La data del timbro postale è 12.04.90, è passato un anno e mezzo da quella prima lettera,
l’indirizzo sulla busta è scritto in stampatello, sembra una mano più matura, ma il “ti voglio
bene” disegnato sul retro è quasi infantile. L’indirizzo del destinatario è “Santa Croce 234”, per i
non veneziani sembrerebbe il solito bizzarro indirizzo della città, ma invece si tratta del carcere
di Santa Maria Maggiore.
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Sotto la dolce calligrafia della ragazza c’è una nota scritta a mano in corsivo, non chiarissimo,
ma si capisce “domiciliari” e sotto ancora timbro che dice “al mittente”. La ragazza gli aveva
mandato questa lettera senza sapere che in carcere lui non c’era più, inutile immaginare una
storia d’amore felice a questo punto.
Triste, solitario y final. Come avrebbe detto Soriano.
Capisco che quella lettera, come forse quella scritta quasi due anni prima, non ha mai raggiunto
il destinatario, che quelle parole d’amore si sono fermate su due fogli di carta senza
(probabilmente) mai arrivare al cuore del destinatario, intrappolate come un insetto in una goccia
di resina, senza però che il tempo le abbia trasformate in ambra.
Capisco che quel vinile era della ragazza, che aveva deciso di disfarsene, seppellendoci dentro
due lettere di un secolo prima mai arrivate a destinazione. Spero che alla fine abbia trovato
qualcuno in grado di leggere tutte le altre lettere che nel frattempo avrà scritto, e che abbia avuto
in qualche modo un happy end, “With or with out you”.
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Zungguzungguguzungguzeng
Zungguzungguguzungguzeng
Zungguzungguguzungguzeng
Seh if yuh have a paper, yuh must have a pen
And if yuh have a start, yuh must have a end
Seh five plus five, it equal to ten
And if yuh have goat, yuh put dem in a pen
And if yuh have a rooster, yuh must have a hen, now
Zungguzungguguzungguzeng – Yellowman

Copertina dell’album “Zungguzungguzungguzeng”

Ci sono molti ponti che possono unire delle persone che non si conoscono, come la musica, la
cucina, lo sport. Ci sono infinite possibilità di unire, molte più di quelle che separano, ma a
troppi conviene costruire muri e separare, li capisco, la paura gioca brutti scherzi.
Bisogna avere l’attitudine giusta, se te ne stai sempre chiuso nel tuo quartiere non è che hai molte
possibilità per capire che siamo tutti connessi, ma appena metti il naso fuori della tua “comfort
zone” te ne accorgi subito.
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Ne ebbi la prova l’Estate durante la quale passai quattro settimane nel campus dell’università di
Grenoble per seguire un corso di francese.
Della mia scuola eravamo arrivati in circa quaranta, ognuno aveva la propria stanza nei dormitori
lasciati vuoti per le vacanza estive dagli studenti universitari. Ogni edificio aveva il nome di un
illustre francese del passato, quello in cui stavo io si chiamava Diderot, altri avevano nomi di
compositori oppure di eroi della Rivoluzione.
Gran parte degli studenti universitari era in vacanza, chi ancora girava per il campus non lo
faceva per scelta, semplicemente non aveva i soldi per partire e lasciare Grenoble, e infatti gran
parte degli studenti/residenti che incrociammo durante quelle quattro settimane erano
principalmente immigrati dalla Francia francofona, oltre ad un gruppetto di cinesi, dei quali si
diceva che sarebbero tornati in Cina solamente a laurea conquistata, circa tre anni dopo.
Dopo un paio di giorni di assestamento mi recai in città in cerca di un negozio di dischi, convinto
che ne avrei trovato uno con un reparto “Reggae” ben fornito, dalla prima missione tornati con
un paio di dischi degli Steel Pulse ed un paio di Yellowman.
Non avevo il giradischi, ma già le copertine mi davano una certa soddisfazione, a partire da
quelle di Yellowman, uno spilungone albino di rara bruttezza già all’epoca, quando ancora il suo
volto non era deturpato dall’operazione alla mandibola che qualche dopo lo salvò dal cancro.
Arrivato a Venezia ascoltai per interi pomeriggi i miei nuovi acquisti, mettendo alla prova la
pazienza di mia madre, che, pur accettando Bob Marley, ebbe un certa difficoltà ad ascoltare le
nenie ipnotiche di Yellowman, ma per i figli si fa questo e altro.
A Grenoble, tra i corridoi del dormitorio avevo fatto la conoscenza di Bouch, un tipo dal Gibuti,
parlammo di reggae e diventammo subito amici. Siccome eravamo vicini di stanza gli prestai i
dischi perché se ne facesse una copia su cassetta (si, parliamo di molti anni fa), per ringraziarmi
preparò per me e per un paio di miei amici una spaghettata con il ragù così speziato e piccante
che ancora oggi me lo ricordo.
Musica e cibo, è così facile alla fine costruire ponti.
In giro per il “Diderot” capitava di incontrare altri personaggi, tra tutti c’era Nourdine, un
Tunisino con una rassomiglianza incredibile a Bob Marley, seguendo il metodo Stanislawsky si
calava così tanto nel personaggio da fumare erba tutto il giorno, però era simpatico e non
perdeva occasione per salutarmi e parlare di musica con me.
Poi c’era il calcio, forse il modo più facile per incontrare e capire gli abitanti di quel campus. Da
come una persona passa la palla, da come ti incita quando sbagli o da come si incazza con te,
decidi se quella persona ti può essere amico, o se è il caso di stargli lontano.
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Il campo in terra battuta era poco distante dal mio dormitorio, ci andavo appena ero libero dalle
lezioni, di solito c’erano sempre due squadre a giocare (otto giocatori per parte), mentre gli
esclusi nell’attesa si organizzavano, appena la partita finiva, la squadra nuova entrava, mentre i
giocatori della squadra sconfitta uscivano, tutti tranne uno.
La presenza fissa del campo era George, un ivoriano gigantesco che io non riuscii mai a vedere
fuori del quadrilatero di gioco. Come in una leggenda metropolitana, forse era già morto e una
maledizione lo obbligava a non lasciare mai il campo, oppure c’era una spiegazione più logica,
che però nessuno seppe darmi.
George aveva l’usanza di giocare senza maglietta, probabilmente per spaventare gli avversari con
quel trattato di anatomia che erano i suoi addominali. Aveva un torace largo come un monolocale
sul quale si adagiava, trattenuto da una collana d’oro di un paio di etti, un medaglione che
riproduceva il continente africano, in scala 1:5.
George giocava in difesa, come libero vecchia maniera, e seguiva con religiosa meticolosità il
precetto “Se passa l’uomo, non passa la palla. E viceversa”.
Anche per questo difficilmente la sua squadra perdeva, ma nelle poche, rare sconfitte nessuno
aveva il coraggio di mandarlo fuori.
Una volta mi capitò di marcare un tipo nord africano, probabilmente algerino, mi arrivava poco
più in alto dell’ombelico, era da quando avevo undici anni che non mi trovavo di fronte un
avversario così basso.
Intravidi un mio compagno a bordo campo e gli indicai, ammiccando, l’altezza del tipo, però non
mi accorsi che il mini-giocatore mi stava guardando. Ora, se è vero che le persone basse sono
molto suscettibili quando si tratta della propria altezza, è anche vero che ci sono delle eccezioni.
Purtroppo non era questo il caso, e il pigmeo algerino iniziò ad inveirmi contro, colpendomi con
calci e pugni.
Allora dalla difesa lontana si fece avanti George, non corse nemmeno, fece dei lunghi passi nella
nostra direzione, e a circa 20 metri da noi urlò, anzi tuonò un “Laisse tomber!” (ndt “lascia
perdere”) che avrebbe fermato anche l’avanzata dei nazisti a Parigi nel Giugno 1940. E così fu,
l’algerino si fermò e riprendemmo a giocare.
A fine partita ringraziai George che mi disse: “Pas des problème mon ami, pas de problème“.
Non credo che intervenne per salvarmi, semplicemente non poteva accettare che a casa sua, in
quel campo del quale si era auto proclamato imperatore, ci fossero dei disordini.
Quelle quattro settimane volarono, grazie anche a degli splendidi occhi azzurri di una ragazza
austriaca di nome Gabi, che meriterebbe un posto tutto per lei.
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L’ultima sera ci furono feste nei vari dormitori, io passai la serata andando da un edificio
all’altro, a salutare tutti i nuovi amici, sapendo che non li avrei più rivisti.
Il mattino dopo scesi con il mio zaino per andare al punto d’incontro dal quale, in gruppo,
avremmo raggiunto la stazione, nella hall del dormitorio trovai Nourdine, dentro ad un carrello
da supermarket, fumato come al solito con un occhio mezzo aperto. Quando mi vide fece un
sorriso e cercò di uscire, invano, dal carrello.
Mi avvicinai e mi disse che il giorno prima mi aveva cercato in giro per le feste ma che non era
riuscito a trovarmi, non voleva che partissi senza avermi prima salutato, siccome non si ricordava
il numero della mia stanza, aveva deciso di aspettarmi nella hall, concluse dicendo che era in
quel carrello da circa le 3 di notte.
Io commosso lo ringraziai, e mentre si riaddormentava farfugliò: “Pas de problème mon ami,
pas de problème. Nous Rasta, on fait comme ça.“
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Sport

Angelo "Nini" Vadalà
“Deus ex machina è una frase latina mutuata dal greco “ἀπὸ µηχανὴς θεός” (“apò mēchanḗs
theós”) che significa letteralmente “divinità (che scende) dalla macchina”.[1]
Tale espressione indica, per estensione, chi o ciò che risolve inaspettatamente una vicenda o
problema intricato, spesso con modalità apparentemente non correlate rispetto alla logica
interna della vicenda, al punto di apparire frutto di genialità o fortuna.” (Wikipedia)
Ho visto “Pulp Fiction” al cinema Centrale, a
Venezia. Tanto per cambiare quel cinema non c’è
più, vittima della mattanza delle sale
cinematografiche che ha colpito la città in modo
feroce a metà degli anni ’90.
Il Centrale è diventato un Lounge ristorante
(qualsiasi cosa voglia dire) che per un periodo è
riuscito a proporre un’imbarazzante “Pasta e
Fagioli” a 22 EUR a porzione, purtroppo ora
scomparsa dal menù.
Il ristorante però continua a regalarci capolavori
di fuffa pura per acrobati del palato, come
l’enigmatica “Spuma di patate con castraure e
“botoi” di Sant’Erasmo”, nella versione assaggio
a 7,40 EUR o in quelle piccola a 11,80 EUR
(nessun cenno a quella grande o perlomeno a
quella normale), o lo psicadelico “Magnum di
gelato di salmone affumicato in casa con legno di
cirmolo ricoperto di nocciole e sfoglie croccanti”,
purtroppo solamente in versione piccola, al prezzo
equo di 16,50 EUR (tra l’altro, affumicato a casa
di chi?!).
“Pulp Fiction”, si diceva, un il film diventato
giustamente “cult”, un capolavoro, pieno di
battute memorabili e personaggi perfetti.
Angelo “Nini” Vadalà
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Tra i quali, senza ombra di dubbio, quello che tutti ricordano è Mr Wolf, l’uomo che risolve i
problemi. Di “risolutori” il cinema ne ha sempre avuti, per me quello più famoso prima di Mr
Wolf è il personaggio interpretato da Jean Reno in “Nikita” di Luc Besson. Lui è il “risolutore”
schiaccia sassi, grande, grosso e sicuro di sé, che viene mandato per salvare Nikita da una
situazione altrimenti irrisolvibile.
Ma Harvey Keitel, che risponde al telefono alle 7 di mattina inspiegabilmente in smoking, è tutta
un’altra cosa, arriva fresco e rilassato con un sorriso da venditore di aspirapolveri, si beve un
caffè (che in quel film sembra essere il più buon caffè del mondo), e in un paio di minuti elabora
un piano degno del miglior McGyver.
E come ciliegina sulla torta, rimorchia pura la bionda dello sfascia carrozze. Che dire, se una
persona è così cool, c’è poco da fare.
Mr Wolf è il sogno di tutti quanti, il Deus ex machina da chiamare quando la situazione diventa
improvvisamente difficile, irrisolvibile.
Penso a lui quando un mio caro amico mi racconta la storia di suo padre. Tutto nasce da un
episodio legato ad Andrea Pirlo e Carlo Ancellotti, all’epoca rispettivamente giocatore ed
allenatore del Milan.
Febbraio 2003, Pirlo stranamente è in panchina, il Milan a San Siro sta soffrendo con un modesto
Modena, l’arbitro fischia un rigore per la squadra di casa. Ancellotti guarda Pirlo e gli dice di
entrare, in fin dei conti nel corso di quel campionato ne aveva segnati 6 su 6, mentre i tre suoi
compagni che quell’anno l’avevano sostituito dal dischetto (Rivaldo, Inzaghi e Serginho)
avevano fatto cilecca.
Pirlo si toglie la tuta, entra in campo, mette la palla sul dischetto e tira, goal.
Così il mio amico inizia con il suo racconto.
Aprile 72, il padre all’epoca giocava in porta nel Chioggia, la squadra milita in serie D, un
campionato semi professionistico di ottimo livello. Angelo, che tutti chiamano Nini, non è un
gigante (all’epoca pochi portieri lo erano) ma ha un’agilità fuori dal comune, che gli permette
parate spettacolari a volte quasi impossibili. Per tutto l’anno ha conteso la maglia di titolare con
l’altro portiere, ma nonostante le buone prestazioni l’allenatore sembra non volergli assegnare la
maglia numero 1 in modo definitivo.
Quando gioca però non sbaglia quasi niente e para quasi tutto, soprattutto i rigori, che sono la sua
specialità, dall’inizio del campionato ne ha già parati 6.
Quella domenica si accomoda (si fa per dire) in panchina, il Chioggia sta vincendo 2-1 contro il
Bassano, la partita è quasi finita quando l’arbitro fischia il rigore contro la squadra di casa.
Non ci sono filmati, e le cronache del tempo sono molto scarse.
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L’allenatore del Chioggia esita un attimo, poi si gira verso Nini e gli dice di entrare, immagino
che il portiere titolare non l’abbia presa bene, anche gli avversari devono essere stati disorientati
da questo cambio, ma probabilmente qualcuno fa notare ai giocatori del Bassano che quel
ragazzo magro appena entrato di rigori ne ha già parati 6.
Qui, forse inconsciamente, l’allenatore compie il suo capolavoro, il cambio mette ancora più
pressione sull’attaccante del Bassano, che quando va a calciare la palla non è più sicuro come
prima.
Piccola rincorsa e tiro, Nini, dopo oltre un’ora di panchina, ha ancora i muscoli freddi ma la testa
no, quella è pronta, le sue gambe si tendono e vola.
Lo stadio esplode, lui si rialza con la palla tra le mani, questo sarà il suo settimo rigore parato. La
partita riparte, pochi minuti ancora e l’arbitro fischia la fine, il Chioggia batte il Bassano 2 a 1.
Un episodio simile capiterà anche ai Mondiali brasiliani del 2014, quando l’allenatore
dell’Olanda a pochi minuti dalla lotteria dei rigori sostituirà il portiere titolare Cillessen con il
suo secondo Krul, para rigori di fama (il trucco funzionerà).
Nini giocherà ancora molti anni a Chioggia, una volta smesso insegnerà ai bambini come volare
da un palo all’altro, rimanendo sempre con i piedi per terra.
Qualche anno fa Angelo se n’è andato, di solito si dice prematuramente, e nel suo caso
l’espressione è sicuramente riduttiva.
Ha lasciato molti bei ricordi, Nini, e due figli straordinari che tengono viva la sua memoria,
anche se a Chioggia certe sue parate, rigori inclusi, nessuno potrà mai dimenticarle.
Adesso che non c’è più, anche io che l’ho incrociato appena un paio di volte, vorrei tanto avere
un “Nini” al mio fianco, un Deus ex machina da chiamare per risolvere problemi che spesso ci
travolgono, per parare i rigori che la vita continua a fischiarci contro.
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Arthur Antunes Coimbra Zico
“Zico ha giocato con i guanti, il mio Aristoteles giocherà col cappotto!”
Oronzo Canà – L’allenatore nel pallone

Zico, fra capitan Franco Causio e PP Virdis

Non sopporto l’amarcord nei social, scritto da me suona strano, visto che ho fatto della memoria
collettiva mascherata da individuale la materia di questo blog, ma i vari riferimenti ai “mitici
anni ’80” (che a breve saranno “mitici anni ’90”) con annessi immagini vintage di quelle cose
che non ci sono più, fatte girare in loop nei vari wall, giusto per consumare le batterie degli
smartphone e per permettere a Zuckerberg & c. di vendere qualche inserzione in più, mi sono
indigesti.
Detto questo ci sono degli oggetti che sicuramente sono uniche e significative per un gruppo di
persone, per una fascia d’età, dei momenti che alcune generazioni hanno vissuto ed altre no, nel
mio caso uno degli avvenimenti che mi ricordo con una certa chiarezza è la cosiddetta apertura
delle frontiere del campionato di calcio di Serie A nel 1980.
Dopo 14 anni di embargo dovuti principalmente alla figuraccia dell’Italia contro la Corea nei
Mondiali del 1966, la Lega Calcio decise di permettere alle squadre di ingaggiare un solo
giocatore straniero (impensabile adesso). Arrivò la prima ondata di giocatori, pochissimi i veri
fuoriclasse (Falcao, Krol, Liam Brady) un paio giocatori discreti (Prohaska, Daniel Bretoni),
qualche mestierante più o meno esotico (Juary, Van de Korput, Eneas, Neumann) e un paio di
“sole” non da poco, come il re dei bidoni Luis Silvio della Pistoiese e Fortunato del Perugia (mi
ricordo ancora il titolo della Gazzetta, quando il Perugia ripiegò su questo giocatore dopo essersi
fatta sfuggire tale Bravo, un altro argentino: “Bravo no, ma Fortunato”).
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Comunque già questi bastavano per soddisfare un digiuno lungo 14 anni, dopo un paio di anni ,
passando sempre per una serie di modesti impiegati e altri bidoni come Mirnegg, Caballo e
Nastase, iniziarono ad arrivare un discreto numero di campioni straordinari, probabilmente i
migliori al mondo in quel momento, da Platini a Rummenigge, fino alla materializzazione della
mano sinistra di dio, nel 1984, Diego Armando Maradona.
Ma è l’anno prima che si concretizza un miracolo senza precedenti, una squadra di provincia,
piccola e senza una storia significativa, mette a segno il colpo del secolo, grazie ad una serie di
magheggi del suo ds, l’allora giovane volpone Dal Cin, l’Udinese ingaggia Arthur Antunes
Coimbra, in arte Zico, il più forte numero 10 brasiliano dai tempi di Pelè.
Come l’Udinese ci sia riuscita è un mezzo mistero, la copertura economica viene data da uno
stadio praticamente tutto esaurito dagli abbonamenti, una serie di sponsor più o meno occulti e
un meccanismo complicato per lo sfruttamento dell’immagine del giocatore. Zico resterà 2 anni,
regalando emozioni e speranze a tutti friulani, ancora alle prese con la ricostruzione del dopo
terremoto, anche se le sue prestazioni verranno limitate da numerosi infortuni muscolari, causati
anche dal freddo (pare che in inverno a Udine la temperatura sia più bassa di quella di Rio de
Janeiro).
Io aspettai con ansia il suo esordio, mi ricordo ancora “Tutto il calcio minuto per minuto” di
quella domenica, con gli interventi dell’inviato da Genova, che descrivevano la lezione di calcio
impartita dall’Udinese, risultato finale 1-5, con doppietta di Zico.
Quando vidi le azioni in TV, provai una certa pena per il terzino del Genoa, tale Claudio Testoni
di Marano sul Panaro, Modena, che si trovò a marcare un marziano, che si muoveva come uno
scoiattolo lungo la linea d’attacco, mentre lui sembrava un palombaro con le vertigini.
Dal Cin, già ad inizio stagione, aveva probabilmente piazzato una dozzina di amichevoli per fare
cassa, così ad un certo punto in primavera l’Udinese viene a Venezia per sfidare la nostra
squadra, all’epoca impantanata in un anonimo campionato di C2.
Ovviamente non posso perdere un’occasione del genere e mi organizzo con un mio compagno di
classe, l’appuntamento è alle Fondamente Nove, dove dovrei prendere il vaporetto per lo stadio,
già con il mio amico a bordo.
Stranamente arrivo in anticipo, mi metto ad aspettare, da una calletta di fronte alla fermata del
vaporetto un tipo mi fa un cenno, è vestito in modo anonimo e ha un sacchetto di plastica azzurra
in mano, mi chiede se posso aiutarlo, io mi avvicino e quando gli sono ad un metro apre il
sacchetto e mi fa vedere un tesserino della polizia, una pistola e un paio di manette. Mi dice che
sa chi sono, che posso seguirlo con le buone oppure con le manette ai polsi.
Sono ammutolito, non capisco se è uno scherzo, ma il tipo non sta ridendo e mi prende per il
braccio, mi spinge verso il ponte delle Fondamente Nove e mi dice che sono fottuto.
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Mi chiede un documento, al solito non ce l’ho, l’unica cosa che ci si avvicina è l’abbonamento ai
vaporetti, e mentre glielo mostro mi ricordo che è ormai da mesi che ho sostituito la mia foto con
una di Einstein, mi guarda con disgusto mentre a fatica la tolgo mostrandogli l’immagine sotto.
Ma lui non molla, mi dice che sono nella merda fino al collo e che lui gli spacciatori come me li
odia. Gli dico che sta sbagliando, sembro John Belushi nei Blues Brothers, quando viene
intercettato dall’ex fidanzata (Carrie Fisher) che anni prima l’aveva aspettato invano sull’altare il
giorno del matrimonio, ed inizia a pregare e a piangere, ad invocare perdono, ad inventare le
scuse più inverosimili (le cavallette, la carestia) fino a quando lei ci casca e lo lascia andare.
Ecco, quello sono io, in cima al ponte con un agente in borghese che mi tiene per braccio, e io
che gli spiego che ho 15 anni, che abito li dietro, che se vuole possiamo andare a suonare il
campanello di casa mia, che mi trovo alle Fondamente Nove perché sto andando a vedere
Venezia-Udinese, Zico!
Non so se il tipo si arrende all’evidenza, oppure se invece è un buongustaio del calcio, e se
considera la possibilità di vedere dal vivo un poeta del pallone come Zico un diritto inalienabile
anche per un pericoloso spacciatore. Comunque mi lascia andare proprio mentre il vaporetto sta
attraccando, corro come un ladro con la polizia alle calcagna (in effetti…) ma arrivo
all’imbarcadero proprio quando il motoscafo molla gli ormeggi. Ho un’altra possibilità: correre
lungo la fondamenta, visto che il vaporetto ci naviga parallelo per raggiungere la fermata
successiva, un paio di ponti e circa 400 metri più avanti.
Sembro Miruts Yifter all’ultimo giro dei 10.000, questa volta riesco ad arrivare in tempo. Mentre
boccheggio come un pesciolino rosso caduto dalla boccia sul pavimento, Carlo, il mio amico che
mi aspettava a bordo mi chiede cosa sia successo. Quando glielo spiego mi guarda perplesso, e si
convince solamente quando gli mostro l’abbonamento senza la foto di Einstein, perché sa che
solamente un’emergenza me l’avrebbe fatta togliere.
Per completezza d’informazione, devo dire che il giorno dopo lessi su “Il Gazzettino” di una
retata di spacciatori fatta dalle parti delle Fondamente Nove, l’articolo parlava del sequestro di
un barchino pieno di droga e chiudeva dicendo che forse un paio di elementi della banda erano
sfuggiti all’arresto.
Uno di sicuro era allo stadio a vedere Zico.
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Dino Zoff
“J’étais naïf comme Rousseau, pas le douanier, le philosophe
Mais toujours alerte comme Dino Zoff”
Temps Mort – Mc Solaar

