MAURIZIO (“FANALE”)
Il ‘77 è stato un labirinto in cui molti si sono addentrati per salvare la loro Arianna srotolando fino all’ultima spanna il filo del
desiderio. Non tutti sono poi riusciti ad riarrotolarlo quel filo,
ad alcuni si è attorcigliato alle braccia, alle caviglie, al collo, soffocandoli, impedendogli di uscire indenni.
Maurizio è uno di costoro.
Correva l’anno di grazia e disgrazia 1977, Maurizio era più noto
col nome di “Fanale” e non penso possa esservi chi, avendo
passato il ‘77, non ricordi i suoi raggi illuminanti capaci di perforare perfino il culo del dottor Schreber, che era quel tal megalomane che voleva farsi penetrare niente di meno che dal Sole
in persona e lo andava pure a raccontare, sdraiato sul celebre
lettino, al suo terapeuta che, incurante del vincolo di segretezza
e riservatezza, l’ha sputtanato perbenino coi posteri.
Diciamo che Maurizio Fanale era la mente di un’accolita di de/
menti detti Indiani Metropolitani, si toglieva le parole in bocca
e gli scriveva i discorsi perché loro, gli Indiani, da soli non avrebbero spiccicato una sillaba una, al massimo un “augh!”. Era un
alieno, un marziano, un kafkiano che comunque si dislocava
sempre ‘altrove’. Lontano dalle seduzioni del leaderismo che
c’è sempre anche quando non si vede, lontano dalla politica
restaurata dei bonzi zombi, tanto lontano da lasciare che altri si
appropriassero delle sue secrezioni mentali per spacciarle alla
stampa e ricavare il lampo di visibilità mista a imbecillità che
caratterizza il nostro tempo.
Maurizio era anima, altri erano solo corpo. E lui detestava talmente i corpi, specie quelli sudati scalmanati scamiciati, da girare sempre con un pettine e un deodorante ascellare a portata
di mano convinto della necessità assoluta di mantenersi puliti
anche durante la rivoluzione.
Non basta dipingersi la faccia o fare il girotondo intorno al primo
cretino che passa a tiro e urlargli “sceeeemo sceeemo” per spezzare definitivamente il verticismo introiettato, il ritualismo calcificato, il dogmatismo ingoiato come un manico di scopa dentro
l’apparato digerente dirigente della militanza ad oltranza.
E’ così che nacque “Oask?!”, il primo giornale degli «indiani
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metropolitani in dis/aggregazione» che prendeva le distanze
da tutto perfino da se stesso: «Abbiamo lentamente sentito la
vostra decomposizione nella traslucida follia che guidava i vostri
sovietgirotondi.. diffidate della realtà!»
Fanale negava all’arte il privilegio di farsi i cazzi propri, di starsene beata e incontaminata in su la torre eburnea, di isolarsi su un
olimpo da 4 soldi tra 9 muse saltellanti e pecorelle anestetizzanti, indifferente a tutti quei disgraziati che fanno poesia con i loro
abituali comportamenti antisociali ma che non entreranno mai
in nessuna antologia o enciclopedia o wikipedia. Praticava un’arte evanescente, inconcludente, sfuggente: urgente & cocente.
Cercava di mungere la Via Lattea perché producesse segmenti
di tempo liberato. Anniluce prima che Hakimbey teorizzasse le
TAZ (zone temporaneamente autonome) Maurizio predicava la
tazza di thè al limone, mai più senza limone! Antivedeva la possibilità di evitare la bestialità dello scontro sciegliendo l’alterità,
l’opacità
, optanto per la luce soffusa di
un Abat/jour come un flaneur dedito al sabot-Age d’Or.
Se la sinistra ha commesso degli errori (e ne ha commessi, hai
voglia se ne ha commessi!) uno è sicuramente quello di aver
dissipato i suoi poeti, di non aver saputo deviare il colpo della
colt di Majakovskij, di non aver dato fiato al suo flauto di vertebre, di aver lasciato afflosciarsi la sua nuvola in calzoni, di non
aver creato piste di atterraggio per il suo proletariato volante.
Se non è troppo tardi qualcuno vada laggiù in quel paesello delle
Marche, nel Verdicchio, prenda il vecchio Fanale, lo spolveri
un poco, gli fornisca l’energia necessaria, lo colleghi a una rete
elettrificata e vedrà che scintille!

MASSIMO
Massimo era detto il “Pallas” perchè come l’omonima Citröen
dai fari grossi e tondeggianti aveva gli occhi a palla, sognanti,
lucidi, extra-vaganti. Era figlio del padredellapatria Umberto e
mi pare che fosse sotto processo per aver, dicono loro, danneggiato e fiammeggiato un bar dei Parioli, noto all’epoca come
bar dei fasci.
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Ma di violento e travolgente per Massimo c’era veramente solo
l’amore che lo legava a una bambolina di cui scriveva il nome
dappertutto: sui muri, sui volantini, sui giornali che si autoproducevano a ritmo incessante.
Massimo bazzicava la redazione di “Lotta Continua”, ci veniva
a fiutare l’aria per sentire se c’era ancora odore di chiuso ché,
oltre a noi indianeggianti saltellanti, circolavano certi zombi dai
frusti busti non del tutto marmorizzati decisi a intrufolarsi e
inliderarsi ancora una volta mentre il beautiful people se ne
stava altrove, onderod.
Chi era Massimo? Lui avrebbe risposto «Quien sabe?», faceva
parte di un gruppo formatosi quasi per caso sulle scale della
facoltà di Lettere, quasi tutti ex-militanti accomunati però da
una crisi d’identità che li aveva messi a nudo. «Il personale è
politico» voleva dire che anche i sentimenti, gli affetti, i desideri
rivendicavano i propri diritti.
Faceva parte del nucleo originario degli Indiani Metropolitani.
Era un lembo di quel margine smarginato del movimento che
non trovava un punto di riferimento manco in se stesso. Tanto
era smarginato da auto emarginarsi anche da un’indianeria che
gli pareva agonizzante e di maniera, troppo edificante e gratificante mediaticamente.
Me lo ricordo timido, imbranato, delicato, anche se a volte tirava su le maniche del suo impermeabile per andare a fare «un
po’ di antifascismo militante» come diceva ridendo e un po’
arrossendo.
Rollava molte canne & cannoni, il Palla. Resta celebre il suo
esclusivo allusivo Sputnik ricavato da una mela a mo’ di filtro
raffreddante su cui infilzava molteplici spinelli come le antenne
del satellite: li accendeva tutti contemporaneamente e dava
una tirata potente da spedirlo immantinennte nello spazio più
profondo. Per questo forse non andava a genio a molti militanti
tutti d’un pezzo, ai tozzi, agli stratozzi, ai maritozzi, ai vecchi e
anche il padre il già reliquia Umberto qualche volta telefonava
sconsolato ai lottantisti continuisti, chiedendo, chiedendosi:
«Ma davvero mio figlio lì vi può essere utile? ».
Sì che fu utile Massimo, a far de/ragliare il treno blindato della
pratica politika, a seppellire sotto cumuli di risate & azioni im-
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provvisate, happening & facezie, la noia per le liturgie, le particole, le conventicole, a ammonirci che di lì a poco saremmo di
nuovo finiti tutti prigionieri dei politici. Per un istante, uno solo,
fu utilissimo, poi fu lo scontro paranoico con lo Stato.

GANDALF
C’è un’immagine che di per sé è il ‘77. Non solo quella della sparatoria in via De Amicis a Milano che ha fatto il giro del mondo
e ha immortalato il popolo delle P.38, ma anche quella della
conferenza di Gandalf nella sala della stampa estera a Roma.
Aveva la faccia coperta da una specie di maschera impiastrata
di bianco e sul capo portava una stralunata tuba da spazzacamino. Accanto, con aria a dir poco perplessa, gli sedeva Massimo
D’Alema, soprannominato affettuosamente Minimo. Due capi,
uno dei quali, convinto di essere stato un dì giovine, si definiva
giovanile comunista e avrebbe volentieri assistito alla decapitazione dell’altro che della testa non ne aveva portato appresso
neanche l’ombra preferendo lasciarla svagarsi per conto suo
senza tanti grattacapi.
Gandalf dunque attacca spedito la sua solfa come di dichiarazione alla nazione commossa e attonita a tale nunzio vobis: «Mi
chiamo Gandalf il Viola. Parlerò a titolo strettamente personale.
Perciò parlo in nome degli Elfi del bosco di Fangorn, dei Nuclei
Colorati Risate Rosse, del MPFA (Movimento Politico Fantomatico e Assente), delle Cellule Dadaedoniste, di Godere Operaio
e Godimento Studentesco, Dell’Internazionale Schizofrenica,
dei NSC (Nuclei Sconvolti Clandestini), della Tribù di Cicorio, dei
Cimbles e di tutti gli Indiani Metropolitani».