Dino Zoff e Roger Milla ai mondiali del 1982

Quando mostrano il replay mio padre scuote la testa, dice che lo sanno tutti che il suo punto
debole sono i tiri da lontano, che quelle fessure che ha al posto degli occhi sono dovute alla sua
miopia, senza contare che ha 36 anni. Sta parlando di Dino Zoff, l’Italia ha appena preso un gol
dall’Olanda. Il secondo nel giro di qualche minuto, questa volta con un tiro scagliato da oltre 30
metri da tale Haan, un gigante biondo dai piedi di legno.
È l’estate del 1978 e si stanno giocando i Mondiali in Argentina, fino a quella sconfitta la
nazionale Italiana aveva sorpreso tutti, vincendo ogni partita e riuscendo a battere persino i
padroni di casa. Mio padre sostiene da giorni che i generali al potere in Argentina non vogliono
una finale con l’Italia, perché per i milioni di italiani d’Argentina (come cantava Fossati) sarebbe
uno scontro fratricida. Generali o non generali, quel missile di Haan esclude l’Italia dalla finale
con l’Argentina, qualificata a sua volta grazie ad un miracoloso e tennistico 6 a 0 con il Perù.
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Che poi il portiere del Perù, tale Quiroga, fino ad allora uno dei migliori del torneo, fosse di
nascita Argentino, aveva fatto nascere qualche sospetto di combine (o di ricatto, visto la dittatura
argentina). Ma se la Fifa aveva assegnato il mondiali ad una delle dittature più feroci della storia
senza che nessuno battesse ciglio, protestare per una partita venduta sarebbe stato grottesco.
Avevo visto tutte le partite dell’Italia, dalla vittoria con la Francia (goal di Lacombe dopo 37
secondi e rimonta italiana con prima Rossi e poi Zaccarelli ) fino alla vittoria notturna con goal
di Bettega contro proprio gli argentini.
Mio padre, e io con lui, guardava anche delle infinite trasmissioni di analisi calcistico-politico
condotte in uno studio, riempito dal fumo di sigarette senza filtro, da un immarcescibile Italo
Moretti.
Vestito di completi di velluto con pantaloni a zampa d’elefante, gli stessi di mio padre, Italo
Moretti, esattamente come Clint Eastwood, aveva due uniche espressioni: con o senza sigaretta.
Il nostro Italo era il più comunista dei giornalisti RAI, allora con il terzo canale appena nato, ed i
mondiali erano per lui un’occasione più unica che rara per esporre le malefatte dei generali
fascisti argentini.
Mio padre mi guidava in quei dibatti in bianco e nero, montagne invalicabili per un bambino di 9
anni, ma per lui era un dovere informarsi, oltre ad essere un ex partigiano aveva alcuni amici in
Argentina, e davanti a quei (allora) presunti massacri, non poteva stare indifferente. D’altro canto
nella sua scarna collezione di dischi c’erano anche i primi tre LP degli Inti-illimani, mica i Pooh.
Guardavamo la TV nella stanza da letto dei miei genitori, con mio padre sdraiato e io seduto tra
il letto e il mobile della TV, uno di quelli con delle mini ante dentro le quali riposavano i liquori.
Ma piuttosto che le questione politiche, a me interessavano di più le imprese di Pablito Rossi,
Mr 5 miliardi, e i goal di un maestoso Mario Alberto Kempes, che cercavo di imitare nel mini
campetto dell’oratorio. Non a caso Kempes, grazie alla mia lunga chioma (difficile pensarci
adesso) ed ad una rarissima maglia dell’Argentina che indossavo 24/7, divenne pure il mio
soprannome, almeno per quell’estate.
Zoff però restava Zoff, anzi, Dino Zoff. Otto lettere in tutto ed un cognome strano, che finiva
addirittura con due consonanti e suonava come un sibilo. Zoff era il portiere per antonomasia,
chiunque dei miei coetanei che si cimentasse in quel ruolo non poteva che immaginarsi nelle sue
maglie nere, certo, qualche “anarchico” preferiva Ivano Bordon, oppure Nello Malizia o Luciano
“Giaguaro” Castellini, ma era Zoff Il Portiere.
Quello d’Argentina, nonostante i suoi 36 anni ed un Europeo vinto 10 anni prima, era solamente
il secondo mondiale da protagonista, il primo era stato quello disastroso in Germania del 1974,
dove in realtà lui era uno dei pochi ad essersi salvato (basta leggere “Azzurro tenebra”, il
meraviglioso romanzo scritto da Giovanni Arpino, per capirlo).
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Il CT era un furlano da una faccia magnifica da boxeur, Enzo Bearzot, che portò Zoff anche ai
mondiali successivi, quando Dino Zoff divenne il più vecchio giocatore di sempre a vincere quel
torneo. Il rapporto di amicizia e rispetto reciproco fra i due furlani fu l’arma segreta di quella
squadra, che sembrava destinata al fallimento.
Sembra passato un secolo, e forse lo è passato davvero, da quei Mondiali, da Pertini che esulta
dopo la vittoria sulla Germania, i calciatori magri e senza tatuaggi, che a verderli ora sembrano
tutti più vecchi, e poi la partita a carte nell’aereo di ritorno, tra i due furlani, Pertini e Franco “il
Barone” Causio.
Quanta poesia in quelle immagini, e spero non sia solamente colpa della nostalgia.
Pensandoci adesso, magari sarebbe il caso di arrendersi all’evidenza e dare l’Italia tutta in mano
ai furlani, così da provare a dare un futuro alle prossime generazioni.
Quando Zoff smise con il calcio divenne allenatore quasi per sbaglio, probabilmente perché non
era il tipo che sgomitava, uno che cercava per forza le luci della ribalta. I suoi silenzi, interrotti
da poche parole e la sua professionalità gli permisero di ottenere ovunque buoni risultati.
Naturalmente arrivò ad allenare la nazionale italiana, l’apice della sua breve carriera fu la finale
degli Europei del 2000, persa per una casualità a tempo scaduto.
L’allora primo ministro Berlusconi attaccò pubblicamente il CT e, con una discreta sorpresa,
nessuno corse in suo soccorso, ne’ la stampa ne’ la Federazione. All’epoca il presidente di Forza
Italia era in ascesa, temuto più che rispettato (non certo il vecchio satiro di questi ultimi anni) e
dato che la piaggeria è nel DNA degli italiani, nessuno ebbe il coraggio di correre in difesa del
campione del mondo.
Dino Zoff non la prese bene, si dimise da CT rinunciando allo stipendio che il contratto gli
garantiva, dimostrando ancora una volta che, ancor prima di essere un grande allenatore, era un
grandissimo uomo.
Il mondo del calcio gli voltò le spalle, e di fatto, se si esclude una piccola parentesi (di successo)
a Firenze qualche anno dopo, Zoff sparì dalle scene calcistiche italiane.
Eppure un personaggio come lui, che aveva colpito l’immaginario di un paio di generazioni di
amanti del calcio di tutta Europa, avrebbe meritato una riconoscenza maggiore.
Che fosse famoso a livello internazionale, mi fu chiaro qualche giorno dopo la sconfitta con la
Francia, quando feci caso alla prima strofa di “Temps Mort”, un brano del 1994, del rapper
franco-senegalese Mc Solaar (classe 1969).
Avevo ascoltato decine di volte quel CD, una pietra miliare del rap francese (sti cazzi), ma quel
giorno le parole mi arrivarono nitide, forse perché ero inconsciamente solidale con il CT
dimissionario:
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“J’étais naïf comme Rousseau, pas le douanier, le philosophe
Mais toujours alerte comme Dino Zoff”
(Ero naif come Rousseau, non il doganiere, il filosofo
ma sempre in allerta come Dino Zoff)
Dubito che Zoff sappia di questa strofa, di questo tributo fatto da un rapper africano cresciuto
nella banlieu di Parigi. Ma se anche lo sapesse, farebbe fatica a crederci.
In fin dei conti non mi aspetterei nulla di diverso da un Signore che ha voluto intitolare la sua
autobiografia “Dura solo un attimo, la gloria”.
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Drazen Praja Dalipagic
Carlo Spillare (suo compagno di squadra) rivolto a Dalipagic: “segni sempre, che culo che hai
Praja…” E lui: “certo, io ordino a pallone di entrare…“

Il santino originale di Drazen Praja Dalipagic

Una volta ho visto dio, era Jugoslavo, aveva i baffi, una canottiera granata, e giocava a basket.
Certo, un dio minore, perché l’unico vero dio che abbia mai calpestato un campo da basket era
nero, pelato e portava il numero 23 sulla schiena.
Drazen Praja Dalipagic, quel signore con le spalle curve e il baffo triste che sembrava camminare
per il campo senza nemmeno sudare, era diventato il mio “personal god”.
La partita in cui ebbi la rivelazione fu quella che la Reyer giocò contro la squadra di Udine,
nelle cui fila militava un play americano a fine carriera, ma ancora fenomenale, che rispondeva
al nome di Larry Wright.
Quell’incontro me lo ricordo come una sfida tra Larry Wright da una parte e Drazen Dalipagic
dall’altra, 44 punti per il play americano e 56 per il “Drago di Mostar”, 12 punti di differenza, gli
stessi che separarono anche le due squadre alla fine della partita.
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Forse i numeri reali furono diversi, ma non importa, io me lo ricordo così, il resto non conta.
Dalipagic trascinava con la solita apparente flemma i suoi quasi 2 metri d’altezza in giro per il
campo, quando la palla finiva tra le sue mani, lui dava un’occhiata al canestro, tirava e segnava.
Stavo seduto sui gradoni di cemento del palazzetto dell’Arsenale a Venezia assieme a Carlo, il
mio compagno di classe/amico del cuore/cestista, che mi spiegava un po’ meglio le azioni in
campo, ma nemmeno lui riusciva a capire quello che stava facendo Drazen.
Purtroppo per Udine, anche il loro allenatore non lo capiva, lo stavo guardando da mezza partita
ormai, con il passare dei minuti il linguaggio del suo corpo faceva trapelare un misto tra
disperazione e rassegnazione. Aveva caricato la squadra di falli nel vano tentativo di bloccare
quella mattanza, tutti i giocatori si erano alternati cercando di fermare Dalipagic, ma quando ad
un certo punto Praja, con un difensore aggrappato al collo come fosse un cucciolo di koala, tirò
da lontanissimo facendo canestro (e poi segnando anche il tiro libero conseguente al fallo)
l’allenatore allargò le braccia in segno di resa, impotente davanti a quell’ennesimo prodigio, e fu
in quel momento che io ebbi La Chiamata.
Ero Jake Blues/John Belushi, da qualche parte il reverendo James Brown mi urlò: “Hai visto la
luce!?”. Io, estasiato, mi alzai in piedi e urlai: “Si!”, in quel preciso istante il tetto del palazzetto
si aprì e un fascio di luce colpì il mio viso, mentre angeli con i baffi iniziarono a cantare le lodi
del tiro da tre punti. Forse non andò proprio in questo modo, ora che ci ripenso ho dei dubbi, ma
sono passati tanti anni, abbiate pietà.
La Reyer in quegli anni era davvero la squadra di Venezia e molti dei suoi giocatori abitavano in
città, la casa di Dalipagic ad esempio era vicina alla mia, spesso mi capitava di vederlo in giro,
chiuso in un enorme cappotto beige e in una sciarpa rossa stile Fellini.
Camminava con calma, con la stessa velocità e con la stessa aria pacifica che aveva in campo,
rispondeva a chi lo salutava, ma per lo più se ne stava per i fatti propri.
Era famoso per la sua dedizione al lavoro e il suo continuo perfezionamento del tiro.
Ma l’attrazione per il canestro e la preparazione maniacale, fatta di sessioni infinite di tiri veniva
da lontano, non era certo nata a Venezia. Igor, un amico de Il Poltronauta originario di Mostar, mi
racconta di un campo di basket all’aperto a Kantarevac, una zona piuttosto centrale della città. In
quel campo, “consumato dalle scarpe di basket” (come dice Igor) si giocava di continuo, tranne
nei pomeriggi d’estate, quando Mostar diventava una delle città più calde d’Europa.
Nelle prime ore del pomeriggio, mentre tutti cercavano refrigerio a riparo dal sole, sul campetto
di Kantarevac non c’era nessuno, tranne un ragazzo alto e magro con pesi alle caviglie e ai polsi
incurante dei 40 gradi dell’estate di Mostar e concentrato in quella sua personale sfida con il
canestro che continuava a trafiggere con parabole magnifiche.
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Nel silenzio assoluto di quel caldo feroce si sentivano solamente i rimbalzi del pallone usato da
quel “pazzo” di Praja, che prima di tornare a casa si imponeva di segnare 100 tiri consecutivi
dalla distanza, e se falliva il novantacinquesimo non si faceva sconti e ripartiva da capo.
A Venezia giravano un sacco di leggende sul suo conto, una delle più divertenti raccontava di
quando, a passeggio con la moglie nei giardini di Sant’Elena, passò vicino al campo da basket
all’aperto dove stavano giocando dei marinai americani appena sbarcati in città. Durante
un’azione la palla finisce fuori del campo, fermandosi a pochi centimetri dal piede di Drazen, lui,
con il solito cappotto beige d’ordinanza, la raccoglie e con calma, al posto di passarla
all’americano più vicino, tira verso il canestro centrandolo. Gli americani increduli gli
restituiscono la palla, lui fa altri 2 passi verso il campo e tira, e segna di nuovo, per farla breve
ogni volta che gli passano la palla, lui segna, fino a quando la moglie spazientita lo richiama e il
mio dio jugoslavo se ne va, lasciando gli americani ammutoliti.
Visto la sua incredibile abilità nei tiri liberi (nella leggendaria partita nella quale segnò 70 punti,
ne infilò 19 su 19) c’era una storia che girava fatta apposta per spiegare la sua precisione, si
raccontava che a fine allenamento, mentre i suoi compagni erano sotto la doccia, lui si mettesse
alla lunetta e con gli occhi bendati (alcuni dicevano che usasse la sua inseparabile sciarpa rossa)
tirasse un centinaio di tiri liberi di seguito, assistito nel recupero della palla da un ragazzino.
Io per queste storie impazzivo, e finivo per crederci.
A differenza delle altre divinità, gli dei del basket invecchiano, e l’anno successivo, a quasi 37
anni Dalipagic, il drago di Mostar, lasciò Venezia per giocare l’ultima stagione in Italia a Verona.
Passarono molti anni prima che sentissi parlare ancora di Mostar, improvvisamente non era più
nemmeno in Jugoslavia, ma in Bosnia-Herzegovina, la guerra stava dilaniando quella terra e
credo che ben pochi pensassero al basket.
Il TG mostrò l’ennesimo crimine di guerra, il meraviglioso antico ponte di pietra sul fiume
Neretva (in italiano Narenta), che collegava la parte cristiana della città a quella musulmana, era
stato distrutto dall’esercito croato-bosniaco.
Come spesso capita nelle guerre, ci sono simboli che vanno colpiti, e quel ponte era fonte
d’imbarazzo, un ostacolo da eliminare per chi voleva dividere quella terra.
Il TG recuperò vecchie immagini, e la curva del ponte mi sembrò familiare, l’arco che si
rifletteva sul fiume sottostante ricordava incredibilmente le parabole dei tiri di Dalipagic, come
se inconsciamente il drago di Mostar cercasse di ricreare quella curvatura unica ad ogni suo
canestro.
Mi immaginai allora che, finita la guerra, gli ingegneri e gli architetti incaricati della
ricostruzione avrebbero chiamato Praja per fargli disegnare La Curva perfetta dalla quale
ricostruire il ponte.
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Ovviamente non andò così, il ponte fu ricostruito quasi 10 anni dopo, sotto il patrocinio
dell’UNESCO e grazie ad uno sforzo internazionale.
Ora il ponte è al suo posto, identico alla sua versione precedente, come se nulla fosse, un simbolo
resta un simbolo, soprattutto quando deve coprire ferite fresche. Almeno l’apparenza è salva.
Dalipagic a Mostar non abita più da anni, viene spesso a Venezia per raccogliere gli applausi di
chi non l’ha mai dimenticato ma anche di chi all’epoca non c’era, mentre le leggende su di lui se
le ricordano in pochi.
Qualche anno fa capitai per sbaglio a casa di un mio amico per pranzo, con lui c’erano delle
persone che non conoscevo, tra questi un ragazzo magro e alto. Salta fuori che suo padre era
l’allenatore della Reyer negli anni di Dalipagic.
Allora io inizio a raccontargli tutti gli aneddoti di cui mi ricordavo, comprese le due leggende
metropolitane.
Appena finisco un sorriso gli si disegna in volto, mi dice che in merito alla sfida con gli
americani non può dire nulla, ma sui tiri liberi post allenamento lui ci crede, perchè il ragazzino
che gli passava la palla era lui.
A volte i miracoli accadono, almeno avesse detto “mio cugino”, allora sì avrei avuto qualche
dubbio, ma quel ragazzino era davvero lui. Non gli chiesi però della sciarpa rossa, pensai fosse
meglio non esagerare.
Dopo anni una delle leggende della mia gioventù rivelò non essere tale, ma da allora continuo a
cercare dei marinai americani…
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Il giuoco del calcio così come si praticava a Cannaregio, Venezia.
Perso nella storia o libero
Solo solamente unico
Sentiti a contatto se lo vuoi
Essere diversi uguale a noi
Sempre più vicino
Sempre più vicino
Sempre più vicino – Casino Royale