La tesi che Gandalf prospettava ai convitati pietrificati e a un
D’Alema sempre più marmificato era che il Partito Comunista
Italiano con la sua acuta politica che chiedeva sacrifici ai sacrificati da sempre, col suo patto democristo e col suo ostinarsi a
definirsi comunque ‘comunista’, stesse attuando la più grande operazione dadaista della storia: passare direttamente alla
fase due che dal leninismo portava spediti al sado-masochismo
come forma estrema del socialismo irreale.
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Gandalf, che prendeva il nome dal personaggio del Signore degli
anelli (con in più quel tocco di Viola che sta per violare, infrangere, rompere in tutti i sensi, pure i corbezzoloni), si chiamava e si
chiama in realtà Olivier Turquet con l’aggiunta, tutta di seguito,
di un altro paio di cognomi rigorosamente francesi e rigorosamente snobiliari, era insomma un Signore in tutti i sensi, anelli
o non anelli, un Signore dei campanelli (come si vedrà tra poco).
Un Signore di quelli da cui si fanno discendere rami, genealogie, alberi, sterpaglie varie, frutti, bacche a volte un po’ bacate,
acciaccate, perfino il germoglio primigenio degli Indiani Metropolitani, quei deficienti che narrano le croniche si pittassero la
faccia cantilenando «Ea-ea-ea-ea-ea-ea-a».
La storia, ormai irrimediabilmente avvolta nel sudario della leggenda, racconta come l’anno prima il Collettivo, di cui Olivier è
un attivo, scendesse sul sentiero di guerra al grido di «Apaches
Cheyennes Sioux Mohicani siamo tutti Indiani Metropolitani».
L’effetto doveva essere dirompente, ma più o meno non se li
cagò nessuno.
Passa un mese, passa l’altro, giunge alfine la stagione della grande occupazione, prima che i Lama vi andassero a pascolare, e
rieccoti spuntare un Olivier champignon agit-attore di un gruppetto teatrale, che non poteva che chiamarsi “Palco/oscenico”,
i cui componenti, pericolosi seguaci delle pratiche mimiche
di Marcel Marceau, durante un corteo si presentano col viso
truccato, da clown bianchi più che da pellerossa (ma di questa
incongruenza filologica nessuno si accorse), rispolverando però
lo slogan dell’anno precedente: come diceva il vecchio Ezra bisogna avere poche idee ma fisse, martellarle a più non posso, è
il modo migliore per farle entrare ben bene nelle zucche fesse.
Fu così che le menti più deboli si lasciarono penetrare da un
semplice ossimoro: era nato l’Indiano Metropolitano.
Olivier senza partito, senza fissa dimora, a ogni ora gironzolava
per la città, lo si sentiva arrivare da lontano dato che montava su
spesso degli improbabili e consunti pantaloncini rosa o celesti a
sbuffo con campanellini alle caviglie dlin-dlin che ne annunciavano l’arrivo imminente, incombente.
E la cosa presentava degli indubbi vantaggi perché al suo giungere era tutto un fuggi fuggi generale per la paura che desse sfogo
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ai suoi istinti letterari, che ti leggesse la sua ultima dichiarazione
ai popoli della terra, il suo più recente messaggio ai viventi,
l’inderogabile appello agli udenti.
Autoreferenziale quanto bastava, scriveva, scriveva, scriveva
di tutto: libri che si stampava e distribuiva, giornali di cui era
direttore-redattore-lettore, conferenze che teneva al primo che
incontrava, versi che diceva esser di/versi, in più fondava movimenti inesistenti, firmava i muri con il suo marchio runico, era
il prototipo ideale del partito unico, fatto di un uomo solo cioé,
anzi due: lui e il suo alter schizofrenico, e non è dato sapere chi
desse ordini a chi.
Era un autentico extra-terrestre, extra-vagante, extra-galattico esploratore su un pianeta di cui non conosceva nè usi nè
costumi.
E’ passato del tempo ma Olivier non è molto cambiato di aspetto, solo è diventato a tutti gli effetti un po’ più umano, anzi è addirittura un esponente del Partito Umanista, più umano di così...

ROBERTO
La fauna settantasettesca era molto più variegata di quanto oggi
possa apparire alle giovani generazioni in cerca di forti mitologie
o a chi ricostruisce la storia ignorando le storie, c’era di tutto, dai
freak immaturi agli autonomi straduri, dai totoisti ai maodadaisti, dai cani sciolti ai pesci fuor d’acqua, dai neo-trans agli edonisti, fino ai disincantati osservatori e semplici frequentatori. Ho
incontrato per la prima volta Roberto, “il Palazzi”, nella libreria
“Stampa alternativa” (diretta da Flavio Fratel Coniglietto Dentone) di cui, alla precoce cessazione, rilevò l’insegna che avevo
disegnato con orsetti, coniglietti, matite molli, segni dell’OM e
altri simboli dello strafattume nostrale & del vuotototale.
Io ero redattore di “Lotta Continua”, lui di “Futilità”, ci confrontavamo dunque sul terreno dell’editoria più estrema.
“Futilità” era una singolarissima rivista (con annessa produzione
di micro volumetti) che, partita dal numero 000 arrivò a stento
al numero 0 e interruppe drasticamente e irrevocabilmente le
pubblicazioni col numero 1 che era in realtà una bottiglia di
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spumantino dei Castelli la cui etichetta condensava poesie, editoriale, testata, illustrazione, sommario e via dicendo.
Letterariamente parlando, Roberto si divideva in due essendo
anche l’unico redattore di una delle più sfolgoranti e dimenticate case editrici degli anni ‘70: l’Arcana di Raimondo Cicognone
e Gianni Emilio, sfuggente possente supponente figura di pirotecnico agitatore pittore artista alfabetista cuoco detournatore
(spero non se la prenderà a male se lo ‘definisco’ in qualche
modo, si sa, i situ si incazzano per ogni nonnulla che li riguardi).
L’Arcana ebbe il primato italico assoluto di aver pubblicato libri
fondamentali rimasti invisibili come Ma l’amor mio non muore...
nonché testi di Timothy Leary, Jerry Rubin, Andrea Valcarenghi,
Allen Ginsberg, Fernanda Pivano, Raoul Vaneigem, André Breton e altri stimolanti anabolizzanti delle atrofie circonvolutive
delle capoccie dure di certi compagni. Libri efficaci soprattutto
contro l’apatia sociale e indicati per prevenire o comunque combattere la caduta del cervello o la sua desertificazione permanente e che non poco hanno contribuito alla formazione caccademica di una sostanziosa fetta di quel proletariato dei geniali
che si divideva equamente tra dolce stil provo, underground
weltanschauung, pugni chiusi in tasca, robinudismo naturista,
surrealismo surrenale, pop, beat, hippie, do-it-ismo, idiotismo
e perfino ippi e pippi calzelunghe e cervello fino.
Roberto, con la sua stazza lamantina non indifferente e il suo
aspetto di fulvo germanico poco incline alla vita marinara, teneva la rotta placidamente tra correnti, gorghi, isterie e piccole
tempeste conservando inalterata la sua aria perennemente
beffarda, disincantata e maliziosa da grande esperto, qual è, di
cinema ‘porno’ (pare conoscesse, pur non praticando, tutte le
varianti delle diverse versioni e posizioni di una stessa pellicola).
Era soprattutto collezionista di libri rari e rarissimi acquistati
sempre e rigorosamente a nullo prezzo sulle bancarelle, i carrettini, i rivendugnoli dell’usato, servendosi di stratagemmi che
riuscivano ad averla vinta contro pusher incalliti.
Poi come tutte le cose belle che durano poco, anche l’Arcana
chiuse i battenti, Roberto passò all’odiatamata Savelli, quella
dei porcelli alati, finché anch’essa non tirò le cuoia, salamen.
Roberto senza saperlo, senza volerlo, ha informato di sé intere
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schiere di seguaci, di audaci bibliofolli, di raffinati collezionisti non onanisti del fattore venale, attratti piuttosto dal potere incendiario dei libri nei confronti dell’egemonia culturale,
ovunque essa si manifesti, a destra quanto a sinistra. E mentre
Roberto era insofferente, sfuggente, irridente, dentro qualcosa
gli covava, lo minava, lo consumava fino a stroncarlo. Gli anni di
piombo furono anche anni di piombo tipografico.

MARCELLO
«Il comportamento poliziesco dell’ordine dei giornalisti e la
legge fascista sulla stampa impediscono a chi fa questo giornale di esserne il direttore responsabile perché richiedono per
forza l’appartenenza alla corporazione dei giornalisti, in spregio all’elementare diritto costituzionale alla libertà di stampa.