La ruga e i suoi due pozzi

Non ho mai capito perché non abbiano avuto il successo che avrebbero meritato, eppure quel
loro album mi era sembrato perfetto. Colpa di una casa discografica poco influente? Oppure
semplicemente il pubblico italiano non era pronto per quel sound?
Sta di fatto che “Sempre più vicini” dei Casino Royale è il più bel disco degli anni ’90,
pubblicato esattamente a metà di quel decennio trasporta la band milanese, attiva da fine anni
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’80, fuori dei limitati orizzonti dello ska. Nel disco le due anime del gruppo, la voce calda e
stilosa di Giuliano Palma e quella nervosa e sperimentale di Alioscia si uniscono in modo
equilibrato e sorprendente, metteteci poi la produzione UK super hype e il risultato è un lavoro
straordinario, forse fin troppo avanti per i gusti italiani.
Quando lo ascolto la prima volta resto un po’ spiazzato, poi decido di dargli un’altra possibilità, e
mi faccio fregare. All’epoca ho un vecchio walkman dell’AIWA, per quasi un mese di seguito
sacrifico qualche coppia di Duracell per ascoltare in loop la cassetta C60 con la copia di “Sempre
più vicini”, fino a quando decido di comperarmi il CD.
A 20 anni di distanza ho ancora quel CD ma, come tanta altra della mia musica, è stato
trasformato in bytes da dare in pasto ai vari iPod accumulati nel tempo.
Torno a casa dal lavoro, la strada è sempre la stessa, da un po’ però ci sono turisti anche nelle
zone più nascoste, come quella nella quale abito. Li invidio, chissà come è vedere Venezia per la
prima volta, con i suoi canali calmi, gli intonaci delle case di colori diversi ma in fondo uguali, le
chiese, le calli sghembe e i campielli minuscoli.
Agosto è quasi finito, non lo diresti dal caldo, che è sui livelli afosi e soffocanti di Luglio, ma lo
capisci dalle giornate che stanno diventando sempre più corte.
Indosso un paio di cuffie che mi coprono le orecchie, e pazienza se con il caldo non sono molto
pratiche, la musica (quella buona almeno) merita qualche sacrificio.
Sto attraversando la ruga sotto casa mia (per i non veneziani ruga è l’altro nome usato per calle,
di solito però riferito ad una strada con negozi, probabilmente dal francese rue. A volte, come in
questo caso, si tratta di una strada piuttosto larga) quando Giuliano Palma mi sussurra alle
orecchie che “Sono sul fondo e scavo ancora / Sono giù / Lasciami stare non ci pensare /
Comunque vada lascia che la pioggia cada su di me”.
Sono così rapito dalla sua voce che non mi accorgo nemmeno del pallone che mi sfiora la testa,
quando tocca il muro e mi finisce tra le gambe riesco a malapena a stopparlo, mi racconto una
bugia e mi dico che 10 anni fa sarebbe stato più facile.
Una voce esclama “Ci scusi, Signore!”, mi giro e vedo un ragazzino con tuta, maglia a maniche
lunghe e guanti da portiere, dietro ce n’è un altro, per fortuna in pantaloncini e t-shirt, visto il
caldo che fa. Buffo sentire dei ragazzi tanto devoti, ma quando il portiere mi dice : “Ci passa la
palla, signore?”, capisco che il “signore” in questione non è il tizio che abita nell’alto dei cieli,
ma sono io. Vedo riflesso la mia immagine su di una finestra a pianoterra, e ammetto che anche
io a 12 anni avrei chiamato signore questo buffo omone con cuffie e shorts. Non mi incazzo,
come potrei? Non vedevo giocare a pallone in Ruga da anni, davanti ad una visione del genere
non posso che essere felice.
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Mi sento come un ornitologo che si imbatte in una coppia di dodo, invece a quanto pare i
bambini che giocano in strada a Venezia, se pur rarissimi, non sono del tutto estinti.
Com’è potuto succedere una cosa simile? Dove sono spariti tutti i bambini di Venezia? Forse la
favola adesso dovrebbe chiamarsi “Il Pifferaio di Cannaregio” e non “Il pifferaio di Hamelin”.
Eppure a fine anni ’70 le cose erano completamente differenti, a raccontarlo adesso sembra sia
passato un secolo e forse è così, magari 35 anni di veneziano corrispondono a 100 di essere
umano, perché il mondo che popola i miei ricordi a volte non è neppure vintage, sembra uscito
direttamente dalle pagine di un libro di Dickens.
La quantità di ragazzini che passava i pomeriggi per strada era tale che capitava di dover
aspettare il proprio turno per poter giocare a pallone, quando neppure bastava la versione extra
large della ruga, quella che contemplava l’estensione del campo oltre al secondo pozzo e
l’utilizzo di una borsa o di una maglia a segnare il palo esterno (l’altro era dato dal muro).
Non avendo le macchine, le strade di Venezia erano (e sono) piuttosto sicure, ma non del tutto
prive di pericoli, che principalmente per i ragazzini impegnati nel giuoco del pallone erano
quattro, catalogabili in due costanti e in due che potevano variare in base al luogo utilizzato per
giocare.
Il primo dei due pericoli costanti erano le merde dei cani che decoravano con imprevedibili
simmetrie i masegni (per i non veneziani, i masegni sono le pietre di trachite che ricoprono la
quasi totalità delle strade di Venezia).
Prima o poi la palla inevitabilmente atterrava su questi souvenir beige. Onde evitare di sporcarsi
le scarpe o gli indumenti, il primo che se ne accorgeva urlava “tre” (in NBA ora usano time out,
ma il concetto è lo stesso) e puliva il pallone sul muro. La scomparsa di questi affreschi color
marrone dai muri di Venezia è un altro segnale che il numero di bambini che gioca a calcio per
strada è crollato negli ultimi anni.
Il secondo dei pericoli costanti era l’arrivo dei ghebi, ovvero i vigili (per i vigili che leggono il
post, mi scuso per l’accostamento merda-vigile, ma all’epoca le due cose andavano a braccetto).
Di norma avvisati da qualche vecchietta (Così una vecchia mai stata moglie / senza mai figli,
senza più voglie / si prese la briga e di certo il gusto etc etc) esasperata dal chiasso dei bambini e
dai tonfi del pallone, i vigili arrivavano volutamente con flemma, abbastanza da permetterci di
scappare, facendo al tempo stesso felice la vecchietta e non creando a noi danni economici.
Questo di norma, ad un certo punto però le cose cambiarono, iniziarono a girare un paio di vigili
che evidentemente erano stati addestrati dall’esercito israeliano e conoscevano la guerra dei Sei
Giorni a memoria.
Allora iniziarono i guai.
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La retata storica, paragonabile per noi al massacro di Wounded Knee, avvenne un giorno di
primavera. La Ruga era strapiena di bambini, forse 14, gran parte delle giacche poggiate su di un
pozzo e il resto a formare l’altro palo. I due vigili arrivarono separati, uno dal lato del canale,
l’altro dal lato opposto, appena il ragazzino di vedetta (quello che di solito giocava de tocio,
letteralmente di sugo, ovvero per finta in quanto più piccolo e/o più scarso degli altri) urlò
ghebi!! ci fu il fuggi fuggi generale. I ghebi non accelerarono nemmeno il passo, semplicemente
presero le giacche e spiegarono ai ragazzini che se le rivolevano indietro dovevano farsi
identificare e farsi consegnare la multa d’ordinanza.
Io non ero della partita perché, fortunatamente, in ritardo. Vidi la scena da un ponte, sembrava
una tonnara di Mazzara del Vallo, ma con i tonni rassegnati. Uno ad uno tutti i ragazzini
recuperarono la giacca e la multa in allegato, tutti tranne uno che, con un sangue freddo
invidiabile, rimase tutto il tempo in piena vista seduto sulla base del pozzo, in silenzio, e si alzò,
sempre in silenzio, solamente quando i due vigili tolsero il disturbo.
Devo ammettere però, che se pur scocciati dal dover sborsare i soldi per pagare la multa, non ho
mai sentito nessun genitore lamentarsi dei vigili. Certo, non li apprezzavano, ma le regole erano
quelle, se si infrangevano c’era il rischio di beccarsi una multa, chi sbaglia paga, punto. Rispetto
dei ruoli, rispetto delle leggi, responsabilità verso i propri errori.
Cosa sia successo in questi decenni Dio solo lo sa, ma se i genitori non dimostrano di rispettare
le leggi, mi sembra normale che prima o poi i propri figli smettano di rispettare loro.
Il primo dei due pericoli collegati al luogo scelto per praticare il giuoco con la palla era la perdita
del pallone in acqua. Spesso il campo aveva un lato delimitato da un canale, non sempre protetto
dal muretto, e quando il pallone finiva in acqua le opzioni si limitavano a due: montare su
qualche barca ormeggiata nelle prossimità della palla e cercare di recuperarla con mezzi di
fortuna, oppure aspettare il passaggio di qualche mezzo natante e apostrofare il conducente con
un “Maestro” nella speranza che questa forma di rispetto lo convincesse a fermarsi e a recuperare
la palla. Ci sarebbe stata una terza possibilità, quella di usare una volega (un retino attaccato ad
un lungo bastone) per recuperare la palla, alla maniera della Cheba (vedi questo post), ma
nessuno si era mai attrezzato per un’eventualità del genere.
Il secondo dei pericoli variabili era sempre legato alla perdita del pallone, questa volta non in
canale, ma dentro qualche cortile separato dal campo di giuoco da altissime mura. Se la palla
finiva li dentro non ci restava che farci il segno della croce ed improvvisare una colletta per
acquistarne una di nuova. Ogni cortile aveva una sua creatura mitologica, poteva essere un
canide di dimensioni varie, spesso simile a quelle di un lupo mannaro, oppure una signora di una
certa età, compassionevole come la strega di Hansel e Gretel. Il risultato era comunque lo stesso,
un latrato terrificante oppure un urlo vendicativo, seguito dall’inequivocabile rumore di un
pallone che si buca, in entrambe i casi dovuto ad un morso (anche se più probabilmente la
vecchietta usava un ferro da calza o delle forbici).
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A volte, come gesto estremo di scherno, il pallone tornava indietro da quel luogo di terrore,
volando sopra le mura e atterrando sui masegni esanime, come un uccello ferito a morte.
Non c’erano adulti, arbitri o maestri, ma riuscivamo ad autogovernarci. Bastava stabilire le
regole base, come fissare l’altezza della traversa inesistente (più o meno una spanna sopra la
gittata delle braccia del portiere, impossibile perciò eseguire pallonetti), segnare la linea
invisibile che divideva le due metà del campo e che determinava “l’oltre” (ovvero il limite dal
quale non si poteva tirare se a priori si decideva che il gol non valeva “da oltre”), e decidere se
fosse permesso oppure no il “battimuro” (cioè se si poteva fare triangolo con il muro facendoci
rimbalzare la palla e superando l’avversario), poi tutto scorreva in modo più o meno tranquillo
(considerando i quattro pericoli sopra elencati).
Lungi da me pensare che i bambini di allora fossero più felici di quelli di adesso, lo pensiamo
semplicemente perché quei bambini eravamo noi. Siamo sempre di più ossessionati dal passato
(e se lo dice Il Poltronauta, fidatevi), visto come una specie di “Golden Age”, oppure proiettiamo
così tanto le nostre ansie su di un futuro che ci immaginiamo sempre scuro e difficile, che a volte
ci dimentichiamo di vivere il presente, come scrive David Lindsay nel suo libro “Voyage to
Arcturus” (un mix bizzarro tra fantapolitica e fantascienza quasi steam punk):
“Always buried in the past or future—systematically ignoring the present—and now it turns out
that apart from the present we have no life at all”.
Giuliano Palma continua a cantare, io ho la palla sotto la suola del piede destro, la faccio scorrere
sulla punta del piede sinistro fino a farla alzare, la colpisco piano al volo di piatto e la faccio
finire tra le braccia del portierino. Vado verso casa, verso il mio presente fatto di piatti da lavare
e panni da sistemare, i ragazzini mi guardano stupiti e mi ringraziano, “con l’aria di due che
hanno trovato qualcosa, volevo abbracciarli ma non mi veniva una scusa”, come cantava Paolo
Conte, anche se io una scusa per abbracciarli l’avevo trovata.
A tutti i miei amici, compagni dei miei lunghi pomeriggi in strada, ovunque vi troviate ora, spero
siate riusciti a restituire almeno metà della poesia che quei masegni ci hanno regalato.
“Hashanà haba’a b’Cannaregio” “L’anno prossimo a Cannaregio”.
.
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Il Torneo dei Sestieri

Il Pattinodromo vestito da campo di Basket

Nel 2005, mentre un tale Mario Boni, all’epoca un atletico quarantaduenne, riportava la Virtus
Bologna in serie A, partiva al Lido di Venezia la prima edizione del Torneo dei Sestieri.
Al solito sempre sul pezzo, 11 anni dopo ho pensato di andare a vedere di cosa si trattasse, visto
che pure quest’estate i mattacchioni del comitato promotore avevano avuto l’ardire di
organizzare questo circo ancora una volta. Per fare lo snob mi dico che la scusa ufficiale per
lasciare la mia amata poltrona è il maxischermo dove verrà proiettato l’ottavo di Euro
2016 Germania – Italia, ma è davvero una scusa.
Arrivo al Lido dopo le 8 di sera, la temperatura è quella di “Morte a Venezia”, quella simpatica
afa che ti abbraccia come una ragnatela e ti rallenta i movimenti, difficile pensare che ci siano
una ventina di baskettari pronti a sfidarla giocando quattro quarti su di un campo all’aperto.
Essendo la mia prima volta al torneo e conoscendo i trasporti pubblici del Lido come la
metropolitana di Quito, salgo sul primo autobus e chiedo all’autista se si tratta della linea giusta
per il “Pattinodromo”, e mentre lo dico visualizzo, senza alcuna ragione, la smorfia di James
Caan nel film “Rollerball”, mentre si fa mazzolare sui pattini.
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Evidentemente l’autista di celeste vestito ha la cultura cinematografica del Gibbone dalle mani
bianche, e non batte ciglio, anzi mi guarda confuso, poi gli dico che devo andare al Torneo dei
Sestieri , a quel punto cambia espressione, i suoi occhi si illuminano e mi risponde sorridendo,
nemmeno fosse un mio ex compagno di scuola: “Ciò, ti xe sul bus giusto, 5 minuti e semo rivai”.
Il bus è bello pienotto, possibile che stiano tutti andando al torneo?
Dopo 30 secondi, complice un iMob difettoso, mi trovo a dialogare con due miei coetanei, li
guardo e mi chiedo se davvero sono così vecchio. Mi ritrovo improvvisamente dentro ad una di
quelle pagine di Facebook di “gentisti”, dove la gggente si sfoga accusando i politici di magnamagna, lamentandosi che la città è in mano agli abusivi e tutto il solito repertorio.
Io abbozzo come al solito, vorrei dire loro che oggi è il primo giorno del Torneo dei Sestieri ma
capisco che l’argomento potrebbe risultare di poco appeal, mentre arrivo alla fermata (in effetti 5
minuti, come diceva l’autista) il più loquace dei due inizia a spiegare che gli immigrati stanno
nei residence a 4 stelle, mentre gli italiani dormono in macchina, che adesso “sti africani”
esigono 40 € al giorno.
Saluto e scendo al volo con mezzo autobus che annuisce, convinto di trovarmi circondato da
extracomunitari con abiti firmati ed iPhone nuovi di zecca, ma niente, non ne vedo nessuno,
deve essere la mia serata fortunata.
Eccomi al Pattinodromo, è più grande di quanto mi aspettassi, credo abbia avuto tempi migliori,
come la tribuna (ripidissima), ma la macchia di colore del campo, montato con la solita pazienza
il giorno prima, è una ventata di aria fresca. Proprio quello che ci vorrebbe adesso, mentre il sole
tramonta su Marghera e le zanzare iniziano a fare stretching prima del banchetto serale.
Mi arrampico fino a raggiungere l’angolo più alto e lontano della tribuna, quello rivolto verso
l’acqua, il panorama è rassicurante, i colori pastello della laguna sono ancora più ovattati dal
velo dell’afa, e non si muove una foglia.
Come diavolo faranno a giocare quei tipi laggiù sul campo? Io sono immobile, in cima alla
scalinata, e sto sudando tutta la Moretti che ho appena bevuto (tra l’altro 2 € spesi benissimo), mi
arrivano gli echi dei rimbalzi del pallone e le urla di incitamento delle due panchine, la partita è
tiratissima, da quassù le movenze e le percentuali al tiro non hanno nulla da invidiare ad un paio
di partite della Reyer viste l’anno scorso, e non è un complimento.
Non gioco a basket da una vita, James Naismith (l’insegnante di educazione fisica inventore
dello sport, ndr) dorme sonni tranquilli, quelle poche volte che l’ho fatto non ho lasciato
certamente il segno.
I miei primi palleggi li ho fatti in Ruga do pozzi, sotto casa mia, con un canestro artigianale
attaccato alle mura di un palazzo, all’epoca abbandonato ed ora “diversamente abitato” (hotel),
con i masegni che restituivano rimbalzi irregolari, così, giusto per non stare mai tranquilli.
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Qualche anno dopo in ruga ci venne ad abitare Ratko Radovanovic, stella (minore) jugoslava
della Reyer. Purtroppo ero troppo grande per farlo, ma più di una volta pensai di attaccare il
tabellone al muro e aspettare paziente il ritorno a casa di mr Ratko, per sfidarlo uno contro uno.
Continuo a osservare quei giovanotti in canottiera mentre corrono sul campo, macchie gialle
(Dorsoduro) contro macchie azzurre (Lido), la sfida è molto equilibrata. Mi concentro sui miei
pochi momenti da baskettaro, stranamente vissuti sempre in campi all’aperto, dalla ruga al
campetto dell’Alvisiana, un solo misero anno di mini basket, poi il campo della Laetitia, a
Madonna dell’Orto, da solo d’estate mentre aspettavo qualche disperato come me per giocare a
calcetto.
Ho sempre rispettato il canestro, perché potevi sfidarlo anche da solo, ho maturato l’idea che alla
fine, non importa quanti siano i giocatori in campo, la “battaglia” è sempre con lui. Capisco la
passione che spinge uomini e donne a voler insistere a sfidare quell’anello, non importa l’età, gli
acciacchi, le ginocchia irrigidite e la schiena dolorante, per un vero baskettaro quella retina è il
centro dell’universo, un buco nero che ti risucchia, è impossibile passarci vicino senza provare,
almeno con il pensiero, a sfidarlo. Quante volte nelle mie partite solitarie ho pensato “se entra
questo sarò promosso”, oppure “ se ne faccio 3 di seguito riuscirò ad uscire con quella tipa”?
Sono certo che l’abbiamo fatto tutti (spero non per la stessa tipa).
Capisco anche perché questo gruppo di pazzi continui ogni estate ad organizzare un evento del
genere, semplicemente per amore, per fare uscire le persone in strada, abbandonando i loro
costosi abbonamenti a Sky, e semplicemente “vivere” il basket nella sua quintessenza, fatta di
sudore, rimbalzi, palle perse e ghiaccio sulle caviglie (e nei secchi con le birre).
Siamo ormai all’ultimo quarto della partita, ancora nessuna delle due squadre sembra voler
vincere.
Ho visto i giganti camminare sulla terra, o meglio, sui masegni, il biondo Brian Jackson con il
suo cane lupo, Praja e la sua sciarpa rossa, Floyd Allen, una divinità d’ebano alta due metri, sono
riuscito persino a vedere un altissimo, dinoccolato e baffuto Egidio delle Vedove correre alle
Fondamente Nove (solamente per prendere il vaporetto). Sono passati anni ma ormai quelle
immagini sono saldate nella mia memoria, non riesco a sostituirle con nessuno dei giocatori della
Reyer attuale, non me ne vogliate, forse è un problema anagrafico e basta.
Sento una specie di sirena, non è la fine della partita, ma è l’effetto sonoro che lo speaker lancia
ad ogni tiro da 3 realizzato. Il tiro da tre è la metafora del capitalismo, più è alto il rischio fallire,
più alta è la ricompensa in caso di successo, se il basket fosse nato in un paese marxista tutti i tiri
varrebbero 2 punti, altro che.
Per far capire quanto tempo sia passato, all’epoca del mio esordio da baskettato il tiro da tre non
esisteva, dopo qualche anno, quando fu adottato anche dal basket italiano, quegli archi di 7 metri
scarsi comparvero in decine di campetti, inclusi quelli veneziani.
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Quello più vicino a casa mia si trovava in una specie di oratorio, esclusivamente maschile,
chiamato “Cheba” (gabbia) per via di un muro altissimo che finiva con una rete e che lo separava
dalle Fondamente Nove.
La Cheba (si fosse chiamata The Cage, sai quanto più rispetto?) ospitava una squadra di basket
antica, ora ovviamente scomparsa, la “Die n’ai”, espressione di origine latina che in italiano
significa “dio ci aiuti”, ogni tanto guardavo i loro allenamenti, aspettandone la fine per provare
qualche tiro con dei Mikasa usurati.
Quando appunto fu introdotto il tiro da tre, la società disegnò l’arco magico su quel campo di
cemento consuma-scarpe (come quello della Laetitia a Madonna dell’Orto e di San Giobbe
d’altro canto), molti giocatori cercarono di fare propria quell’arma, imitando i fuoriclasse NBA.
Uno dei più noti all’epoca era tale Fred Brown, che tirava così spesso da lontano da essere
diventato per tutti Fred “downtown” Brown, noi nel nostro piccolo non volevamo farci mancare
nulla, così quando un ragazzino di nome Padoan si fece notare per la sua perizia nel tiro da tre
punti, tutti iniziarono a chiamarlo Alessandro “da lontan” Padoan.
Mancano pochi secondi, il Dorsoduro è sotto di 1 punto, un loro giocatore prende il rimbalzo su
un tiro sbagliato degli avversari e parte all’attacco, ma prima di superare metà campo si fa rubare
la palla, ormai è finita, la prima partita termina 58 a 57 per il Lido.
Sul maxischermo la nazionale italiana ha appena iniziato l’ennesima sfida con la Germania*, mi
prendo un’altra birra, sempre 2 €, ed inizio a sudare.
Die n’ai, ma questa volta per una palla di cuoio.

*Europei di calcio 2016
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Kim Vilfort
Sarà che non rimpicciolisci
anche quando ti allontani da me.
Coniugati passeggiare – Dente

Kim Vilfort

Quando hai quindici, diciotto anni, pensi di sapere tutto, di capire tutto. Di solito prima dei trenta
realizzi di non sapere una barocca minchia e capisci finalmente che sei diventato adulto, o
almeno questo capita a quasi tutti.
Di Mario, quel signore genovese nato nel 1900 ho già scritto. Durante il mio periodo californiano
ogni tanto passavo a trovarlo nella sua casetta sul Pico Boulevard, ci andavo di rado, perché
lavoravo tutte le mattine, e ovviamente girare in bicicletta alla sera per le strade di Los Angeles
non era un’idea da Premio Nobel.
Inoltre non avevo neppure diciannove anni, tutta la vita davanti (e che vita, con il senno di poi),
ma soprattutto nell’immediato avevo tutta L.A. de vedere, da divorare. Passare dei minuti in
quella casa ferma agli anni ’50, in compagnia di un signore quasi novantenne sembrava uno
spreco, figuriamoci passarci delle ore, perciò ci stavo il meno possibile.
Avevo avuto la possibilità di vedere gran parte del novecento attraverso gli occhi di qualcuno che
l’aveva vissuto in prima persona, e non l’avevo capito. Errori che si fanno da giovani.
L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !344

Una volta Mario mi chiese se volevo pranzare con lui, rifiutai, con la scusa che avrei mangiato di
lì a poco con i tipi messicani del ristorante, prima di iniziare il turno. Visto che me ne stavo
andando mi diede 10 dollari di mancia e mi disse una frase terribile, che mi fu chiara molti anni
dopo e che ricordo ancora: “Un giorno capirai”.
Si, perché lui poteva tranquillamente non mangiare, semplicemente era la mia compagnia che
cercava, ma certe cose non si capiscono a 18 anni, bisogna avere l’età giusta per vedere e capire
realmente quello che ti succede attorno.
Pochi anni dopo, nell’estate del 1992, si stavano per giocare in Svezia gli Europei di Calcio, gli
ultimi con il numero ristretto di 8 squadre (più squadre, più nazioni, più partite e più diritti
televisivi da spartirsi). A qualche chilometro dall’Italia invece si stava per scatenare l’inferno,
l’utopia di una Jugoslavia dove i diversi popoli di quella regione, con diverse religioni e accenti
diversi, vivevano uno a fianco dell’altro si stava sbriciolando, a causa dell’ingordigia di piccoli
dittatori che con la scusa di combattere una battaglia per salvare la propria tribù mandavano una
generazione al massacro, mentre le loro tasche si riempivano.
L’Europa politica stava a guardare, forse memore del fatto che dalle scintille balcaniche spesso
scoppiano incendi (vedi la prima guerra mondiale), ma anche timorosa di infastidire un USSR (al
tempo ribattezzata CSI) ferita ma sempre pericolosa.
L’Europa del calcio invece prese una decisione: la nazionale Jugoslava, composta da persone
virtualmente (e nemmeno troppo) in guerra tra loro, non avrebbe potuto serenamente giocare il
campionato di quell’estate. Così, dieci giorni prima dell’inizio degli Europei, escluse la
compagine slava dal torneo e si affrettò a chiamare in sua vece la nazionale che era arrivata
seconda nel suo girone, cioè la Danimarca.
Il CT danese, Richard Møller Nielsen, si affannò non poco nel recuperare i giocatori sparpagliati
nelle varie destinazioni turistiche estive.
La punta di diamante di quella squadra era Michael Laudrup, che all’epoca militava nelle file del
Barcellona, probabilmente il più grande talento calcistico danese di sempre. Michael però rifiutò
la chiamata, di lasciare la spiaggia non gli andava proprio. Per quanto il vero motivo andava
ricercato nei pessimi rapporti che c’erano tra lui e il Commissario Tecnico, che comunque riuscì
a tirare fuori 22 convocati, tra i quali il fratello minore di Laudrup, Brian, tale Herik Larsen, che
quell’anno aveva scaldato la panchina del Pisa in serie B, Kim Vilfort, che accetta per senso di
responsabilità, perché se ne sarebbe stato a casa volentieri anche lui, vicino alla figlia malata.
Con lui mezza squadra del Brøndy, e infine ovviamente il più forte portiere di quegli anni, Peter
Schmeichel, estremo difensore del Manchester United.
Nella partita d’esordio la Danimarca ottiene un misero 0 a 0 contro l’Inghilterra, nella seconda
partita va addirittura peggio, perdendo 1 a 0 contro i padroni di casa, gli odiati cugini Svedesi
(sentimento reciproco, visto che l’IKEA è accusata da anni di chiamare con i nomi di città danesi
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gli oggetti più umili che produce, come la tavoletta del cesso, i pavimenti più economici e cose
del genere). Michael Laudrup, sotto l’ombrellone in qualche spiaggia alle Baleari capisce di aver
fatto la scelta giusta.
Nel frattempo la salute di Lena, la figlia di Vilfort ammalata di leucemia, peggiora. Il
centrocampista corre a casa, l’ultima, decisiva partita con la Francia di Cantona e Papin, la
Danimarca dovrà giocarla senza di lui. Il 17 Giugno 1992 succede l’imprevedibile, la piccola
Danimarca vince 2 a 1, ad aprire le marcature il panchinaro del Pisa Larsen.
La figlia di Vilfort è ancora in ospedale, sembra avere i giorni contati, ma per la semifinale
Vilfort ritorna, anche perché l’UEFA fa sapere che in ogni caso, per regolamento, il calciatore
non potrà essere rimpiazzato.
Alla fine si tratta di aspettare un’altra partita, infatti gli avversari di turno sono i campioni uscenti
dell’Olanda, contro i quali la Danimarca non ha speranze di successo. E invece no, i tempi
supplementari finiscono 2 a 2, questa volta Larsen di goal ne fa addirittura due.
La partita si risolve ai rigori. In porta i danesi hanno Schmeichel, che para il rigore di Van
Basten, mentre i suoi compagni, incluso Vilfort, li segnano tutti e cinque di fila.
La Danimarca è inaspettatamente in finale, in 3 settimane i suoi giocatori sono passati da
prendere il sole in spiaggia a sognare di diventare campioni d’Europa.
Il 26 giugno 1992 allo stadio di Göteborg, la Danimarca affronta la ben più blasonata Germania,
che due anni prima aveva vinto i Mondiali in Italia, i danesi però sono a soli 90 minuti dal sogno,
e oramai ci credono.
Al minuto 18 John Jensen improvvisamente porta in vantaggio la Danimarca, la Germania
arranca tutto il primo tempo, attacca a testa bassa ma non segna, nel secondo tempo il copione si
ripete, con i tedeschi ad attaccare senza ottenere nulla, Peter Schmeichel para anche le ombre dei
calciatori, poi a 12 minuti dalla fine, come nelle migliori delle favole, Kim Vilfort recupera una
palla nella trequarti tedesca, corre in contropiede e segna il goal del definitivo 2 a 0, la
Danimarca si trova incredibilmente sul tetto d’Europa.
Poche settimane più tardi Lena s’arrende alla malattia, dopo la sua più grande gioia sportiva,
Vilfort affronta l’incubo di ogni genitore, il dolore più grande di un padre, vedere la propria figlia
morire.
Anni dopo, quando diventai padre anche io, quella vicenda mi ritornò in mente, e fu allora che la
capii per davvero, che realizzai quanta forza avesse avuto quel ragazzo di 30 anni, costretto a
correre dietro ad un pallone mentre la figlia veniva consumata da una malattia incurabile.
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Aveva ragione Mario, dall’alto dei suoi 87 anni, quando mi disse “un giorno capirai”, perché
invecchiando il modo di vedere le cose inevitabilmente cambia, a volte si tratta di sfumature, ma
le nostre esperienze ci fanno vedere le stesse cose in modo diverso.
Come se costruissero dei piedistalli per permetterci di vedere il nostro passato, ma anche il
nostro futuro, sotto angolature nuove.
Con l’eccezione, rara, delle persone che si ha veramente amato, 5 o 6 in tutto forse, quelle, ai
tuoi occhi, non cambiano, non importa quanto lontani siano, certi ricordi non rimpiccioliscono
mai.
Per il resto, quando continueremo a vedere il mondo sempre nello stesso modo per troppo tempo,
vorrà dire che la vita non ha più nulla da insegnarci.
E io non voglio smettere di invecchiare.
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La Misericordia
“La Reyer non è mai uscita sconfitta dalla Misericordia, certo, qualche volta la squadra
avversaria finiva col fare più punti. Ma mai nessuno riuscì a sconfiggere la Reyer nella sua
palestra.”
Carlo D’Alpaos – La più bella palestra del mondo

Locandina del documentario “La palestra più bella del mondo”

Quando la faccia di Lorenzo Carraro riempie lo schermo del cinema, il mio cuore perde un
battito. I suoi famosi capelli ricci quasi “afro” sono sempre al loro posto, ma adesso il nero ha
lasciato il posto al grigio.
Sembrano una nuvola autunnale gonfia di pioggia, sta parlando della Misericordia, delle
emozioni che provava quando faceva impazzire gli avversari e sognare i tifosi della Reyer.
No, questo non lo dice, perché nella sua eccezionalità Lorenzo è una persona troppo umile per
ammettere che era un giocatore unico e speciale. Però è quello che pensano tutti i presenti, gran
parte dei quali l’ha visto giocare, anzi danzare sul parquet della Misericordia, e sono convinti che
un giocatore come lui non lo vedranno mai più su nessun campo da basket.
Lorenzo si ferma un attimo, e con quel tono della voce riservato racconta che ancora oggi, ogni
qual volta passa a fianco della Misericordia, ora tempio vuoto destinato ad ospitare feste di ricchi
annoiati, ogni volta che alza i suoi occhi verso l’immensa facciata, gli sembra di sentire ancora il
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ruggito della Misericordia, i piedi del pubblico battere a ritmo sui gradoni di legno delle tribune,
le urla di incitamento dei tifosi.
Non so gli altri, ma io a questi punto ho già un groppo in gola.
Siamo al multisala del Centro Candiani, è Lunedì 15 Febbraio 2016, il giorno della prima visione
assoluta del documentario “La più bella palestra del mondo”, che il mio amico Carlo ha
completato in quasi 2 anni di lavoro, superando con testardaggine difficoltà e imprevisti,
confezionando un meraviglioso omaggio alla Scuola Grande della Misericordia e alla sua
creatura preferita, la Reyer Venezia.
Con la stessa determinazione Carlo ha organizzato questa serata, riuscendo a raccogliere sotto lo
stesso tetto un concentrato di basket degno della Hall of Fame di Basket di Springfield. Gli oltre
trecento posti della sala sono stati esauriti in un paio di ore.
Le ultime 6 poltrone libere le ha strappate con i denti per darne due al Sindaco (visto che la
Misericordia e la Reyer sono patrimonio della città), due al proprietario della Reyer e due
all’attuale gestore dell’immobile, che a quanto pare sono la stessa persona, uno e trino.
Quando tutto il pubblico è seduto Carlo sale sul palcoscenico, toglie i panni del regista e mette
quelli dello showman, ed inizia a leggere una piccola introduzione che già fa venire la pelle
d’oca a mezza platea, poi le luci in sala si spengono e sullo schermo partono le immagini:
interviste con vecchie glorie del passato, che in qualche modo hanno avuto a che fare con la
Misericordia, si alternano a foto e filmati d’epoca, per lo più resoconti delle partite.
Il filmati restituiscono un po’ della magia di quell’enorme sala, inevitabilmente manca il respiro
del pubblico, il rimbombo del pallone sul parquet. Sono tutte immagini senza colori, ma è giusto
così, in fin dei conti la nostra generazione è l’ultima ad avere i ricordi in bianco e nero.
Gli intervistati fanno del loro meglio per far rivivere a parole la loro Misericordia, con attestati di
stima (come quello di Dan Peterson), aneddoti curiosi, ricordi lontanissimi nel tempo. E
ovviamente la voce di Lorenzo Carraro con la sua nuvola di capelli. Inutile raccontare altro,
prima o poi questo documentario deve essere visto.
La retorica è dietro l’angolo, il rischio di cadere nella nostalgia, di cercare la lacrima facile è
l’unica cosa che potrebbe rovinare questa serata. Invece Carlo mescola gli ingredienti a sua
disposizione con grande maestria, molto del materiale registrato è stato escluso (magari nella
versione DVD troverà spazio), ma a vederlo così il documentario sembra perfetto, e anche nello
spezzone di repertorio più lungo che riprende molte azioni di una partita , quando ti aspetteresti
una musica d’effetto (tipo Close Cover di Wim Mertens), ecco che parte Canzone d’amore de Le
Orme, un colpo di classe.
Ciò nonostante l’emozione del pubblico in sala è tangibile, la proiezione vola, quando iniziano a
scorrere i titoli di coda, quasi troppo presto, parte l’applauso del pubblico, che oramai ha gli
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occhi umidi e un groppo in gola, e qui il regista piazza la sua zampata d’autore, in fin dei conti è
uno dei migliori comici in circolazione.
L’enorme faccia di Dino Meneghin buca lo schermo, e racconta delle gite a Venezia dopo la
partita fatta con l’amico-avversario Gorghetto (dubito capiti con la squadra di oggi), gite
effettuate grazie allo zio tassista del capitano della Reyer, un signore esilarante e di una simpatia
esplosiva che, a causa di un “discreto” strabismo era da tutti conosciuto con il nome di “oci de
fata”.
Grande risata del pubblico e in un attimo il magone se ne va, grazie Carlo anche per questo.
Per qualche strano motivo Carlo mi aveva chiesto di essere il fotografo “ufficiale” dell’evento,
puntando più sul mio cuore che sulle mie capacità per immortalare gli ospiti d’eccezione che era
riuscito a far venire.
Manca quasi mezz’ora all’inizio della proiezione, in attesa di entrare in sala giro fra gli ospiti,
per non sbagliarmi inizio a fotografare le persone più alte, da l’immenso capitano Silvestrin
all’altrettanto gigantesco capitano Gorghetto, poi noto una faccia amica, Frank Vitucci e subito
dopo Tonino “El Paròn” Zorzi, quasi un auspicabile passaggio di testimone.
Il pubblico in sala è composto anche da molti amanti del basket, anzi, molti veneziani che hanno
vissuto la Misericordia come una seconda casa, senza sapere probabilmente di essere dentro la
storia, e che della Reyer ne sanno sicuramente più di me.
Ammetto di non essere preparato, poche sono le facce note, ma in realtà sono qui nella speranza
di incrociare la mia balena bianca, Lorenzo Carraro, che da quando ha smesso di giocare è
letteralmente sparito dal mondo del basket, declinando qualsiasi invito di reunion, celebrazioni
della Reyer e quant’altro.
Manca poco all’inizio della proiezione, Carlo aspetta nervoso ai tavolini degli inviti, arriva un
sms, lo legge e sorride, mi guarda e mi fa il gesto del pollice alzato, capisco che le stelle sono
dalla nostra parte, e infatti un paio di minuti dopo Lorenzo “Il Magnifico ” Carraro fa la sua
entrata, silenziosa e defilata, i pochi spettatori che non sono ancora entrati quasi non se ne
accorgono, ma ad aspettarlo ci sono molti dei suoi ex compagni che lo sommergono di abbracci e
pacche sulle spalle.
Scatto una foto dopo l’altra e quando mi passa a fianco per entrare in sala gli stringo la mano, gli
dico che sono un amico di Carlo, e che quando giocavano assieme a Mogliano mi aveva firmato
una sua foto, che io avevo tenuta appesa in camera per anni (vicina a quella di Dalipagic, ma
ometto questo particolare). Mi guarda sorpreso e mi ringrazia, come se fosse un uomo
qualunque, non Lorenzo “Il Magnifico” Carraro. Un altro mio amico (anche lui Carlo), lo
ringrazia a nome del fratello, suo grande fan, e ancora lui sorride imbarazzato.

L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !350

Se la modestia fosse quotata in borsa, Lorenzo Carraro varrebbe quanto l’Apple, ma
sappiamo che la modestia, ancor più merce rara nei grandi, non è molto considerata.
Un’ora e mezza dopo siamo in un locale poco lontano dal cinema, il regista ha organizzato un
rinfresco, io continuo a girare e a scattare foto. Visti da vicini alcuni ex giocatori sembrano
ancora più grandi, c’è davvero la storia della Reyer e del basket italiano qui dentro.
C’è Gabriele “Nane” Vianello che parla con Tonino “El Paròn” Zorzi, insieme fanno oltre 150
anni di puro basket, poi incrocio Manolo Guadagnino con Giorgio Cedolini (unico giocatore
nella storia ad essere stato capitano della Reyer e del Mestre basket, ma per stasera il
“tradimento” glielo perdoniamo), l’ancora statuario John Pujatti e tanti altri, troppi per essere
ricordati.
Io continuo a fotografare per i posteri fino a quando incrocio Carlo Spillare, la bionda guardia
vicentina (già comparsa di striscio in questo blog) che alla Misericordia aveva iniziato a giocare
con le squadre giovanili delle Reyer, ma che negli anni dell’Arsenale aveva conquistato, suo
malgrado, la fama di discreto tiratore dalla lunga distanza, e che per questo ogni qual volta che
toccava la palla, superata la metà campo, il pubblico gli urlava “Tira! Tira!”.
Non resisto alla tentazione, l’occasione è troppo ghiotta, mi avvicino, gli dico che sono un suo
grande fan, gli chiedo se si ricorda dei suoi anni all’Arsenale (lo so, ma purtroppo è li che vedevo
la Reyer). Lui mi guarda e abbozza un sorriso, dice che si ricorda eccome di quegli anni, come si
ricorda quasi come un incubo il “Tira! Tira!” del pubblico e il conseguente “Cavio! Cavio!” (cioè
“Toglilo! Toglilo!”) se la palla non centrava il canestro. Io ovviamente mento, gli dico di non
aver mai urlato “Tira” e nemmeno “Cavio” (qui racconto la verità).
C’è il tempo per il taglio della torta e per le ultime foto, si è fatto tardi. Fuori piove, è stata una
serata di sport e di nostalgia magnifica, sono pure riuscito a stringere la mano a Lorenzo Il
Magnifico. A volte, insistendo, i miracoli capitano.
Forse mi sono fatto suggestionare dalle parole di Carraro, ma anche io adesso, che pur dentro alla
Misericordia c’ero entrato solamente per fare ginnastica alle scuole medie o per vedere incontri
di basket minore (sempre che il Caigo Basket si possa definire una squadra minore), quando ci
passo vicino guardo l’enorme facciata e le nicchie (vuote) delle statue, socchiudo gli occhi e
provo a sentire il ruggito della Misericordia, il battere ritmato di migliaia di scarpe sui gradoni
di legno, ma sono echi lontani, oramai svaniti nel nulla proprio come il parquet del campo da
gioco.
Da quel gigante di mattoni non esce più nessun ruggito, però io non mollo, ci provo ogni volta,
sono sicuro che un giorno lo sentirò.
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Appendice nr 1
Finalmente Carlo c’è riuscito, perseveranza, testardaggine e fortuna, e una grande idea.
Basta questo è a volte il sogno diventa realtà, il 29 aprile il documentario viene proiettato dentro
la Misericordia fresca di restauro. Questa volta le autorità (sindaco, proprietario della Reyer e
concessionario della Misericordia) ci sono, anche perché essendo la stessa persona lo sforzo è
minimo. Di sicuro questa volta vale la pena esserci, visto che è il momento di mostrare i muscoli
e mettersi in mostra.
La porta voce della Misericordia fa un discorso introduttivo che sfiora gli elogi a Kim Jong-un.
Ma si sa che la storia la scrivono i vincitori, poco importa, per vedere il documentario sulla
Misericordia dentro la Misericordia si manda giù anche questo rospo.
Nel pubblico ci sono molti meno vip della prima proiezione, perché si sa che Venezia è bella ma
è scomoda. Ci sono tantissimi Veneziani, quello si, gente abituata alla sconfitta ma orgogliosa,
molti ritornano alla Misericordia dopo 40 anni, c’è anche una giovane coppia con un neonato,
sarà pura retorica ma è una delle più belle immagini della sera.
Finito il discorso della portavoce, Carlo prende il microfono e parla del documentario, fa i
ringraziamenti d’obbligo e cita gli ex giocatori presenti in sala, pochi rispetto alla proiezione di
Mestre. Poi dà il benvenuto al miglior marcatore di sempre della Reyer, Lorenzo Carraro, la sala
esplode in un applauso, sembra quasi di sentire i piedi battere sui gradoni di legno delle vecchie
tribune, lo so che non è vero ma è un inganno troppo dolce per non cascarci.
Lorenzo si alza quasi in imbarazzo, per pochi secondi sembra di essere nel 1975. Si siede e
qualcuno dalle retrovie urla “Schiaccia Lorenzo!”, lui accenna al solito sorriso imbarazzato,
siamo davvero nel 1975.
Poco dopo si spengono le luci ed inizia la proiezione.
Appendice nr 2
Luci accese e applausi, Carlo riprende il microfono in mano, ringrazia tutti e chiede al pubblico
una cortesia, che ancora un ultima volta gli affreschi della Misericordia sentano intonare l’inno
della Reyer.
Le quasi cinquecento persone presenti in sala non aspettano altro, e la magia si ripete.
Certo, se mai si dovesse sentire al Taliercio, ora che il presidente ne ha imparato le parole,
quell’inno non sarebbe comunque la stessa cosa.
“Per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà”.
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Appendice nr 3
Mancano venti minuti alla proiezione, con calma i Veneziani (e li riconosci da quel non so che,
non importa se abitano a Mestre da 30 anni) entrano alla chetichella. Vedo un mio ex compagno
di scuola, ci salutiamo con un cenno. Un ragazzino, forse suo figlio, una volta avuto il biglietto
in mano gli chiede: “Ma davvero è la più bella palestra del mondo?”, ha il tono di chi vuol sapere
se babbo natale esiste. Il mio amico gli fa un sorriso e gli dice di sì, che davvero la Misericordia
è la più bella palestra del mondo.
E questa volta non è una bugia.