Pertanto il sindacato di Stampa Alternativa si assume questa
responsabilità».
Con questa laconica dichiarazione Marcello ha permesso, per
tutti gli anni settanta, a decine, centinaia di giornali di venir
concepiti, di nascere, di circolare per lo Stivale come tanti suoi
pupattoli legittimi, salvo poi creargli non pochi problemi di paternità con la giustizia.
Giornali a forma di spinello, get ready, sull’utero che è mio e
me lo gestisco io anche con l’aborto, sul cloro al clero, sulla
coltivazione di una sana botanica satanica da appartamento,
sulla deflagrazione atomica della famiglia mononucleare, sulla
insurrezione permanente dei bulbi capilliferi, sulla erboristeria
culinaria, in casi estremi anche sulle bande armate e su quelle
amate e su tutto quello che campa cavallo che comunque l’erba
cresce.
Marcellobello regalava così, a chiunque indiscriminatamente, la
propria firma di direttore responsabile, firma necessaria a mantenere in vita tutte quelle iniziative irresponsabili di cui ignorava
ogni cosa finquando la polizia non riteneva utile notificargliene
l’esistenza e i fini supposti.
All’inizio le cose andavano liscie, più o meno, finché non cominciarono a fioccare le denunce che una tira l’altra e tutte insieme
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tirano una cumulo di pena da cancellare il sorriso anche a una
jena ridens. Lo vedevi passare per Roma tranquillo e pedalante
flemmatico sulla sua bicicletta ma sapevi che era un latitante
in senso tecnico.
Era stato condannato per una serie lunghissima di reati a mesi
diciotto di reclusione da scontare in un penitenziario del territorio nazionale, e perdipiù pendevano sul suo capo ben 130 altri
procedimenti contundenti, tanto che il suo collegio difensivo
non riusciva più a seguire le cause in corso e toccava a Marcello,
sotto falso nome & mentite spoglie, presentarsi nei tribunali di
tutta Italia, specie negli sperduti di provincia, come schizo-avvocato di sé medesimo e difendere il suo io-cliente.
La galassia gutenberg underground fece big-bang, che cento
fogli prendano il volo che cento fiori sboccino come le brocche
del bianco-spino, e Marcello ne era il padrino, il padre putativo o
quantomeno il donatore seminale con prova del DNA accertata
nel 90% dei casi.
In un mondo che aveva decretato l’estinzione dello scrittore
borghese venduto al capitale, tutti scrivevano come pazzi, tutti
iscritti al disordine dei giornalisti non professionisti della dissociated press.
Il suo sogno di una stampa do it yourself now here there and
everywhere era ormai un fatto assodato, un fatto strafatto e
accertato, e a lui Marcel non restava che fuggire lontano, sull’altipiano, andare a pastoreggiare in Toscagna, c/orteggiare l’insalata, palpeggiare lo stracchino nostrano in quel di Sorano,
pascolare pecorelle non più solo la letteratura ribelle.
Chi non ha pubblicato almeno un giornaletto di quartiere, di
condominio, di garage, di cantina, di passo carrabile, di blocco
stradale, di adunata sediziosa, di seduta oziosa come «supplemento a Stampa Alternativa aut. trib. del....» alzi la mano.
Ognuno se la cantava e se la suonava a modo suo agitando le
acque quanto bastava per confondere le idee troppo fisse, troppo fesse.
E pensare che nel ‘68 Jimi Hendrix, sì proprio il mancino rovente
con la Fender sottosopra, gli chiese, a lui Marcelloquello, di poter suonare per i compagni nell’aula magna di Lettere occupata
e la “Commissione cultura” (commissione di che?) del Movi-
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mento Studentesco gli oppose un secco no per il fatto che Jimi
era in definitiva portatore insano di un messaggio strabico cioé
pericolosamente psichedelico cioé distante assai cioé molto da
una giusta ‘ottica di classe’.
Poi però la classe (o almeno una parte di essa) aveva deciso
di andare dall’oculista, si era messa gli occhiali, s’era guardata
bene allo specchio e aveva mollato papà e mammà: la Falce &
Martello era fiorita, impazzita e/o insavita (a seconda dei punti
di svista), al suo posto, al posto delle fragole e sangue, si poteva
finalmente ammirare un felice rigoglio di Felce & Mirtillo.