Appendice nr 4
Arrivano i titoli di coda, c’è ancora buio in sala, vedo una figura che si alza, si mette la giacca e
scivola via. Mi passa ad un metro, è Lorenzo Carraro, silenzioso come un fantasma, se ne va
mentre nessuno lo vede, a luci spente, allergico alla nostalgia forse, o semplicemente perché la
sua vita fuori dal parquet e dai ricordi, non gli permette pause, come una di quelle partite di
basket che non finisco mai.
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La Plata Rugby Club
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence
The Sound of silence – Simon & Gartfunkel

Otilio Pascua (a sinistra, assassinato) e Raul Barandiaran (il sopravvissuto, a destra)

No se capisse un casso (per i non veneziani: “Il quadro non mi è chiaro”).
Quelle rare volte nelle quali la RAI trasmetteva un incontro di rugby erano queste le parole con
le quali mio padre mi faceva capire che non ne voleva più sapere, e a poco valeva il fatto che la
cronaca della partita fosse affidata (come al solito) ad un nostro vicino, Mirko Petternella, il
Nando Martellini del rugby, (o forse sarebbe più giusto dire che Nando Martellini era il Mirko
Petternella del calcio).
Pronunciata la sua sentenza, di norma alla seconda mischia, mio padre si alzava dalla poltrona e
andava sul tavolo in cucina a finire la sua Settimana Enigmistica, e mi lasciava da solo a cercare
di capire quel rebus fatto di omoni con maglie larghe, orecchie consumate da sfregamenti
continui, tutti impegnati a recuperare una palla ovale che rimbalzava a caso.
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Facile intuire che il rugby non poteva diventare lo sport preferito della mia gioventù, a dire il
vero lo ignorai per anni, un po’ per snobismo veneziano, visto che si tratta dello sport più amato
da rovigotti (più correttamente detti rodigini), trevigiani e padovani, insomma dai sudditi della
periferia dell’impero, e un po’ perché se non l’hai giocato, difficilmente lo puoi amare davvero.
Aggiungiamoci poi che all’epoca i giocatori erano tutto fuorché glamour, spesso in sovrappeso,
con maglie larghe a nascondere i muscoli (comunque poco segnati), nessun tatuaggio, nessun
atteggiamento da rockstar.
Negli ultimi tempi, da quando il rugby è diventato di moda, ho continuato a non seguirlo più di
tanto, sempre per snobismo (com’è squallido salire sul carro dei vincitori…) ma anche perché,
per chi è cresciuto nei campi da calcio della provincia come me, dove l’arbitro è un’autorità da
imbrogliare e dove quasi sempre ci si mena più in tribuna (in mancanza degli ultras ci sono
sempre i genitori) che sul campo, questa storia del terzo tempo non mi è mai andata giù.
Mi rifiuto di credere che a fine partita, magari pure persa, si finisca a bere tutti assieme, a fare
grigliate con i genitori della squadra che ti ospita, il tutto poi con quel sorriso cucito sul volto di
chi sa di essere dalla parte del giusto, inconsciamente grato di non essere un umile plebeo che
calcia un pallone rotondo.
Ma di nuovo, lo spirito del rugby è una cosa che difficilmente si può capire standone fuori, come
faccio io.
Un mio amico ha giocato per anni in una squadra amatoriale che, come spesso capita nelle
squadre amatoriali, era politicamente monocolore (o tutti rossi, la maggioranza, o tutti neri, la
minoranza).
La sua squadra era (è) completamente rossa, tranne che per un tizio, un gigante di muscoli con la
scritta “Patria, onore e libertà” tatuata sulla schiena, giusto per non lasciare dubbi sul suo
orientamento politico, ma durante le partite questo non contava, non ha mai intaccato la fiducia
del mio amico che sapeva che quando giochi in una squadra sei parte di un unico organismo, tu
guardi le spalle dei tuoi compagni e loro le tue.
Perché il rugby è fatto così.
Il 24 marzo 1976 il tenente generale Jorge Raffael Videla, nominato da pochi mesi capo
dell’esercito argentino dalla presidente Isabelita Peron (ex ballerina di nightclub, terza moglie del
“compianto” Peron), decide che ne ha le scatole piene di quel governo e organizza un colpo di
stato, a sgombrare il campo da ogni parvenza di democrazia, iniziano così i cinque anni di una
delle dittature più feroci dell’epoca moderna.
Dire che tutti i guai iniziarono nel 1976 non sarebbe corretto, visto che i sicari del governo
Videla, la tripla A (Alleanza Anticomunista Argentina) erano attivi e sostanzialmente impuniti da
almeno tre anni, infatti anche l’inizio di questa storia (che ho ascoltato nella trasmissione
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radiofonica “Numeri primi”, recuperate il podcast, quasi meglio de Il Poltronauta) è precedente
al golpe di Videla & friends.
Tutto inizia il 27 marzo 1975, quando uno squadrone della tripla A sequestra uno studente di
medicina, simpatizzante di sinistra, tale Hernan Francisco Rocha. Il giorno dopo, venerdì santo,
il suo corpo viene trovato senza vita, trafitto da 21 proiettili, bendato e con le mani legate dietro
la schiena. Con ogni probabilità i sicari della AAA hanno commesso un errore, il Rocha che
cercavano non era Herman, ma suo fratello Marcelo, lui sì impegnato politicamente, attivista del
movimento dei Monteneros.
Il più grande peccato di Hernan era quella di giocare nel La Plata Rugby Club, che al tempo ha la
fama di essere una Escuela de guerilleros (scuola di guerriglieri) perché quasi tutti i giocatori
sono iscritti ad associazioni di sinistra, ma principalmente quei giocatori sono solo dei ragazzi
che amano soprattutto il rugby ed infatti, in modo un po’ goliardico fra di loro dicono
(scherzando) di far parte dell’Esercito rivoluzionario del cigno (cioè “de noantri”).
Per tutti gli avversari e per i tifosi invece loro sono Canarios, i canarini, grazie al giallo dei
colori sociali che ricordano da lontano quelli del Boca Juniors.
La domenica successiva all’omicidio i Canarios devono giocare una partita del campionato, i
compagni di Hernan Rocha sanno esattamente chi l’ha ucciso, non possono far finta di niente,
esigono ed ottengono che venga rispettato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio.
I giocatori de La Plata Rugby Club si stringono così in un unico abbraccio e per un lungo,
infinito minuto se ne stanno in silenzio a metà campo, l’arbitro fischia, ma i giocatori non si
muovono, passa un altro minuto, poi un altro ancora, solamente alla fine di 10 interminabili
minuti i Canarios decidono che si può giocare.
Dieci minuti di silenzio che dicono molto più di mille parole, è un’accusa senza precedenti ad
una dittatura ancora ufficiosa, fatta da parte di giovani di varie estrazioni sociali, legati però dallo
spirito del rugby.
Tra i tanti difetti che hanno normalmente i militari di una dittatura quasi sempre c’è la mancanza
di fair play, e certamente Videla & friends non fanno eccezione, infatti decidono che un gesto del
genere, una provocazione così grave non può restare impunita.
Mentre ascolto la storia alla radio (storia che è anche uno spettacolo teatrale scritto da Claudio
Fava) mi sembra impossibile che quei ragazzi abbiano avuto un tale coraggio, ma è anche questo
che ti insegna il rugby, un modo di vivere più che un semplice sport, fatto di educazione, sforzo,
rispetto, silenzio, lavoro, altruismo e soprattutto molta umiltà.
Come ha detto Raul Barandiaran (ora architetto), all’epoca giocatore dei Canarios (ma non
presente nella partita dei dieci minuti di silenzio, e per questo “graziato”) in occasione della
prima dello spettacolo teatrale:
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“Sapevamo ciò che stava accadendo, però i nostri 20 o 23 anni di quell’epoca ci facevano sentire
invulnerabili. Percepivamo i pericoli che la militanza implicava, però non si arrivava a
comprendere che ‘eliminare la sovversione’ significava eliminare una forma di pensare”
I generali decidono che tutti i giocatori dovranno pagare quei dieci minuti di silenzio assordante,
e con calma pagheranno tutti, chi ucciso a casa, qualcuno mentre va al lavoro, oppure rapiti
dopo l’allenamento, comunque sempre in silenzio, questa volta alleato dei generali.
Il primo è Pablo del Rivero, ha 24 anni quando l’8 luglio 1975 sparisce nel nulla, l’ultimo è Julio
Alberto Alvarez, volatilizzato il 28 giugno 1978, 3 giorni dopo la vittoria dell’Argentina ai
mondiali di calcio, in mezzo altri 14 Canarios, quasi tutti vanno ad ingrossare le fila dei
desaparecidos, che come ebbe a dire una volta il generale Videla (con una certa dose di black
humor): ” (un desaparecido) Non è né morto né vivo, possiamo solamente sperare che un giorno
torni.”
Faccio spoiler, nessuno dei Canarios desaparecido è mai tornato.
Ecco, forse se mio padre avesse saputo di questa storia mentre la RAI trasmetteva le partite dallo
stadio di Rovigo, lui, vecchio partigiano per il quale l’Argentina era quello che l’Oceano Indiano
era per Salgari, magari si sarebbe innamorato del rugby. E non mi avrebbe lasciato da solo a
decifrare quelle mischie nel fango.
In fin dei conti il rugby è uno sport socialista, dove il proletariato si unisce e da singoli (quasi)
indifesi diventa un pugno chiuso spinto da cosce muscolose, uno sport dove per avanzare passi la
palla indietro, dove l’aiuto viene sempre dai compagni che non ti lasciano mai da solo, uno sport
dove si vince e, soprattutto, si perde sempre assieme.
Nel 2007 Videla, che non ha mai avuto nessun pentimento pur ammettendo la sua responsabilità
diretta nella morte di 8.000 persone, scontava la pena (in realtà ne scontò una frazione) nel
carcere “Marcos Paz” di Campo de Mayo, a Buenos Aires. Ad un giornalista che gli chiese se i
fantasmi del passato lo tormentassero, rispose di avere qualche “peso sull’anima”, ma che ciò
non gli impediva di dormire benissimo.
Beato lui, io faccio fatica ad addormentarmi la sera se durante la giornata ho preso un bus senza
biglietto.
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La Reyer
“Ho perduto mio cane lupo”
Brian Jackson, dalle parti del Rio Terà Barba Frutariol,
Venezia, primavera 1983

Tabellino della partita Giomo – Rivestoni, da notare i nomi degli spettatori VIP

Mi ero ripromesso di aspettare il ritorno della Reyer in A1 per entrare ancora una volta nel
palazzetto dell’Arsenale, quella specie di astronave aliena di cemento incastrato tra un canale e
una calle strettissima nel cuore d Venezia, vicino appunto all’Arsenale. Quello era il “mio”
palazzetto, purtroppo pur avendola frequentata da “atleta” (due ore di ginnastica a settimana
durante la scuola media), non avevo mai visto giocare la Reyer alla Misericordia.
Invece qualcuno pensò bene di far notare che il palazzetto dell’Arsenale, costruito pochi anni
prima con le solite deroghe veneziane, non poteva più ospitare eventi con quel numero di
spettatori, visto che le uscite di sicurezza davano direttamente sul canale, così la Reyer fu
costretta all’esodo a Mestre, al pari di decine di migliaia di altri veneziani, e si trasferì in un
palazzetto più grande, forse più sicuro, ma con le strade attorno dall’inclinazione all’ingorgo
degna di una metropoli del sud est asiatico.
L’anno prossimo a Cannaregio

Pagina !358

In realtà all’Arsenale ci ritornai, per altri motivi, qualche anno dopo aver visto l’ultima partita
della Reyer, quando l’azienda per la quale lavoravo all’epoca sponsorizzò uno spettacolo con un
mini stand, così per la prima volta calpestai quel parquet che per anni era stata la Casa del mio
personale Olimpo degli dei.
Le gradinate facevano paura anche da adulto, mancavano i tifosi ma soprattutto mancava il
suono caratteristico di ogni partita, quella specie di squittio che le scarpe da basket creano
strisciando sul legno del parquet e i tonfi sordi della palla che rimbalza.
Dopo un po’ mi accorsi di un’altra assenza, ben più grave. I due canestri non erano al loro posto,
se ne stavano in un angolo, ripiegati su se stessi, come scheletri di pterodattili. Come vecchie
glorie dimenticate.
Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna, e un paio di anni fa mi arresi
all’evidenza e andai a Mestre, per vedere una partita di serie A1 di una nuova, frizzante Reyer.
L’incontro non mi regalò grandi emozioni, qualche buona giocata da tutte due le parti, che
applaudii in ugual misura, ma niente di più. Il settore dei tifosi della Reyer non smise mai di
incitare la squadra, prima cantando “El Gondolier. Pope, oe!” (non sarà l’Inno Sovietico, ma
qualche brivido lo regala ugualmente), poi passando ad un coro incomprensibile, urlato sulla
melodia di “Sound of Silent” di Simon & Garfunkel, versione Eiffel 65, infine qualche cretino
lanciò palle di carta in campo, evidentemente la multa non la pagava lui.ùOgni tanto li guardavo,
con un sentimento di ammirazione misto invidia, sempre in piedi a spingere la squadra verso la
vittoria (che in quella occasione non arrivò), non mi aspettavo niente di diverso da una curva di
tifosi, ma usando le parole di De Andrè, “fossi stato loro posto… ma al loro posto non ci so
stare”.
Il giorno dopo lessi sulla pagina FB ufficiale della Reyer, un intervento al vetriolo di un vero
tifoso, probabilmente uno di quelli che avevano cantato per tutta la partita, che se la prendeva
con le cosiddette “mummie” della tribuna, colpevoli secondo lui di poca passione nei confronti
della squadra.
Io avrei voluto rispondergli, iniziai pure a scrivere qualcosa, ma poi decisi che non era il caso.
Loro giustamente vedevano una squadra, io invece un insieme di uomini in canottiera. Come
avrei potuto spiegargli che non ce la facevo proprio, non potevo assolutamente intonare cori per
dei giocatori che, nella migliore delle ipotesi, finivano le Elementari quando io ottenevo un
risicato 37 all’esame di maturità?
Il mio personale Olimpo degli dei era fatto di Uomini diversi.
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Avrei dovuto raccontargli di quando aiutai un Brian Jackson disperato nella ricerca del suo cane
lupo dalle parti del Rio Terà Barba Frutariol (che nome magnifico per una strada!) o di tutte
quelle volte che il mio compagno di classe si alzava alle 5 di mattina per andare con lui e la sua
scassatissima barchetta di plastica arancione, a pescare seppioline alle Fondamente Nove.
Magari gli potevo spiegare che il contributo migliore che portò alla Reyer Leon Douglas nelle
poche partite giocate fu la splendida moglie, una panterona nera, sogno erotico neanche troppo
nascosto di tutti i supporter granata, alla quale dedicarono più applausi e cori che al marito.
Come descrivergli l’emozione che provai quando vidi Floyd Allen attraversare la Strada Nova
come fosse una divinità africana alta più di 2 metri. Sembrava dividere la folla come Mosè con il
Mar Rosso, con un’eleganza altera, a dispetto dei suoi giganteschi mocassini che continuavano a
scivolare sui masegni levigati della strada.
Potevo scrivergli di Carlo Spillare, la bionda guardia di Vicenza, buon giocatore che si era
guadagnato una nomea di tiratore discreto dalla linea dei 3 punti (ma per noi era una superstar) e
che ogni volta che oltrepassava la linea di metà campo si sentiva urlare da mezzo pubblico “Tira!
Tira!” (ma appena sbagliava l’altra metà urlava “Cavio, cavio!”, ciao “Toglilo! Toglilo”).
Potevo raccontargli di quella volta che vidi con i miei occhi Aldo Seebold, uno spilungone di
Cannaregio, Venezia, con il cognome americano ma il nome da tabaccaio (Aldo, ti me da un
pacheto de Camel Blu?), segnare 14 punti, con 2 su 2 nei tiri liberi e 6 su 6 su azione, incluso un
ultimo, delirante “gancio cielo”, che ci portò in paradiso.
Mi dispiace davvero, ma come avrei potuto cambiare il caschetto biondo di Jackson, le spalle
strette di Seebold e il baffo triste di Praja, per un polacco qualsiasi, per quanto generoso? Niente
di personale, ma certe cose non si fanno.
Forse però avrei potuto rispondergli come fece una volta Dalipagic.
Il mio solito amico che si allenava dopo la Reyer andava spesso mezz’ora prima per vedere
l’extra allenamento in solitaria di Praja, per sua stessa ammissione l’ammirazione spesso virava
verso l’umiliazione, al punto che ogni volta si chiedeva se praticassero lo stesso sport, un po’
come quando vedi Rocco Siffredi in azione, e poi ti sbirci tra le mutande.
Quella volta il drago di Mostar, sempre con l’assistenza del solito ragazzino, si allenava a tirare
dalla linea dei 3 punti. Il mio amico lo guardò infilare il canestro 49 volte su 49 tentativi, al
cinquantesimo tiro la palla toccò il ferro ed uscì, il ragazzino la recuperò e fece per darla a
Dalipagic, lui lo guardò e, con la solita espressione impassibile disse: “Vado a fare doccia”.
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La storia di Guido, l'uomo che passò dai tabelloni alle mischie.
“Puoi togliere un uomo dal campo da basket,
Ma non potrai mai togliere il campo da basket da un uomo.”
Il Poltronauta

Canon Reyer 1978/79. Barbazza è il primo in alto a sinistra

Facciamo un gioco, io dico un nome, e voi pensate ad un personaggio famoso. Pronti? Il nome è
“Bo”.
Ora, tutti quelli nati dal 1990 in su probabilmente staranno ancora brancolando nel buio, forse
qualcuno avrà pensato a BoJack Horseman (il personaggio di una serie a cartoni animati). Per
quelli nati tra il 1980 e il 1990 temo sia notte fonda, mentre per tutti quelli nati prima del 1980
(soprattutto se uomini) alla parola Bo viene in mente solamente una cosa, anzi, una donna: Bo
Derek.
Bo Derek con le sue treccine bionde, con quegli zigomi patrimonio dell’Unesco e quella
maglietta bagnata che le si incolla addosso quando in “Ten” (l’unico film di vero successo) esce
dal mare.
Bo Derek adesso è una bella signora sessantenne, ma quando John Derek (playboy, regista/attore
di film di serie B) la incontrò aveva solamente 16 anni, e lui 46. Era di una bellezza così irreale
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che John lasciò la moglie (Linda Evans trentaduenne, non Tina Pica) prese armi e bagagli scappò
in Germania con lei (per evitare guai con la legge americana), e la fece oggetto di film sempre
più vuoti e voyeuristici. Ma non è della bellissima Bo Derek e della sua inverosimile e triste
carriera cinematografica che voglio parlare in questo post.
Forse qualcuno fra di voi al mio interrogativo avrà risposto “Bo Jackson”, ed in effetti è proprio
lui il co-protagonista di questo post.
Bo Jackson, il cui vero nome è Vince, nasce nel profondo sud degli Stati Uniti, in Alabama, nel
1962, ottavo di 10 figli. Generazioni di antenati schiavi, triste a dirsi, gli hanno regalato un DNA
da super uomo, infatti fin da giovanissimo riesce a distinguersi in tutti gli sport, poi alle superiori
inizia ad applicarsi al baseball, al football americano e all’atletica (per non sbagliarsi si dedica al
decathlon). Ma è soprattutto nel baseball che primeggia, al punto che i New York Yankees lo
selezionano a soli 20 anni, ma lui ha promesso alla madre che sarebbe stato il primo dei suoi figli
a laurearsi, così si iscrive all’università dove effettivamente si laurea dopo 4 anni, durante i quali
trova il tempo di diventare la stella della squadra di baseball e di football, e persino ad ottenere
eccellenti risultati nelle gare di Decathlon (ad esempio: 100 metri in 10.39, 206 cm di salto in
alto, 7.52 di salto in lungo e 14.85 di salto triplo).
Finita l’università non sa decidersi se intraprendere la carriera pro nel baseball o nel football
così, approfittando del fatto che i due campionati non si accavallano, decide di seguire entrambe
le carriere. Per 5 anni gioca sia a baseball nei Kansas City Kings, che a football nei Los Angeles
Raiders, fino a quando un infortunio all’anca (dislocazione del femore, pare rimesso a posto
dallo stesso Jackson) interrompe la sua carriera nel football, ma non quella nel baseball (anche
se i Kansas lo tagliarono subito dopo) che andrà a avanti altri 4 anni.
Bo Jackson al culmine della sua carriera è una specie di divinità d’ebano con un fisico
esteticamente perfetto che non può sfuggire ai creativi della Nike, i quali realizzano uno spot su
misura su di lui, con uno slogan tipo “Bo knows” ad accompagnare la fotografia qui sotto (per
quanto sexy, fra i due Bo preferisco ancora l’attrice).
Oggi il buon Bo è un businessman leggermente imbolsito, ha messo a frutto sia i soldi della sua
carriera da sportivo professionista che la sua laurea. Resta ancora l’unico atleta al mondo ad
aver giocato negli All Star Game di due sport professionistici.
Ma questa è una storia americana, dove tutto è possibile, anche che un discendente di schiavi
diventi una superstar in due discipline sportive così diverse, in Italia queste cose non capitano, se
non in minor misura. E di certo nessun atleta è mai riuscito a giocare in “serie A” di due sport
differenti.
Beh, nessuno tranne uno, cioè il vero protagonista di questo post, Guido Barbazza di San Donà,
l’uomo che dai tabelloni della Misericordia passò alle mischie nei campi fangosi di rugby.
Ricordiamoci però che si tratta di una storia italiana, un po’ buffa e un po’ tragica, e purtroppo
senza lieto fine.
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Guido Barbazza era un gigante anche da adolescente, ma alla sua imponente struttura fisica
associava anche un’agilità inconsueta per la sua altezza. Nato nel gennaio del 1957, iniziò a
giocare a basket relativamente tardi, a 13 anni, nelle fila della pallacanestro Sandonatese, ma
bastò poco per farsi notare dagli osservatori delle maggiori squadre italiane.
A spuntarla fu proprio la Reyer, sicuramente per vicinanza geografica, ma anche perché la Reyer
dei primi anni ’70 era famosa per lanciare moltissimi giovani pescati soprattutto nel nord est (a
differenza di oggi dove i giovani, passate le formazioni giovanili, si dissolvono come neve al
sole).
A soli 15 anni arriva alla Reyer dove, oltre a giocare nei Cadetti, viene convocato di frequente in
prima squadra dal Paron Zorzi, che di giovani in quegli anni ne lanciò parecchi. In quella Reyer
giocava tra gli altri anche Lorenzo Carraro, poco più vecchio di lui, ma abbastanza per diventare
una specie di fratello maggiore, dividendo con lui la stanza nelle trasferte e molto del tempo
libero.
Guido è un ragazzo dal cuore d’oro, gentile quanto imponente, un ragazzo al quale è impossibile
non voler bene, spesso e volentieri è oggetto di scherzi da parte dei suoi compagni, sempre però
in modo fraterno, ma a volte è proprio lui che si mette in imbarazzo da solo, come quella volta
che la Reyer affronta una trasferta in aereo, Guido è terrorizzato e dopo un paio di minuti di
turbolenze, per nulla straordinarie, si mette ad urlare. “D** can, non voglio morire vergine!”.
Come giocatore però è uno che in campo si fa rispettare, sia sotto i tabelloni, dall’alto dei suoi
206 centimetri ma anche nel tiro da fuori, particolarmente buono vista la sua stazza.
Anche il pubblico della Misericordia lo adotta, in fondo è poco più che un ragazzino di
campagna, e per questo gli vogliono bene, arrivano addirittura a dedicargli un coro, anche qui un
po’ goliardico. Prendono quello che urlano a Giulio Dordei (altro gigante, nato a Damasco ma
Triestino di adozione, indisciplinato e folle): “Giulio, Giulio, Sandokan!”, per farlo diventare
“Guido, Guido, San Donà!”.
Nella stagione 1979/80 fatica a trovare spazio in prima squadra, così viene mandato a Chieti, in
A2 ma qui un banale infortunio, erroneamente curato con il cortisone, inizia a trasformarsi in
incubo. Guido, che ha sempre avuto il problema di mantenere il peso (nella Reyer, ad ogni
preparazione atletica, lo facevano correre col kway e ogni tanto si fermava, apriva il kway e
veniva giù una cascata di sudore) letteralmente si gonfia, diventa sempre meno agile, le sue
movenze si fanno impacciate e prevedibili.
Scende ancora di categoria per giocare nel Pordenone, ma quel corpo, che da poco più che
adolescente gli aveva permesso di calcare i parquet di serie A, ora è una muta da palombaro che
gli imbriglia i movimenti. Sente che non riuscirà più a tornare quello di prima, e allora prende
una decisione dolorosa e in apparenza folle, smette con il basket e decide di giocare a rugby nelle
fila del Fracasso San Donà, squadra che milita nella maggiore serie italiana.
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Nel rugby i suoi 206 centimetri fanno comodo, non serve l’agilità che nel basket è essenziale,
bastano la tenacia e la forza, due fattori che a questo gigante di poco più di 25 anni non
mancano. Nelle touches e nelle mischie, Barbazza fa la differenza. Diventa una colonna della
squadra e finalmente la sua stazza, che in qualche modo lo aveva allontanato dal mondo del
basket, diventa un’arma quasi invincibile.
Puoi togliere un uomo dal campo da basket, ma non potrai mai togliere il campo da basket da un
uomo. Così, pur di rimanere vicino a quel mondo si mette a fare l’allenatore dei ragazzini di
minibasket.
Fine Estate 1986, una serata qualunque, Guido sta tornando da un allenamento a bordo del suo
motorino, che a vederlo con lui sopra sembra poco più grande di un triciclo, arriva ad un
incrocio, un momento di distrazione o la stanchezza, la testa leggera di un uomo felice, oppure
tutte queste cose assieme causano l’incidente che lascia sulla strada il gigante buono.
Questa volta però non è un infortunio curato male, od una mischia più dura del solito. Guido
Barbazza non si alzerà più, non ci saranno più allenamenti, cori o scherzi per lui.
Il comune di San Donà deciderà di intitolargli il Palasport cittadino, almeno così il suo nome sarà
ricordato per sempre.
Un paio di anni fa, nella prima intervista rilasciata da Sua Maestà Lorenzo Il Magnifico Carraro
dopo anni di silenzio, alla domanda su quale fosse il compagno di squadra nella sua carriera
ventennale al quale era più affezionato, Lorenzo, che durante quell’intervista si era sempre preso
qualche secondo per rispondere, dice senza esitazione: “Guido Barbazza”, e per un attimo il suo
sguardo sembra sospeso, perso in qualche posto lontano da quella stanza.
Ricorda di come fosse diventato una specie di fratello maggiore per quel ragazzino di paese, di
come Guido venisse bonariamente preso in giro, ma di come fosse ben voluto da tutti.
Poi racconta una cosa sorprendente. Se Barbazza non aveva dimenticato del tutto il basket,
nemmeno il basket si era dimenticato di lui, e per basket si intende Lorenzo Carraro, che dopo la
Reyer aveva portato la sua dote fatta di grazia e di punti alla corte di Tanjevic, in quel di Caserta,
e poi aveva deciso di chiudere la sua carriera in un’altra squadra che da li a poco avrebbe fatto la
storia del basket italiano, cioè Siena.
Lorenzo non si era mai rassegnato nel vedere il talento di quella specie di fratello minore
“sprecato” nel rugby, sapeva che Guido avrebbe dovuto avere un’altra possibilità, forse seguito
da un’equipe di specialisti e con un po’ di disciplina avrebbe ritrovato la forma e l’agilità del
passato.
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Ed è di questo che parla a Guido sempre più spesso, non solo, Lorenzo continua ad avere ottimi
rapporti nel mondo del basket (a parte in nazionale, dove si fermò a 99 presenze e nessuno mai
gli permise di giocare la nr 100), così convince Tanjevic a dare al gigante di San Donà una
possibilità.
Tutto è pronto, il provino si farà, ma una settimana prima, a bordo del suo motorino, Guido a
nemmeno 30 anni, scoprirà che qualcuno aveva già disegnato un destino diverso per lui.
Finito il racconto Carraro si ferma, i suoi occhi grigi sono quasi lucidi, a guardarlo capisci che
quel ricordo gli fa ancora male. Ci sono grandi Uomini e grandi giocatori di basket, e Lorenzo è
entrambe le cose.
Fino alla fine però la storia di Barbazza, assieme a quelli della tragedia, avrà i colori dello
scherzo buono, quasi goliardico. Davanti alla folla silenziosa accorsa a dare l’ultimo saluto
(all’epoca non c’era l’abitudine fastidiosa di applaudire), all’uscita del duomo dove si sono
celebrati i funerali, uno dei suoi compagni che portava il feretro sulle spalle scivola, quasi cade,
e istintivamente si lascia scappare un “saluto” veneto a nostro signore. Momento di imbarazzo
tra i presenti e poi risate trattenute a stento
Va remengo Guido, gigante buono, che fino all’ultimo sei riuscito a strapparci un sorriso.
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L'Internazionale FC
“Credo che il mio cane sia Interista”
“E perchè?”
“Beh, quando l’Inter pareggia se ne sta ore davanti alla finestra a fissare il vuoto, quando perde
entra nella cuccia e se ne esce 2 dopo giorni”
“Scusa, ma quando l’Inter vince cosa fa?”
“Non lo so, ce l’ho solamente da 8 anni”

Formazione Internazionale dall’album Panini. Campionato 1977-78

Certe cose ti capitano, e non sai nemmeno il perché.
Te ne stai tranquillo per i fatti tuoi e un gabbiano (non un piccione) ti caga in testa, al volo,
così. Altre cose sono ereditarie, quando te ne accorgi è già troppo tardi.
Tipo la squadra del cuore.
Mio padre era Interista e di conseguenza lo sono diventato anche io, per quanto col tempo ho
capito che non sarebbe mai potuto andare diversamente.
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Alla fine, ti abitui a vincere quasi tutti gli scudetti ad Agosto, e mai nessuno a Maggio; ti stupisci
quando dopo l’Inverno passato a cercare di appassionarti al cricket o alla pelota basca, ti accorgi
che in panchina c’è lo stesso allenatore che avevi lasciato ad inizio campionato; ti sembra logico
scoprire che ci sono voluti 27 terzini sinistri in meno di 10 anni (incluso un tale Roberto Carlos)
prima di arrivare a Vratilav Gresko.
Pure nel momento di gloria più alto degli ultimi 40 anni, quando a Madrid l’Inter finalmente
vince la Coppa dei Campioni (non chiamiamola “Champion’s”), non resisti, riesci anche in quel
momento a rovinarti la serata, perché ovviamente il tuo allenatore decide di lasciare la squadra
15 minuti dopo aver baciato la coppa.
Ecco, in quei momenti capisci che non sei Interista perché la tua squadra è l’Inter, ma che la tua
squadra è l’Inter perché sei Interista
Inoltre, inutile negarlo, essere Interista è una grande palestra di vita.
Dopo che hai vissuto il 5 maggio ascoltando “Tutto il calcio minuto per minuto” fino al quarto
goal della Lazio, cos’altro ti può spaventare nella vita? Una malattia? Un amore che finisce?
Ti ritrovi con gli anticorpi della tristezza grossi come pastori maremmani (intesi come cani), e
tutto si ridimensiona.
Non so perché mio padre fosse Interista, forse lo era suo padre, che pure morì pochi anni dopo la
sua nascita, non gliel’ho mai chiesto, e adesso è tardi. Ma sarebbe stato come cercare di capire
perché il cielo è azzurro, certo c’è una spiegazione scientifica, ma saperlo cambia qualcosa?
Mio padre mi raccontò che da bambino, negli anni ’30, vide Giuseppe Meazza alla stazione di
Venezia, l’incontro fu così tanto emozionante che si pisciò letteralmente addosso.
Vedere i propri idoli in quegli anni doveva essere un’esperienza mistica, le partite venivano radio
trasmesse, non c’era nemmeno l’album Panini, pochi anche i resoconti fotografici. L’unico modo
per vederli era quello di assistere ad una partita dal vivo, oppure incrociarli per strada.
Ad un certo punto, quando avevo 9 anni, mio padre decise che voleva farmi vivere l’emozione di
incontrare da vicino i calciatori dell’Inter, chiamò un suo amico i cui figli all’epoca giocavano in
serie A e si fece dire in quale albergo di Bologna di solito la squadra ospite alloggiasse, per la
cronaca il Royal Hotel Carlton.
Così prenotò una stanza per il sabato successivo, la sera prima di Bologna-Inter.
Dopo una notte (quasi insonne per me) in quella camera d’albergo, domenica mattina ci alzammo
e facemmo colazione. Con me avevo una foto, in bianco e nero, formato A4, che mi ritraeva
vestito da Interista, il piano era quello di aggirarsi in sala colazione e farsi lasciare sul retro gli
autografi dai vari calciatori.
Io li conoscevo abbastanza, ma il fatto che fossero in scala 1:1 e in borghese mi confondeva un
po’, così mio padre si avvicinò ad un bel giovanotto che stava chiacchierando con due stangone
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bionde, gli chiese se fosse un calciatore dell’Inter, il trio si fece una bella risata e mio padre capì
che di certo non avevano passato la notte a parlare di schemi e fuorigioco.
Poi riconobbe un vero giocatore dell’Inter, tale Merlo, che se ne stava in disparte tutto solo, il
tipo fu molto disponibile, mi fece l’autografo e poi parlò con mio padre per 10 minuti,
lamentandosi del Mister, dei pochi minuti giocati, e altro ancora. Il calciatore successivo si
chiamava Pavone, giuro che è vero, non facciamo battute, anche perché il problema è che l’Inter
non è stata una squadra di uccelli solamente quell’anno.
Via via riuscii ad ottenere l’autografo di tutti i calciatori, da Nazzareno Canuti a Graziano Bini,
da Alessandro “Il Farmacista” Scanziani all’elegantissimo Giacinto Facchetti, infine arrivò pure
l’autografo del mister, Eugenio “Sergente di Ferro” Bersellini.
L’unico che mi sfuggì fu ovviamente anche quello al quale ci tenevo di più (quando si dice
essere interisti), infatti per qualche misterioso motivo Ivano Bordon da Marghera, l’eterno vice di
Dino Zoff, saltò la colazione lasciando uno spazio vuoto sul retro della mia fotografia.
Fu una mattina memorabile, e il pomeriggio doveva ancora arrivare.
Il mio ingresso al Dall’Ara, lo stadio di Bologna, è un’immagine che mi porterò fino alla fine dei
miei giorni, un campo gigantesco e delle tribune infinite stracolme di persone, pensai seriamente
ci fossero almeno 250.000 persone, ma credo fossero in realtà di meno.
Dopo pochi minuti, con un plastico volo, l’altro mio idolo Interista, Carletto Muraro di Gazzo,
Padova, fece un gol capolavoro di testa, sorprendentemente salutato da un boato gigantesco.
A fine del primo tempo il Bologna pareggiò, poco male.
Durante la ripresa la vescica mi tradì, e costrinsi mio padre a portarmi in bagno, mentre
finalmente facevo i miei bisogni un boato simile a quello che aveva accompagnato il gol di
Muraro mi regalò un sorriso.
Appena usciti dal ventre del Dall’Ara cercai il mega tabellone e vidi il risultato, 2-1 che non
cambiò più fino alla fine, ovviamente in favore del Bologna.
Sono Interista, che ve lo dico a fare.
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Lo sportivo dell'anno
“Aspetterò lungo la riva del fiume, prima o poi vedrò passare il cadavere del mio nemico.”

Foto della rosa completa, il secondo in basso da destra, il futuro “Sportivo dell’anno”.

Non sono riuscito a capire chi abbia pronunciato per primo queste parole, dovrebbe essere un
tizio cinese, dunque si tratta di Sun Tzu, di Confucio o di Mao. Oppure semplicemente è stato lo
sguattero di qualche ristorante cinese, obbligato a scrivere i messaggi nei biscotti porta fortuna, e
poi la cosa ha preso piede.
Quello che è sicuro è che la frase si usa sempre come compensazione per un torto subito, come
una promessa di vendetta, quando spaccheresti la faccia a chi ti ha fatto uno sgarro, ma per vari
motivi non puoi, quando la sconfitta è inevitabile e non c’è più niente da fare.
Nella vita reale capita raramente di vedere il cadavere del tuo nemico passarti davanti, e non
dipende solamente dalla corrente. Le sconfitte sono come le ciliegie, una tira l’altra, e a volte
nemmeno lo Zambesi in piena potrebbe renderti giustizia.
Il primo anno da “Giovanissimo” (una delle categorie delle squadre giovanili di calcio) fu
particolarmente tormentato. Ero tra i più piccoli d’età del gruppo, probabilmente il meno bravo,
sopperivo però alla mancanza di tecnica con un impegno straordinario.
Durante gli allenamenti ero il primo ad entrate e l’ultimo ad uscire, ma in qualche modo
l’allenatore non mi considerava. Iniziai a nutrire dei sospetti quando dopo qualche giornata ci
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trovammo in emergenza. L’ultimo allenamento prima della partita contai i giocatori a
disposizione, con me eravamo 11, era chiaro che finalmente dopo quasi 2 mesi avrei fatto li mio
esordio.
La domenica il “mister” pensò bene di convocare 2 ragazzi della squadra più giovane, così mi
ritrovai ancora una volta in panchina. E questo continuò fino alla fine del campionato.
La squadra vinceva sempre, sembrava logico non cambiare i titolari, l’allenatore poi era vecchio
stile e non aveva certamente la stoffa dell’educatore.
Uno dei suoi cavalli di battaglia era “Vi credete forti? Se mi lego le mani dietro la schiena vi
spacco il culo solamente a testate”, scuola Montessorri praticamente.
Il tipo era così cretino che una volta trovò scritto sui muri dello spogliatoio il suo cognome con a
fianco una parolaccia. Andò su tutte le furie, si procurò un pennarello e chiese a tutti di scrivere
(giuro che è vero) la stessa parola sul muro per mettete a confronto la calligrafia.
Con un personaggio del genere non avevo speranze.
Ciò nonostante continuavo ad allenarmi, due volte alla settimana, il Martedì e il Giovedì, come
nulla fosse. La situazione era così palesemente anomala che pure alcuni miei compagni di
squadra iniziarono a lamentarsi, ma nulla cambiò.
Chiusi l’anno con in totale due misere apparizioni: 20 minuti sul campo di San Donà (una specie
di oratorio/arena di sabbia, con il pubblico composto in prevalenza da ultras Serbi) e il primo
tempo dell’ultima partita in casa, unica presenza come titolare, solamente perché il dodicesimo
giocatore arrivò troppo tardi. Due sole presenze, come il numero di allenamenti saltati in tutto a
stagione.
L’anno successivo per motivi di età quasi tutta la squadra passò alla categoria maggiore,
“Allievi”, anche se per alcuni dei miei compagni sarebbe stato più logico aspettarsi il
trasferimento in Riformatorio, ma quella è un’altra storia.
Iniziai a giocare sempre da titolare, ma poi finii per fare il rincalzo alla squadra degli “Allievi”
coprendo tutti i ruoli, incluso anche quello del portiere (vedi il post intitolato Guy Goma).
Fu verso Natale di quell’anno che successe una cosa bizzarra e imprevedibile, la corrente del
fiume cambiò direzione e vidi passare, per la prima e ultima volta nella mia vita, il cadavere del
mio nemico.
Ogni anno tutti gli atleti delle varie polisportive della zona venivano invitati al Palasport per una
specie di festa di Natale, occasione per scambiarsi gli auguri e per premiare gli atleti che meglio
si erano distinti l’anno precedente.
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In un palazzetto stracolmo di ragazzini dai dieci ai diciotto anni, tutti in attesa di una fetta di
pandoro, iniziarono le premiazioni. Arrivati a quelle per il calcio sentii il mio nome, pensai ad un
errore, poi un mio compagno mi disse che davvero mi stavano chiamando.
Così mi trascinai lentamente sul palco, dove un dirigente sportivo della mia società (che l’anno
prima ovviamente non aveva mosso un dito) mi diede una targa con il mio nome, con su scritto
“Sportivo dell’anno”, mi ringraziò pubblicamente per il mio impegno e per aver onorato lo Sport.
Stretta di mano e foto ricordo.
Evidentemente qualcuno si era accorto del mio impegno, avrei dovuto ringraziare l’allenatore
che mi aveva permesso di vincere il premio, ma era inutile cercarlo nel pubblico, perché era stato
cacciato ad inizio anno.
Però mentre tornavo a casa, forse a causa del buio, sull’acqua del canale vicino al Palasport mi
sembrò di intravedere qualcosa galleggiare verso di me, ma quando passai sotto i lampione mi
accorsi che si trattava solamente di un gioco d’ombre. Oppure no?
Lo Zen e l’arte di vincere un premio senza giocare.
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Miruts Yfter
“Men may steal my chickens;
men may steal my sheep.
But no man can steal my age.”
Miruts Yifter

Miruts Yfter da “giovane”

Prima dell’invasione di massa degli zainetti Invicta, poi soppiantati da quelli della Eastpack, gli
studenti andavano a scuola con borse più anonime, più arrangiate, per così dire, sicuramente più
piccole. Non mi ricordo proprio di aver mai portato pesi paragonabili a quelli che vedo portare
dai ragazzini adesso, quando al mattino sembrano un piccolo esercito di sherpa, ancorati al
terreno da zaini pieni di libri apparentemente stampati su lastre di piombo.
Ogni ragazzino ha la “sua” cartella, alle Elementari e in parte anche alle Medie, gli zainetti di
adesso sono “brandizzati” con i personaggi delle trasmissioni TV preferite. Ai miei tempi non si
usavano, ma ammetto che se ci fosse stato uno zaino di “Furia” o di “Spazio 1999” sicuramente
l’avrei voluto (ottenerlo però sarebbe stata tutta un’altra storia).
Alle Medie iniziai ad usare un tascapane verde militare, come era di moda all’epoca, e come tutti
i ragazzini (lo fanno anche quelli di oggi, ma sull’Eastpack) iniziai a personalizzarlo con disegni
e scrivendoci il nome dei miei idoli (Bob Marley su tutti).
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Le Olimpiadi di Mosca, le prime delle quali ho un discreto ricordo, erano appena terminate,
come molti dei miei coetanei avevo passato lunghi pomeriggi a guardare le gare trasmesse in TV,
a partire dalla Sovietica cerimonia di inaugurazione.
Per la seconda (e purtroppo non per l’ultima) volta nella storia delle Olimpiadi moderne un
boicottaggio aveva ridotto il numero delle nazioni partecipanti, 4 anni prima, a Montreal, a
restare a casa furono gli stati Africani, per protestare contro la presenza del Sud Africa, nel 1980
il boicottaggio fu opera degli USA e dei suoi alleati indignati di fronte all’invasione
dell’Afganistan da parte dell’ Unione Sovietica, che ricambiò il favore 4 anni dopo snobbando le
Olimpiadi di Los Angeles (non mi ricordo il perché, ammesso che la ripicca non fosse un motivo
valido).
Stando agli equilibri geopolitici di allora, l’Italia a Mosca non avrebbe dovuto esserci, ma il
popolo che ha inventato il Purgatorio non poteva esimersi dal trovare un escamotage e se ne uscì
con un colpo di genio: a partecipare alle Olimpiadi di Mosca non sarebbe stata l’Italia, bensì il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
La nazionale Italiana perciò finì per sfilare alla cerimonia d’apertura dietro ad un cartello che
diceva per brevità “CONI”, con a fianco la traduzione in Russo “kohи”, cioè cavalli. Cosa buona
è giusta è iniziare con una figura di merda, giusto per non farsi mancare nulla.
Guardai quasi tutto quello che la RAI trasmise, e all’ennesima gara di atletica, la finale dei
10.000 metri, rimasi fulminato da un omino piccolo, pelato e con i baffi, che divenne subito il
mio nuovo eroe, Miruts Yifter (aka Yifter the Shifter), il quale ovviamente di li a poco finì sulla
mia cartella.
Il fatto poi che Miruts Yifter fosse Etiope, come Hailé Selassié, per me devoto di Bob Marley, era
un un segno inconfutabile dell’eccezionalità di quell’atleta.
Lo vidi vincere prima i 10.000 e poi i 5.000 metri nello stesso modo: una corsa sempre nelle
retrovie all’inizio (addirittura in coda al gruppo nei primi giri), poi terzo o quarto per gran parte
della gara e infine, negli ultimi 300 metri, protagonista di uno scatto portentoso, che tutte due le
volte pietrificò le gambe degli avversari.
All’epoca non sapevo molto di lui, solamente il nome e quello che avevo visto dal vivo in TV,
scoprii molto più tardi una serie di aneddoti che in alcuni casi sembrano più leggende
metropolitane.
Tipo quello che raccontava come nel 1971, durante un meeting negli USA, probabilmente perché
poco avvezzo ai numeri arabi, o forse perché semplicemente in pallone, fece il suo solito scatto
killer, realizzando che si trattava del penultimo e non dell’ultimo giro solamente quando i suoi
avversari continuarono a correre mentre lui si fermava per festeggiare.
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Di sicuro nel 1972, alle tristemente note Olimpiadi di Monaco, fu protagonista di un episodio
piuttosto singolare: dopo aver vinto la medaglia di bronzo sui 10.000 non si presentò alla
partenza dei 5.000. Il motivo non fu mai chiarito, forse si era confuso con gli orari, molto più
probabilmente, con quella faccia che si ritrovava, fu bloccato dalla polizia, e visto che parlava
solamente l’Amharico e nessuna parola di Inglese non riuscì a chiarire il malinteso in tempo.
Ma la storia più bizzarra riguarda la sua sua età, che resta pure oggi un mistero, anche perché lui
stesso si è sempre rifiutato di chiarire, dicendo più volte che “nessuno mi può rubare l’età”.
Ufficialmente sarebbe nato nel 1944, anche se alcuni fonti indicano come più probabile 1938, se
questo fosse vero diventerebbe il più vecchio vincitore di una medaglia Olimpica di Atletica di
sempre (non che vincere a i 10.000 e i 5.000 a 36 anni sia roba di poco conto).
Ma tutte queste cose all’epoca non le sapevo, mi bastava andare in giro con un tascapane
sdrucito, tatuato con disegni e nomi, tra i quali, probabilmente unico teenager dell’emisfero
Boreale ad averlo fatto, avevo incastrato il cognome e nome di questo piccolo Etiope.
A distanza di anni non mi ricordo il vero motivo di quella scelta, forse, come diceva mia figlia da
bambina, volevo essere “uguale ma diverso”, avere una borsa come tutti gli altri, ma a modo mio
distinguermi.
Oppure forse il suo modo di correre mi sembrava un esempio da seguire anche nella vita. Partire
tranquilli, senza troppo sgomitare, dopo un po’ mettersi davanti, tra i primi ma nascosto, e infine
quando arriva il momento giusto staccare tutti senza nemmeno salutare, e vincere.
Il problema è che ormai sono molti anni che corro, spesso mi sono trovato in fondo al gruppo, a
volte davanti, ma ancora non ho capito come staccare tutti e andare a vincere.
Eppure i numeri arabi li conosco.
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Quindici Mondiali