Spero sempre che in vecchiaia Marcello, Missionario della Lingua Italiana, mi offra un orticello, un pezzo del suo campicello
per andarci a riposare le vecchie ossa, lui dice di sì, beh chi vivrà
vedrà.

PIERO
Gli mancava una manciata di denti, la rasatura era stile clochard,
il ghigno del vecchio pirata, l’intelligenza di un sabotatore di certezze. Faceva una rivistina il cui titolo era di per sé un’imprecazione: “Zut” ! cioé “merda!”, “maledizione!”, “.. e che diamine!”.
Sembrava uno di quei fogli che i dadaisti stampavano a New
York, freddi, ordinati, logici distruttori di buon senso. Teorizzava
continuamente la necessità di rendere vere le notizie false per
smascherare così la falsità di ciò che comunemente passa per
‘autentico’. Era il suo pallino, per questo istituì il Centro per la
Diffusione di Notizie Arbitrarie la cui attuazione era resa improrogabile dal momento storico. Si avvicinava il ‘77 simile a un
cielo sotto il quale la confusione è massima, e Piero da buon meteorologo l’aveva previsto esattamente, l’aveva evocato come la
pioggia con la danza rituale.
Mentre la ragione si trovava ad essere sempre di più esclusa
dall’esistenza e varie forme di irrazionalismo facevano breccia in
vasti strati della società civile, Piero, supportato sopportato da
un gruppetto di fedeli - Angelo e Mario perlopiù - si apprestava
a introdurre in Italia la categoria del Falso inteso come uno stato
superiore di Verità. E gli eventi gli davano ragione. Allorquando
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“Zut/La rivoluzione “ un po’ a casaccio proclamò e stampò nero
su bianco che il 12 marzo sarebbe stata una data cruciale, “un
bel giorno per incominciare”, non era ancora successo niente
che facesse presagire gli eventi. Era ancora lontano quell’11
marzo in cui a Bologna le forze dell’ordine e del disordine uccisero Lorusso e nessuno poteva immaginare dunque quello che
sarebbe successo il dì appresso in piazza, a Roma: il più grande
e violento corteo che la storia cittadina ricordi con fuochi sparsi
di guerriglia che illuminavano irrealmente la sera invernale, la
scena infernale, con pistolettate, incendi e assalti all’armeria.
Sembrò che la frase “12 marzo un bel giorno per incominciare”
nascondesse un messaggio a tutti gli insorti, che dietri i fatti di
Roma ci fosse una “centrale operativa” , che esistesse un vero
e proprio “complotto”, di cui Piero sarebbe stato uno dei cospiratori sobillatori, ma sappiamo che così non fu.
Un altro ambizioso progetto di Piero fu quello di produrre una
finta “Unità” i cui titoli e articoli ultra insurrezionali avrebbero reso evidente la contraddizione tra le botteghe sempre più
oscure e il radioso avvenire promesso al proletariato. Quell’
“Unità” avrebbe messo in mutande tutti i Lama non tibetani in
circolazione, gli Amendola con le orecchie a svendola, gli Asora
Rosa Cecioni! e tanti altri capoccioni che avevano barattato ogni
sogno con il potere del partito.
Sarebbe bastato mettere a casaccio qualche copia taroccata nei
pacchi destinati alla distribuzione durante la abituale manifestazione sindacale del 1° maggio di lotta e di governo per creare un
bel po’ di casino. Ma purtroppo non si trovò una quinta colonna
in grado di infiltrarsi nella tipografia dove si stampava l’organo
ufficale fondato da quel tale sardo gobbuto.
In quel lontano 1977, con la benedizione del Piero, fu inoltre
stabilito anche che il giorno dell’Immacolata concezione diventasse la festa internazionale del dadaismo, che non bastava più
sacrificarsi per il bene del paese ma bisognava direttamente
immolarsi, che il lavoro rende liberi e belli, che era inutile continuare, che la rivoluzione era finita, che avevamo vinto.
Ma ora si sa che anche questa era una notizia falsa.
In seguito Piero si occupò un po’ di tutto, di archeologia, di conservazione di siti di interesse storico, perfino della Sistina, aveva
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scoperto che, osservandola con strumenti capaci di svelarne le
anamorfosi nascoste, esisteva un’altra Cappella anche più bella,
magica alchemica gnostica. Doveva pubblicarci sopra un librone
con foto documenti testimonianze inedite in tre lingue di non so
quale espertone che gli dava ragione, credo che sarebbe stato
uno scoop mondiale fenomenale.