Roberto Baggio dopo aver sbagliato il rigore

Una volta un mio amico mi confessò di essersi sentito vecchio quando, sfogliando l’album
Panini, si era accorto che quasi tutti i calciatori erano più giovani di lui. Io gli dissi che fino a
quando avesse continuato a sfogliare un album Panini, non sarebbe mai diventato vecchio per
davvero.
In realtà la vera età di un uomo (italiano) si capisce dal numero di Mondiali di calcio che riesce a
ricordarsi, basta contarli come i cerchi nei tronchi o le piastre sul carapace delle tartarughe,
l’importante è ricordarsi che il rapporto è “1=4”.
Il nonno di un mio amico era nato nel 1898, da grande appassionato di calcio si ricordava di ogni
singolo Mondiale del quale era stato testimone, e parliamo di molti campionati, incluso il primo,
quello svoltosi in Uruguay nel 1930.
L’Italia non partecipò a quei Mondiali, perciò tutto sommato non credo che avesse grande
memoria di quelle partite, i cui resoconti arrivavano spesso con mezze giornate di ritardo.
Però a partire dal Mondiale successivo tutto cambiò, si ricordava con orgoglio dei due
Campionati vinti dalla nazionale guidata da Pozzo, nel 1934 e nel 1938, soprattutto quest’ultimo,
vinto in casa degli odiati “cugini” francesi.
Del 1950 aveva un ricordo sbiadito, un po’ come la nostra Nazionale di quel Mondiale. Il nostro
calcio doveva ancora riprendersi dalla tragedia del Superga avvenuta l’anno prima, quando la
scomparsa del grande Toro portò via anche 9 titolari della nazionale.
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I nuovi giocatori si rifiutarono di prendere l’aereo per andare in Brasile e intrapresero un
estenuante viaggio in nave. Il piano era quello di sfruttare la traversata per allenarsi, ma in pochi
giorni, uno ad uno tutti i palloni finirono in acqua e così la preparazione andò a farsi benedire. In
Cheba (per gli amici non veneziani, un patronato per soli ragazzi con il campo da calcetto che
costeggiava le Fondamente Nove, direttamente sulla Laguna Nord) il problema del “pallone a
mare” era stato risolto con un retino legato ad una pertica di 5/6 metri, intuisco che non ci fosse
nessun veneziano nella spedizione di quei Mondiali.
Nel 1954 il viaggio non fu un problema, visto che si giocava in Svizzera, ma con sommo dolore
dei nostri emigranti, l’Italia non brillò, iniziando una parabola discendente che toccò il fondo con
l’esclusione dalla fase finale in Svezia quattro anni dopo.
In compenso però i Mondiali Svedesi del 1958 videro l’esordio di un protagonista che diventerà
l’assoluto dittatore di questa manifestazione: la TV.
Davanti a si tanta tecnologia i tifosi assistettero increduli alle imprese di diciottenne di colore, i
rari tubi catodici restituirono un Brasile fantascientifico, con un tridente in attacco formato da
Pelè ed altri due giocatori “bisillabi”, Didì e Vavà.
L’Italia tornò ai Mondiali Cileni del 1962, la squadra non era eccezionale, in più trovò sulla sua
strada i padroni di casa e un arbitro non proprio imparziale, le radiocronache dipinsero la
sconfitta decisiva contro il Cile con rabbia e rassegnazione.
Non so se il nonno del mio amico se la prese, ma avrebbe avuto modo di arrabbiarsi con gli
interessi quattro anni dopo, quando in Inghilterra l’Italia fu sbattuta fuori da un presunto dentista
Nord Coreano (e comunista).
Nel 1970, il giorno dopo la finale persa a Città del Messico contro il Brasile di Pelè, i tifosi
italiani si divisero a metà, tra chi aveva capito l’impresa della nazionale (pochi) e quelli che
erano rimasti delusi dalla sconfitta finale (la maggior parte).
I giornali dell’epoca raccontano dei numerosi tifosi inferociti che accolsero la spedizione azzurra
appena atterrata con lanci di pomodori e altra verdura.
A vedere oggi le immagini della finale, con Pelè che sale in cielo, si ferma un attimo e segna di
testa mentre Tarcisio Burgnich (non Chiellini) è già atterrato da 5 minuti, ho l’impressione che
quei tifosi no avessero capito contro chi, anzi, contro cosa l’Italia avesse perso quella partita.
Il nonno del mio amico visse ancora a lungo, amando il calcio sempre grande passione, se ne
andò nel 1995, prima del Mondiale di Francia, ma non penso che gli importasse poi così tanto, in
fin dei conti, lui un Mondiale in Francia l’aveva già vinto, sessanta anni prima.
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Qualche anno fa il mio amico mi raccontò quello che capitò l’indomani della finale persa
dall’Italia a USA 94, contro il Brasile, quando Baggio sbagliò uno dei 3 o 4 rigori di tutta la sua
carriera, calciandolo ben oltre la traversa.
Il nonno abitava con loro, non vedendolo scendere per far colazione, il mio amico andò a bussare
alla porta della sua camera e quando entrò lo trovò seduto sul letto ancora (o già) fatto, vestito
esattamente come la sera prima, con le mani sulla testa.
Quando si accorse del nipote, scosse la testa e con gli occhi umidi disse con un filo di voce: “Sui
copi lo gà tirà, sui copi ” (ndt “Sui tetti l’ha tirato, sui tetti.”).

Triste, solitario y final.
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Subbuteo
“Just flick to kick”
(slogan sul catalogo del Subbuteo 1972-73)

Uno dei primi, rarissimi, kit di Subbuteo, con i giocatori e le porte da montare. Dal libro di Tatarski

Ognuno di noi ad un certo punto della propria infanzia ha conosciuto un bambino ricco. Quel
tipo di bambino che, mentre tu dividevi la stanza con uno o più fratelli, aveva una camera da
letto grande come metà del tuo appartamento tutta per sé.
Uno di quelli che si presentava a scuola con delle fiammanti “Adidas Jabbar”, alle quali
rispondevi con delle imbarazzanti finte Superga oppure, nei migliori dei casi, con un paio di
Tepa Sport azzurre.
Insomma, quel ragazzino che ti invitava alla sua festa di compleanno, e mentre tu ti presentavi
con una scatola di cioccolatini e una copia (nemmeno illustrata) de “I ragazzi di via Pal”, ad un
certo punto realizzavi che probabilmente ad un matrimonio calabrese avresti trovato meno
invitati e meno cibo, e forse, stordito dal secondo litro di Coca-Cola (all’epoca per me più rara di
un Sassicaia del 84) ti sembrava di sentire i botti dei fuochi d’artificio che venivano dal salone.
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Che tra l’altro aveva un soffitto così alto che probabilmente sarebbe bastato per un piccolo
spettacolo pirotecnico.
Se non avete mai vissuto dei momenti del genere, dove appunto realizzavate di essere “povero”,
probabilmente quel bambino ricco eravate voi.
Il mio habitat naturale era fatto di ragazzini provenienti da famiglie dignitose, quasi tutte
composte da almeno quattro persone, di madre lingua veneziana che lasciavano l’italiano agli
altri, ai figli degli avvocati o degli ingegneri. Poi i casi della vita mi portarono a frequentare una
scuola per ricchi, o presunti tali, di cui ho già parlato nel post dedicato ai Muppets.
Si trattava di una scelta obbligata per poter frequentare la prima elementare con un anno di
anticipo, visto che all’epoca le scuole pubbliche non lo permettevano e che le mie maestre
d’asilo avevano deciso che fossi nettamente più dotato dei miei coetanei (che fine abbia fatto
tutto questo vantaggio è uno dei miei più grandi misteri).
Comunque in quella scuola cattolica, gestita da suore nella quale si insegnava seguendo
l’italianissimo metodo Montessorri (alla faccia della presunta superiorità delle scuole
scandinave), venivano mandati i figli della borghesia locale, gente con due cognomi che abitava
in palazzi sul Canal Grande, oppure figli di famiglie particolarmente devote o semplicemente i
figli unici, una rarità negli anni ’70, ma che evidentemente avevano a disposizione il reddito che
normalmente doveva bastare per due o tre figli.
La mia classe aveva tutte queste categorie, e quando iniziai a frequentare le case di alcuni dei
miei compagni capii di non essere nato in una famiglia particolarmente ricca.
Fu in terza che arrivò un bambino che divenne uno dei miei migliori amici, veniva da una
famiglia altolocata, che aveva girato l’Europa grazie al lavoro di funzionario del padre. Come me
aveva anticipato l’anno scolastico e come me (cosa d’altro canto comune) aveva la passione per
il calcio. Lui però aveva un particolare unico fra tutti i miei amici, che si dividevano fra Interisti
(pochi, incluso me), Juventini (ben di più) e Milanisti (pochissimi): per un motivo mai chiarito
era uno sfegatato tifoso della Lazio.
Così nei pomeriggi primaverili del dopo scuola, mentre rincorrevamo un Tango sgonfio nel
campiello sotto casa sua, io cercavo di imitare le prodezze di Carlo Muraro da Gazzo, Padova,
lui quelle di Vincenzino d’Amico, anche se la sua prima scelta sarebbe stata Andrea Agostinelli,
nel quale però non poteva immedesimarsi per via di quell’invidiabile caschetto biondo.
In ogni caso, un giorno venimmo a sapere che l’indomani, nella vicinissima chiesa dei Miracoli
(qualcosa come 200 metri dalla nostra scuola) si sarebbe sposato tale Pietro Ghedin da Scorzè,
terzino sinistro della Società Sportiva Lazio. Assieme agli sposi e ai loro parenti era prevista la
presenza di gran parte dei suoi colleghi, così tutta la mattina cercammo di abbozzare un piano di
evasione che ci avrebbe permesso di vedere da vicino i vari Lionello Manfredonia, Luigi
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Martini, capitan Giuseppe Wilson, Vincenzo D’Amico, Bruno Giordano e ovviamente il
biondissimo Andrea Agostinelli.
Non so se Suor Adeodata (la nostra maestra) avesse intuito qualcosa, sta di fatto che la mattina
del matrimonio non ci tolse lo sguardo di dosso, come nemmeno Gentile avrebbe fatto con
Maradona e Zico ai mondiali del 1982, così il nostro piano di evasione fallì miseramente e,
mentre Garlaschelli & c. lanciavano il riso agli sposi, noi probabilmente eravamo alla presa con
qualche esercizio di matematica.
L’altra passione che ci accomunava era un gioco da tavolo che in quegli anni era all’apice del
successo, un gioco esclusivamente per maschietti, ovvero il Subbuteo (che essendo di origini
inglesi va pronunciato con l’accento sulla prima “u”).
Come la Apple ed altre idee geniali, anche il Subbuteo era nato in una specie di garage
(precisamente la stanza degli attrezzi a casa della madre), grazie all’intuizione di un impiegato
dell’ufficio pensioni, Peter Arthur Adolph, di Tunbridge Wells nel Kent, Gran Bretagna. La
seconda guerra mondiale era appena finita, l’allora trentenne Peter non aveva una vita sociale
particolarmente animata, oltre al tranquillo lavoro da impiegato la sua unica altra occupazione
era l’ornitologia (amava soprattutto collezionare uova di uccelli), da bambino aveva conosciuto
un gioco da tavolo chiamato “Newfooty”, nelle lunghe serate da scapolo a casa della madre
l’osservò con attenzione e ne capì le potenzialità, trasformandolo in quello che poi sarebbe
diventata la sua creatura prediletta.
Finito e testato il primo kit, pensò di brevettare l’invenzione, chiamandola “The Hobby” (che in
inglese è la stessa parola usata per il falco lodolaio), ma l’ufficio brevetti non acconsentì all’uso
di questo temine perché troppo generico, perciò, da buon ornitologo, Adolph optò per il nome
scientifico del falco lodolaio, ovvero Falco Subbuteo.
Il gioco da tavolo ebbe un successo incredibile e crescente, che rese il timido impiegato inglese
un uomo ricco e di successo. Negli anni Adolph creò una serie di “spin off” applicando il
metodo Subbuteo ad una dozzina di altri sport, incluso il cricket, il rugby, il motociclismo,
l’hockey e persino il Subbuteo Angling (ovvero la pesca in uno stagno), senza dimenticare un
improbabile Subbuteo Journey Into Space.
Fu proprio negli anni ’70, che il gioco del Subbuteo arrivò all’apice del suo successo, grazie
alla Waddington, la nuova proprietà che aveva acquisito i diritti d’uso da Adolph, che portò il
Subbuteo ovunque, organizzando addirittura dei campionati mondiali in concomitanza con quelli
della Fifa, sia nel 1974 ( a Monaco) che nel 1978 (a Londra, perché l’Argentina era troppo
lontana).
Come racconta Daniel Tatarsky nella sua meravigliosa storia illustrata del Subbuteo, “Flick to
kick”, nel 1978 esplose anche il talento di un giovane italiano, Andrea Piccaluga (ora professore
di economia presso l’Università di Pisa) che vinse il campionato junior e che divenne il
testimonial perfetto per quel gioco, tanto da fargli fare una tournée in tutto il Regno Unito, una
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serie di partite che lo videro sempre vittorioso. Ad alimentare la sua leggenda il geniale direttore
del marketing della Waddington, Jim Leng, mise in giro la voce che il dito usato dal giovane
italiano era stato assicurato per 1 milione di sterline.
Probabilmente la cifra era inventata di sana pianta, un escamotage pubblicitario, ma di certo il
Subbuteo fatturava non poco, visto non era affatto un passatempo economico. Anche se sarebbe
largamente alla portata dei budget a disposizione dei ragazzini odierni, il gioco era all’epoca
relativamente costoso. Infatti il kit che avevo a casa era di seconda mano, regalato da un’altro
mio compagno di classe, lui figlio unico, che aveva appena ricevuto una versione più nuova.
Comunque ero in possesso di tutto quello che mi serviva, cioè il panno verde con disegnato il
campo, due porte, due squadre complete (anche se qualche giocatore con le caviglie rinforzate
dal mastice) e qualche pallina. Il mio unico problema era la densità di popolazione per metro
quadrato di casa mia, manco fossi a Portici: 5 persone in meno di 70 metri quadrati che
lasciavano pochissimi spazi dove stendere il campo. L’unica opzione percorribile era il tavolo
rotondo della cucina che nella versione extralarge permetteva la stesura quasi totale del campo,
che alla fine, per via dei quattro angoli che finivano abbondantemente dopo il tavolo,
assomigliava di più ad una pista di hockey che ad un campo di calcio.
Per fortuna che c’era il mio amico laziale, che aveva una casa gigantesca, e quando dico
gigantesca vi basti pensare che il solo salone principale, i cui due lati corti erano chiusi da due
vetrate su archi, era di gran lunga più grande dell’intero mio appartamento.
Ora, bisogna sapere che esistevano tre tipi di proprietari di Subbuteo, c’erano quelli come me,
che di volta in volta cercavano supporti per il panno verde, il quale di conseguenza passava gran
parte della propria vita piegato da qualche parte. Poi c’erano quelli che avevano attaccato il
“campo” in modo permanente su di un tavola di compensato (di solito tutto tranne le porte),
tavola che tenevano sotto il letto oppure in verticale dietro una porta e le squadre conservate
nelle apposite scatole in qualche cassetto, come il mio amico figlio unico. Infine c’erano quelli
che avevano il campo da Subbuteo sempre a disposizione, con le porte attaccate con le puntine e
i 22 giocatori già pronti. Il mio compagno di classe laziale però andava oltre questa terza
categoria, infatti lui faceva parte di quei fortunati per i quali il campo non era solamente sempre
pronto, ma addirittura era provvisto di tribune con spettatori e luci artificiali funzionanti,
insomma, a parte i mini fumogeni e le mini cariche della Celere, un perfetto stadio italiano in
miniatura.
Ogni occasione era buona per finire a casa sua per giocare a Subbuteo, ma anche ad altro, visto
che in realtà quella sua immensa casa era una specie di parco gigantesco, con statue, soffitti
altissimi e decine di metri da attraversare di corsa.
Pur abitando nella stessa città, finite le scuole elementari persi le tracce del mio amico ricco, ma
non del Subbuteo, che continuai a giocare saltuariamente con altri ragazzini. Certo, ogni tanto ci
si incrociava per strada ma niente di più.
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Non mi ricordo quando giocai l’ultima partita, probabilmente con la fine delle scuole medie finì
anche la mia carriera di “subbuteista”, con buona pace di Piccaluga.
Però in quella casa gigantesca ci ritornai un’altra volta. Penso fosse il mio secondo anno
all’università, un’altra delle mie imprese di successo, incontrai il mio amico per strada e mi
invitò a pranzo a casa sua, con l’idea di studiare assieme nel pomeriggio.
Era molto cambiato, la vita non ci aveva trattato molto bene, ma se io mi sentivo come una
piccola barca in mezzo alla tempesta, lui era un gommone sgonfio in balia di un uragano. In un
paio di anni i suoi affetti più cari erano stati spazzati via, e ora abitava da solo in quel gigantesco
appartamento.
Le case viste da bambino di solito sembrano molto più piccole quando le rivedi da adulto, e fu
così anche in quell’occasione. Certo, i soffitti erano ancora altissimi, i 100 metri quadrati del
salone facevano impressione, non quanto mi colpivano da bambino, quando mi sembrava di
correre minuti per attraversarlo.
Di quell’ultimo pomeriggio passato assieme ho un ricordo annebbiato. Il silenzio, quello sì me lo
ricordo, così come quell’atmosfera fredda, di sconfitta, come se la scomparsa dei suoi genitori
fosse amplificata da quelle stanze enormi.
Forse nel mio caso la mia casa era troppo piccola, troppa piena di ricordi per permettere al dolore
di entrare.
Mentre ci salutavamo sulla porta del salone guardai l’ultima volta verso l’angolo dove di solito
lasciava il campo di Subbuteo con il mini stadio e mini tifosi e gli chiesi se ce l’aveva ancora.
Lui mi sorrise, e per un attimo sembrò quel ragazzino con il quale avevo organizzato la fuga per
per vedere il matrimonio di un giocatore della Lazio. Mi disse di sì, che da qualche parte doveva
avere tutto, forse non le tribune.
Avevo quasi finito di scendere le scale quando mi disse “Magari la prossima volta ci giochiamo,
che dici?”, poi chiuse la porta senza nemmeno aspettare la mia risposta.
Questi Laziali, con loro è sempre il 5 maggio.
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Time Out (che in veneziano sarebbe "tre")
“Tre, che po in en-bi-ei i dise “taimaut”, ma xe ea stessa roba”
Anonimo ragazzino, Patronato Madonna Dell’Orto, Venezia, inizio anni ’80

Ken Howard nel ruolo del coach Ken Reeves

Qualche settimana fa mi sono trovato fra le mani la storia incredibile di uno sfortunato giocatore
di basket oramai dimenticato, una di quelle storie che merita di essere raccontata e tramandata.
Dato che l’argomento principale era il basket ho pensato che sarebbe stata cosa buona e giusta
farla uscire in concomitanza con il Torneo dei Sestieri™ (d’ora in avanti TdS™). Perciò ho
sentito l’eminenza grigia che lavora nelle retrovie dell’organizzazione e gli ho proposto il pezzo,
con il miraggio di scroccare un paio di birre alla mia prossima visita al Pattinodromo del Lido di
Venezia.
L’idea è piaciuta e mi sono messo all’opera. Procedeva tutto per il meglio fino a quando,
incrociando i dati in mio possesso con quelli trovati on line, mi sono accorto di alcune
discrepanze e dunque mi sono bloccato, visto che non avevo il tempo materiale per dipanare la
matassa.
La buona notizia è perciò che qualsiasi cosa leggiate su Il Poltronauta ha sempre una ricerca alle
spalle, la cattiva invece è che la possibilità di far uscire un mio post prima della fine del torneo
stava evaporando (esattamente come il miraggio delle due birre).
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Certo, avrei potuto proporre agli amici del TdS™ di riciclare uno dei pezzi scritti in questi anni
sul basket (a proposito, se li avete persi cliccate su questi link: La Reyer oppure La
Misericordia), mi sembrava l’unico modo per poter salvare la faccia.
Poi mi è venuto in aiuto il buon Paolo Villaggio, la cui scomparsa (il primo che dice “prematura”
si becca 3 giornate di squalifica!) ha aperto tutta una serie di scatoloni, per anni chiusi nella
soffitta del mio cervello.
Partiamo dal comico genovese (quello che non ha fondato un MoVimento).
Per la mia generazione Paolo Villaggio è soprattutto il ragionier Ugo Fantozzi, niente di più e
niente di meno. Per quelli prima di me Villaggio è stato anche, se non principalmente, un giovane
Giandomenico Fracchia, oppure uno stravagante Professor Kranz, e altri personaggi ancora che
facevano impazzire la TV in bianco e nero. Per le generazioni più recenti Paolo Villaggio è stato
qualcos’altro ancora, ma non importa, per me sarà sempre il ragionier Ugo Fantozzi, visto decine
di volte a casa di Carlo, un mio compagno delle scuole superiori.
Infatti, appena ne avevamo l’occasione (sciopero, mancanza dei professore, acqua alta,
cavallette, carestia) assieme ad altri compagni di classe ci si dirigeva a casa di Carlo, che tra le
sue tante doti ne aveva tre di eccezionali:
1) I genitori impegnati nel lavoro e dunque fuori casa;
2) Un salotto piuttosto ampio;
3) Un rarissimo (per l’epoca) videoregistratore.
Appena sistemati sul divano e per terra, in religioso silenzio, partiva la videocassetta di
“Fantozzi” oppure, visto che era il nostro film preferito, “Il Secondo tragico Fantozzi”, a volte
riuscivamo pure a vederli tutte e due in un’unica mattinata.
Aperto lo scatolone delle proiezioni mattutine a casa del mio amico, quello successivo è stato lo
scatolone di “Basket Music”, immagino che questo punto molti di voi si saranno persi (non vale
usare Google). Dunque, procediamo con ordine, “Basket Music”, solita traduzione orribile di un
titolo di un film, che in originale si intitolava “The fish that saved Pittsburg”, era l’altra
videocassetta che si alternava alle proiezioni di Fantozzi a casa di Carlo.
La trama del film è abbastanza strampalata, racconta dei “Pythons” di Pittsburg, una immaginaria
squadra NBA che sta battendo ogni record in tema di sconfitte e che sembra aver perso ogni
speranza di invertire la rotta, fino a quando il ragazzino aiutante del team si rivolge ad
un’astrologa che trova la soluzione (che si rivelerà vincente): tutti i giocatori devono essere del
segno dei Pesci.
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Così, nonostante le reticenze iniziale della star della squadra, vengono assoldati giocatori nati
solamente dal 20 Febbraio al 20 Marzo, la squadra addirittura cambia da Pythons a Pisces e
finalmente iniziano a vincere. Il tutto condito da musica dance (da qui l’orribile titolo della
versione italiana) tipica di fine anni ’70. Il film è abbastanza un pacco, però l’attore che
interpreta la star della squadra è sua maestà Doctor J (non a caso nato il 22 febbraio), indiscussa
star anche della NBA reale di quegli anni, questo a noi bastava, e rendeva giustificate le continue
proiezioni a casa di Carlo.
Non ho memoria di particolari doti recitative di Julius Erving, e nemmeno il film mi ha lasciato
ricordi indelebili, l’unica scena che mi ricordo chiaramente è quella nella quale Doctor J esegue
una spettacolare schiacciata senza apparente sforzo, nonostante indossasse il cappotto. E credo
che tutto sommato ci riuscirebbe pure adesso, dopo 9 figli (una, illegittima, diventata pure top 20
nel rank mondiale del tennis femminile) e i suoi capelli bianchi. A proposito, nel caso riusciate a
trovare una copia di “Basket Music” fatemi un fischio, mi piacerebbe rivederlo.
Il terzo scatolone, che mi sono ritrovato tra le mani dopo essermi ricordato del film di Doctor J,
riguarda sempre il basket, questa volta non è un film, ma una serie TV (all’epoca si chiamavano
telefilm) che arrivò in Italia un po’ in ritardo rispetto all’uscita americana, ma che tenne incollati
al piccolo schermo tutti i miei coetanei per molti pomeriggi.
La serie si chiamava “Time Out”, che ovviamente in originale si intitolava in modo diverso, cioè
“The white shadow”. Anche in questa storia c’è una squadra di basket in difficoltà, questa volta
però si tratta di una squadra di un liceo di una zona povera di Los Angeles, la “Carver High
School” (che in realtà non esiste), frequentata da ispanici e ragazzi di colore.
Il preside del liceo chiama un suo ex compagno di università, tale Ken Reeves, un gigante bianco
star NBA, la cui carriera nei Chicago Bulls era stata bruscamente interrotta da un infortunio al
ginocchio, a guidare la sgangherata squadra della scuola, formata appunto da una serie di ragazzi
difficili, di colori diversi ma uniti dallo stesso malessere adolescenziale e dall’amore per il
basket.
Ovviamente proprio il basket diventa l’unica possibilità di rivincita di quel gruppo di teenager
(lasciamo perdere che, come al solito, gli attori avevano un età che andava dai 22 ai 28 anni), ed
è sicuramente la parte più spettacolare di ogni puntata della serie, ma la vera forza di questo
telefilm è il rapporto fra l’allenatore (nella vita reale l’attore che lo interpretava, Ken Howard,
era stato davvero giocatore di basket in un liceo, uno dei pochi bianchi, e infatti “The White
Shadow” era soprannome che i compagni di colore gli avevano affibbiato) e i suoi studenti, nei
quali, a parte le problematiche a volte impensabili per adolescenti veneziani, sicuramente molti
di noi si rivedevano.
Onestamente, a distanza di anni, non mi ricordo moltissimo della serie, giusto Coolidge, il
gigantesco pivot afroamericano della squadra, e Mario Salami, il “ragazzino” italoamericano
ribelle, anche lui giocatore della Carver High School.
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La serie mi impressionò così tanto che fui tentato di lasciare il mio amato mondo del calcio (un
amore, a dire il vero, non corrisposto) per passare a quello del basket. Mi ero pure comperato un
manuale, andato perduto, dove con fumetti colorati si insegnavano i trucchi del palleggio e del
tiro. Ma a quattordici anni ero troppo vecchio per iniziare a giocare a basket, me ne feci una
ragione, continuai il mio rapporto con il pallone da calcio per qualche anno fino a quando, come
da copione, anche lui si stancò di me.
Mentre penso a me quattordicenne che rinuncia al sogno del basket, scorro le pagine social del
TdS™, e mi rendo conto che quest’anno quei pazzi degli organizzatori hanno alzato l’asticella e
non contenti di coinvolgere i sestieri di Venezia, hanno deciso di inserire nel primo weekend pure
un torneo Master Internazionale, con squadre over 40, (anche femminili!) e squadre over 50 da
tutta Europa.
Gente tutta malata della stessa malattia inguaribile, il Basket, uomini e donne che hanno
sacrificato caviglie e ginocchia a quel pallone a strisce, che hanno rosicchiato minuti al lavoro,
alla famiglia, che hanno messo il Basket su altari invisibili, ai quali hanno immolato incensi e
litri di birra (possibilmente a partita finita).
Uomini e donne che rincorrono l’ennesimo assist, una palla rubata, il tiro a fil di sirena. Il cui
cuore batte con lo stesso sordo rumore che fa il pallone ogni volta che rimbalza, e se anche oggi
lo scatto e la precisione non sono più quelli di una volta non importa, finché c’è un canestro (e
una palla) la vita resta meravigliosa.
Se l’anno prossimo, fra gli over 40 vedrete un signore un po’ fuori forma, con un casco da
astronauta seduto su di una poltrona a bordo campo, pronto ad entrare, molto probabilmente quel
manuale di basket, che pensavo perso, è stato ritrovato.
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Yannick Noah
“Alcuni tennisti immortali hanno iniziato giocando al benedetto battimuro. Ha cominciato così
René Lacoste, quello del coccodrilletto, e ci giocava tanto che suo papà doveva fargli intonacare
il muro ad ogni stagione.“
Gianni Clerici

Le meravigliose Tepa Sport scamosciate

Sotto casa mia incontro sempre più spesso turisti, non anime perdute o amanti dell’avventura, ma
veri turisti, quelli che da queste parti ci dormono pure, perché ormai anche la mia zona è
infestata di strutture ricettive che hanno sottratto metri quadrati ai residenti.
Sento che parlano, meravigliati di questo angolo della città silenzioso e magico, nessuno però,
nei pochi discorsi che riesco a rubare, si stupisce dell’assenza dei bambini, sembra sia passato il
pifferaio di Hamelin e nessuno se ne accorge.
Si fossero perduti da queste parti trentacinque anni fa avrebbero ammirato partite di pallone
infinite, con il silenzio rotto dai tonfi del “Tango” sul muro, quelle poche volte che la regola del
“battimuro” veniva sospesa.
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I più fortunati avrebbero assistito a partite di baseball giocate con manici di scopa e pallina da
tennis e, nelle calde domeniche estive, avrebbero dovuto scansare i dritti e i rovesci di un
solitario giocatore di tennis.
Tutto questo non esiste più, ma certe storie vanno scritte, affinché nessuno se ne dimentichi, non
per sterile nostalgia, non per riempire l’inutile catalogo del “noi che facevamo questo etc, etc”.
Prima dell’avvento delle pay TV e dei canali sportivi tematici, molti ragazzi come me
appassionati di sport vivevano dell’elemosina della TV pubblica, aspettavamo con ansia la bella
stagione per iniziare a guardare sulla RAI i grandi tornei di tennis.
L’appuntamento al quale la TV nazionale dava più risalto era logicamente quello del Foro italico
di Roma, negli anni ’80 però il torneo aveva perso smalto, probabilmente a causa di spettatori più
abituati alle curve da stadio che non alle gradinate dei campi da tennis, o forse per l’assenza di
premi sufficientemente appetibili per le superstar del momento, che venivano contesi dai vari
tornei a suon di centinaia di migliaia di dollari, davanti ai quali la liretta di quegli anni poco
poteva (l’EURO qualche vantaggio l’ha portato, alla fine).
Il mio torneo preferito, quello che aspettavo con più ansia però era il Roland Garros che,
giocandosi sulla terra rossa di Parigi, aveva quel qualcosa di esotico che lo rendeva ancora più
affascinante. Ormai con la testa alle vacanze estive, i pomeriggi delle calde giornate di fine
maggio si consumavano davanti alla TV a colori, a vedere infiniti scambi da fondo campo sul
quella sanguigna terra rossa che finalmente potevo vedere in tutta la sua bellezza, libera, dopo
anni, dalla schiavitù della TV in bianco e nero.
Bjorn Borg si era già ritirato, ma c’erano già altri svedesi a dominare il torneo.
Il vero problema del tennis, per un palinsesto rigido come quello della RAI, era l’imprevedibilità
della durata di una partita, che spesso era costretta a saltare da un canale all’altro, una o
addirittura due volte, raramente finendo per essere miseramente tagliata prima della naturale
conclusione, suscitando il disappunto e le proteste dei telespettatori.
Arrotini instancabili, maratoneti biondi dal rovescio a doppia mano, dispensatori di bordate da
fondo campo, sulle loro giocate Giampiero Galeazzi compiva dei veri capolavori di retorica,
ricamava telecronache colossal, nel difficile tentativo di salvarci e salvarsi dagli abbiocchi post
pranzo.
Ipnotizzato dal suono che produceva ad ogni colpo di racchetta (e dal respiro affannoso di
Bisteccone, il “Darth Vader de noantri”) guardavo la pallina andare da una parte all’altra del
campo, e la mia mente usciva dl mio corpo per fluttuare in pace sopra il campo centrale.
Quando finiva la partita, spesso scendevo in strada con ai piedi delle meravigliose Tepa Sport
scamosciate blu (le stesse di Bertolucci, il giocatore, non il regista) e una racchetta di legno
bianca e rossa, copia neanche troppo somigliante di una più prestigiosa “Victor”.
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Con i miei compagni andavamo in un campiello vicino casa, che aveva curiosamente la forma di
un campo da tennis, con addirittura delle linee sulla pavimentazione che ripetevano in tutto e per
tutto le linee di un campo vero.
Per completarne l’illusione, sistemavamo una rete (costruita da noi) esattamente a metà campo,
che oltre a fermare i nostri deboli rovesci, intrappolava i (fortunatamente) pochi passanti.
Quando i miei compagni non c’erano, mi limitavo a tirare la pallina contro il muro di un edificio
allora abbandonato, ribattendo colpo su colpo. Detta così sembra facile, ma l’edificio aveva delle
finestre a pianterreno, e dove non c’erano, il muro era tutt’altro che omogeneo, visto lo stato di
abbandono, questo rendeva imprevedibile la traiettoria di ritorno, con il risultato che quasi
sempre uscivo sconfitto. Pure dal muro.
In quella tarda primavera guardavo il “rolangarrò” con ancora più interesse. Partita dopo partita
si stava facendo largo un ragazzone francese, figlio di un camerunense e di una francese.
Yannick Noah era un gigante nero di 23 anni, con una cascata di dread in testa, giocava in modo
spettacolare, nulla a che vedere con i noiosi svedesi. Quello che però mi aveva conquistato era il
polsino rosso/giallo/verde che indossava ad ogni partita, per mostrare a tutti la sua origine
africana . Io, orfano di Bob Marley da un paio di anni, in quel tennista francese, avevo trovato il
mio nuovo eroe.
Noah arrivò in finale, e la vinse pure, il primo “francese” dopo 37 anni (e ad oggi l’ultimo).
Nonostante il polsino dai colori sbagliati, i francesi impazzirono d’orgoglio. Jean Marie Le Pen
inghiottì un rospo amaro, un antipasto, anzi un “hors d’oeuvre”, di quello che dovrà mangiare
alla vittoria di una multietnica nazionale francese ai Mondiali del 1998.
Molto tempo dopo il suo trionfo al Roland Garros, lessi un’intervista a Yannick Noah, nella quale
diceva che quella vittoria lo mandò in crisi. Lui, figlio di un africano e di una francese, era
diventato il simbolo sportivo della Francia, quella responsabilità lo schiacciò, facendolo
sprofondare in una specie di depressione, che finì per limitarne la carriera, che in molti avevano
pronosticato sicuramente più gloriosa.
Per tutta l’estate cercai quel polsino, invano. Lo trovai due anni dopo, mentre ero a Grenoble per
una vacanza studio. Lo indossai con orgoglio molte volte, ma mai per giocare a tennis in strada
con i miei amici.
Eravamo tutti cresciuti, con altre cose per la testa, stupidi abbastanza per pensare che a 16 anni
certe cose non si possono fare più.
Oggi passo quasi ogni giorno davanti all’edificio che fu il compagno silenzioso dei miei
pomeriggi di tennis solitario. Non è più disabitato, o meglio, è diversamente disabitato, visto che
è diventato un albergo.
La facciata è restaurata, l’intonaco è perfettamente liscio, ogni singolo mattone è al suo posto.
Sei fortunato che sono troppo vecchio per giocare, perché adesso batterti sarebbe una
passeggiata, stronzo di muro.
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Bonus track
Arrivederci, amica fragile.
And when you’re a million light years away
and you think less of me every day
I’ll remember the way
the sun would run across your face
how i wish time would stand still
for another day.
A Million light years – Micah P. Hinson

Conosco questo silenzio, questo gusto di piombo che senti in gola, con la testa che cerca un
pensiero, un’idea che ti distragga dal presente. E lo sguardo di mia figlia, lo stesso che avevo alla
sua età quando anche mia madre e ne andò per sempre. Vorrei strapparle il dolore di dosso e
portarlo sulle mie spalle, ma non si può, deve affrontare questo esercito di mostri da sola, anche
se sa che sola non lo è per davvero.
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Io cerco conforto nella musica, mi serve una canzone di Faber, è lui che ogni volta ha trovato le
parole giuste per farmi affrontare sconfitte e dolori. Ci provo, con un cucchiaio di legno scavo
nella mia memoria, ma questa volta sembra non ci sia nulla in grado di aiutarmi.
La madre di mia figlia ci aveva già lasciato qualche anno prima, quando aveva deciso che la sua
vita andava cambiata, difficile da spiegare ad una tredicenne, a quell’età si ragiona con un
sistema binario, o bianco o nero, e poche cose odiano quanto il cuore di un adolescente che si
sente tradito. Ma, almeno in apparenza, la persona che ci ha lasciato due volte era una persona
diversa da quella che conoscevo
E se vai all’Hotel Supramonte e guardi il cielo
Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo
E una lettera vera di notte falsa di giorno
Poi scuse accuse e scuse senza ritorno
E ora viaggi vivi ridi o sei perduta
Col suo ordine discreto dentro il cuore
Ma dove dov’è il tuo amore, ma dove è finito il tuo amore.
Mi racconto una bugia, mi dico che per questo sarà più facile. Certo, sarebbe comodo ricordarsi
solamente di questi ultimi anni, la scomparsa di una persona che ti ha fatto soffrire fa meno male.
Ma non è giusto, tutti quegli anni prima, certo non perfetti, ma pieni di momenti felicità, non
vanno buttati via. Anzi, come disse Leonardo Nimoy (il sig Spock) nel suo ultimo tweet: “A life
is like a garden. Perfect moments can be had, but not preserved, except in memory. LLAP“.
Scelgo di barattare il dolore e l’amarezza di questi ultimi anni con i ricordi dei vent’anni
precedenti, così, in blocco. Forse è una decisione codarda, ma piangere su sorrisi scoloriti sembra
essere una scelta migliore che l’abbandonarsi al rancore.
Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile
Grazie a te ho una barca da scrivere ho un treno da perdere
E un invito all’Hotel Supramonte dove ho visto la neve
Sul tuo corpo così dolce di fame così dolce di sete
Passerà anche questa stazione senza far male
Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore
Ma dove dov’è il tuo amore, ma dove è finito il tuo amore.
Ci sono. Lo sapevo che Faber non mi avrebbe tradito, passerà anche questa stazione senza far
male, grazie maestro (o Massimo Bubola), ora so che il freddo che mi riempie il corpo
nonostante la primavera fuori la faccia da padrona, un giorno passerà. Vorrei che lo capisse anche
mia figlia, ma lei avrà più tempo, devo solo preoccuparmi di fare da scudo alla pioggia di
meteoriti che a breve la investirà.
L’ultima volta che l’avevo vista sembrava ancora più esile è più piccola di quanto non fosse in
realtà, dormiva rannicchiata su di un fianco. Sua padre le teneva una mano, mia figlia l’altra.
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Non so perché, ma pensai a quelle giornate in spiaggia di metà settembre, quando il tramonto
arriva sempre prima e capisci che l’estate è finita, e ti prende una malinconia che non capisci,
come se quella passata fosse stata la tua ultima estate.
Adesso è tempo di storytelling, mia figlia deve sapere che sua madre era altro.
Testarda certamente, con un carattere spesso scontroso, ma era un talento puro nel suo lavoro,
che faceva con passione, anche se, in apparenza, messa in un angolo e mal sopportata dalla sua
azienda. Non solo, era una donna che amava, su tutti sua figlia, qualcuno dirà che è stato uno
strano modo di dimostrarlo, ma io alla fine l’avevo capito.
Spero di riuscire a trasmettere a mia figlia la gioia, l’amore di certi momenti di un passato ormai
lontano.
Come quel Natale di quasi 18 anni fa, quando andai a prendere all’ospedale lei neonata e la
madre. Era una giornata fredda ma con un sole luminoso, l’aria cristallina e un leggero vento che
spingeva la marea in laguna. Mi presentai con una tuta per mia figlia così grande che quasi ci si
perdeva dentro, indossai uno di quei marsupi tedeschi e camminai per la città, col sole che ci
accarezzava la faccia, la minuscola figlia sul petto e mia moglie vicina, con il cuore gonfio di
amore e di orgoglio. Arrivati quasi sotto casa l’acqua alta ci sorprese, mi tolsi le scarpe e mi
rimboccai i pantaloni. Portai mia figlia a casa, dai nonni, e poi tornai (con gli stivali) per mia
moglie.
Il primo giorno di vita (fuori dall’ospedale) e già alle prese con l’acqua alta, più veneziani di così
non si può.
Magari, da qualche parte nell’universo, qualcuno a quasi 18 anni luce dalla terra sta rivedendo
quella scena. Amici alieni, dal vostro telescopio sembrerà che stia camminando sull’acqua, vi
assicuro che ero così felice che in quel momento era proprio quella la sensazione che avevo
addosso.
Ci sarà il tempo, non in questo blog, di raccontare altre normali storie perdute.
Ora invece dobbiamo prepararci per questa piccola apocalisse che si sta abbattendo, soprattutto
su mia figlia, dobbiamo resistere e tornare alle nostre solite vite, un po’ più vuote all’inizio. E ad
ogni suo oggetto dimenticato, trovato in un cassetto aperto per sbaglio, ad ogni foglietto con la
sua calligrafia, il cuore perderà un battito, e per un istante il ricordo di questo dolore ci
sorprenderà.
Come disse una mia vicina, che a malapena conoscevo di vista. A pochi giorni dopo la scomparsa
di mia madre, mi fermò per farmi le condoglianze e poi mi disse una frase tipo “anche se sembra
impossibile adesso il tuo dolore passerà, ma il ricordo di questo dolore ti accompagnerà tutta la
vita”.
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Faber avrà ragione come al solito, passerà anche questa stazione senza far male, per me sarà più
facile, da anni un sorriso nuovo mi accompagna le giornate.
Per mia figlia, il tempo lo dirà. Ma per la sua famiglia sarà uno strazio, spero che il tempo sia
gentiluomo con tutti loro.
E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome
Ora il tempo è un signore distratto è un bambino che dorme
Ma se ti svegli e hai ancora paura ridammi la mano
Cosa importa se sono caduto se sono lontano
Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole
Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole
Ma dove dov’è il tuo cuore, ma dove è finito il tuo cuore.
Potrei dirvi che tanto sono il Poltronauta, che viaggio nello spazio e nel tempo, che finirò per
rincontrare lei così come tutte le altre persone che non ci sono più, ma in realtà sono un bluff,
sono il Mago di Oz, ma seduto su di una poltrona.
Oppure no, magari entro ottobre riesco ad inventare una poltrona che mi teletrasporti in poche
settimane su di un pianeta a quasi 18 anni luce da qui, a quel punto mi basterà recuperare un
telescopio e puntarlo in direzione della terra. Sperando non sia nuvoloso.
Arrivederci, amica fragile.
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Postfazione

“Who the fuck is Il Poltronauta?”
Michael Stipe

Tutto quello che avete letto in questo libro sono fatti realmente accaduti, o almeno sono così che
me li ricordo. Così come le opinioni espresse, tutte le storie riportate, oltre a basarsi sulla mia
memoria, hanno una ricerca alle spalle, mi scuso subito per eventuali imprecisioni, che nessuno
si senta offeso. Ho cercato di usare fotografie scattate da me e di citare le fonti per tutte le altre,
se qualcuno riconoscesse una sua foto mi contatti e ne quantifichi il prezzo in spritz
(possibilmente al Cynar).
Per il resto siate felici, che la vita è un soffio.
R:
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