Ma, come spesso accade, la barca dell’esistenza si infranse contro lo scoglio della realtà, cioè non si trovò l’editore coraggioso disposto a finire con un crack doloso, insomma l’ennesima
vendetta del Capitale contro chi incitava alla rivolta culturale.
Di Piero rimarrà sempre quel suo sorriso sarcastico a metà strada tra lo Stregatto e le inafferrabili Risate Rosse.

TANO
Come lui non c’è nessuno: li ha attraversati tutti i movimenti, i
sussulti, gli assalti al cielo, le ricadute a terra, gli sfracellamenti.
Ed è sopravvissuto, povero in canna ma sopravvissuto, anzi più
vivo che mai.
Del tutto non obbiettivo, dogmaticamente in bianco & nero,
come se ogni suo scatto riguardasse già la storia, il passato, e il
passato non riesce ad essere quasi mai a colori.
Non c’è stato scontro, manifestazione, occupazione, sgombero, che non abbia impressionato la sua pellicola e con essa la
sua anima fotosensibile. Il ‘68, i ‘70, la festa, i mortiammazzati,
i prigionieri dietro muri di carabinieri, il ‘90 cioè la Pantera, i
CSOA ovvero i centri sociali occupati autogestiti, le fabbriche, i
bambini, le donne, gli zingari, i contadini, gli esseri umani, sotto
qualunque spoglia essi si nascondano.
Facce di operai, donne, zingari, contadini che non sono mai solo
operai, solo donne, solo zingari, solo contadini, che non sono
masse, semplice classe, ma volti, visi. Visi non divisi per categorie, per fazze, per razze.
Non i ruoli ma le persone, sempre figure mai figurine per cartoline.
Così i suoi ‘compagni’ non sono stati, come molti avrebbero
voluto, la rappresentazione trionfale di una forza collettiva,
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barocche contorsioni di muscoli proletari in lotta, popolo in rivolta. Restavano individui completi, complessi, che gioivano,
soffrivano, vivevano, quasi mai, anzi direi mai, odiavano, anche
se spesso si arrabbiavano e puranco tanto.
L’odio gli sfugge a Tano, pensa che non esista, che sia un’invenzione di chi non ama, non gli è mai appartenuto, neanche quando le delusioni si fanno evidenti, lampanti, sempre più cocenti.
Quando quelli che più dovrebbero, potrebbero amarti ti voltano
le spalle, fanno spallucce con le loro alucce troppo piccole per
permettergli volare.
E ne ho vista di sufficienza in tanti suoi ex-compagni che alla
fine se lo sono arraffato quel potere tanto contestato solo se
esercitato da altri: direttori, vice, capo redattori che alla vista di
un ritratto firmato D’Amico ritrattavano tutto, anche l’amicizia.
Lo credono un’ombra del passato e volendo fuggire la loro, di
ombra, e il loro, di passato, chiudono gli occhi e fanno finta di
non vederlo più, come gli struzzi, come gli stronzi quali erano
e sono.
Invece Tano non appartiene a precise ere geologiche ma a una
qualche forma di esistenza bio-illogica, una barriera corallina
che tiene a debita distanza rancori e/o dissapori, invidie, perfidie, maledette vendette. Avrebbe potuto fare il prete, il missionario, e invece è diventato il Caravaggio del rifiuto d’ogni
servaggio.
Una volta l’ho incontrato mentre, con una borsa di fotocamere,
si avviava verso il Monte di Pietà dritto spedito al banco dei pegni, giacchè nessuno si impegna mai a risarcirlo, a pagarlo. Quasi
che le sue foto siano naturalmente di proprietà della collettività,
bottino di guerra, no-copyright garantito, saccheggio autorizzato, obbligo di volontariato, nessun diritto nessun dovere, nessuna coscienza di riconoscenza, ingratitudine pura.
Comunque Tano se ne frega, lui lavora lo stesso, sempre al suo
posto di sbattimento sulle strade, ovunque qualcosa si muova,
tiri calci, si agiti, combatta per un diritto.
C’è e sempre ci sarà e nessuno si preoccupa se invece, un brutto giorno, le sue piccole Leica come tante nuove Laika, come
altrettante cagnette astronautiche, non tornassero più a casa
disperse nello spazio.

15

