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Così la critica su questo libro 
 
Dopo essere  stato  il gost‐writer di autori del  calibro di Biagio Scalise, Franco  La Colla, Gigi 
Malasomma, Nunzio Marenzio, dopo aver partecipato a esperienze collettanee del  livello di 
Yu Minc (il Nostro era Yu Minc 41 bis), finalmente esce Il re anarchico, la vera e unica opera 
prima di Carmelo Lucchesi.  

Maffeo Di Gegiù 
 
 

Tutti i peggiori difetti della peggiore narrativa italiana si ritrovano prontamente ricomposti in 
quest’opera minuziosamente banale.  

Gemo Pannoloni 
 
 

Ne  Il  re  anarchico  c’è  tutto:  intreccio,  ritmo,  personaggi,  ambienti,  contenuti,  trovate 
linguistiche. Manca solo la letteratura.  

Gofreddo Fofri 
 
 

L’autore ne Il re anarchico dimostra di essere settario, velleitario, immunitario e refrattario,  
insomma grandioso.   

Alonso Berandirelli 
 
 
 
 

Così l’editore su questo libro 
 

Sicilia, estate 2009. Punto da un’ape muore a 66 anni Saro Minnella, figura preminente della 
cultura: poeta, romanziere, critico, operatore culturale.  
Mimmo Frendo, un giornalista trentenne, ripercorre l’esistenza di Minnella attraverso lunghe 
interviste a sei persone che gli sono state vicine. 
Si  ricostruisce  così  la  parabola  esistenziale  di  Minnella  (gli  studi,  l’impegno  politico,  le 
esperienze  letterarie ecc.) dal 1958 al 1980,  l’anno  in cui Minnella, deluso dai cambiamenti 
politici  e  culturali,  si  ritira  a  vita  privata  nelle  campagne  dell’entroterra  siciliano,  dove  si 
spegnerà.  
Nel corso delle interviste vengono raccontati alcuni momenti fondamentali della biografia di 
Minnella  (personaggio  inventato) che corrispondono ad altrettanti momenti  reali della vita 
culturale,  sociale  e  politica  dell’Italia  e,  in  particolare,  della  Sicilia,  con  una  puntata  nella 
Spagna Franchista.  
Si  intrecciano così episodi  inventati della vita di Minnella con eventi realmente accaduti, nel 
corso dei quali  sfilano e partecipano alla narrazione numerose persone  realmente esistite: 
Orson Welles,  Nanni  Balestrini,  Umberto  Eco,  Danilo  Dolci,  Fred  Buscaglione,  Alessandro 
Tasca di Cutò, i poeti della beat generation e tantissimi altri. 
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La  stesura  di  quest’opera  è  terminata  nell’ottobre  del  2009  ed  è  stata  pubblicata  sul  sito 
carmelolucchesi.wordpress.com  il 7 gennaio 2011. 
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IL RE ANARCHICO 
 
 
 
Venerdì 31 luglio 2009  
 
Pomeriggio di piena estate siciliana: cielo terso, 33 gradi. Aria condizionata a manetta e 
un’antologia di Cole Porter nel lettore cd dell’auto. Destinazione: Màcari, frazione di San Vito 
Lo Capo, provincia di Trapani ma colonia di palermitani. 
Saro Minnella era morto da 4 giorni. Il giorno prima era stato cremato e le sue ceneri, 
raccolte in un barattolone, erano in attesa di essere sparse nei suoi terreni di campagna sulle 
Madonie. Due giorni fa ero stato al suo funerale, per conto dei cinquantamila lettori del 
Corriere Siciliano, il quotidiano per il quale scrivo. Più di un’ora d’auto per raggiungere 
l’ultima dimora di Minnella, a ridosso di Roccapalumba. Ultima dimora in ogni senso: era 
stata la sua ultima casa da vivo, lì è morto e lì sarebbe rimasto il polveroso esito di una 
disinteressata combustione corporale. L’abitazione era un grande baglio quadrato di una 
cinquantina di metri di lato, di pietra biancastra. Lì è vissuto Saro Minnella dal 1980. Su un 
poggio lì vicino è trapassato alle 11:15 del 27 luglio per la puntura di un insetto, forse una 
vespa o una laboriosa apina. Shock anafilattico secondo il referto del medico. Nessuno della 
varia umanità presente al funerale riteneva possibile una tale evenienza. Nessuno delle 
centinaia di persone (intellettuali, politici, artisti, gente comune) presenti poteva capacitarsi 
della paradossale morte di Minnella. Un critico letterario lesse nell’evento la rivalsa del 
naturale (il puntuto insetto) sul culturale (l’intellettuale Minnella); ad un deputato regionale fu 
fatto di pensare ai biblici Davide e Golia; una collega della stampa romana lo interpretò come 
lo scontro tra la levità dell’insetto e la cupa pesantezza del mammifero. A ciò si aggiunsero 
ipotesi e congetture sull’unica parola che Minnella morente emise: Anfitrione. Insomma, fruii 
un’insopportabile serata zeppa di interpretazioni simboliche sottoscritte da svariati 
apprendisti psicologi. Verso il crepuscolo, sotto un enorme albero di fico, si tennero le 
orazioni funebri. Niente di religioso. Minnella era un convinto senzadio. Niente bara, solo un 
grande schermo su cui venivano proiettati foto, film, messe in scena teatrali e recital di 
Minnella. Sotto lo schermo si susseguirono 5-6 oratori. Un impianto di amplificazione sonora, 
regolato su un volume sommesso ma che consentiva un ascolto perfetto, rimandava i 
discorsi impastati con le musiche che Minnella aveva scelto: la marcia funebre per il funerale 
della Regina Mary di Purcell e la Sarabanda di Händel nelle versioni che Stanley Kubrick 
aveva usato in Arancia meccanica e Barry Lyndon. Solite declamazioni delle virtù del 
defunto, ovviamente elevate di potenza, data la levatura del personaggio. Parlarono la 
compagna di Minnella, Bérénice Hansen, l’ambasciatore del Mozambico, vari amici e 
conoscenti. Tutti emozionati. Qualcuno ebbe interrotto il discorso da groppi alla gola.  
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Seguì un buffet freddo (fresco vino bianco locale, pane casereccio, olive, formaggi, pomodori 
secchi, caponata, insalate varie) nel corso del quale cercai di contattare qualcuno dei 
presenti. Mi ero messo in testa di scrivere qualcosa su Minnella, qualcosa di diverso rispetto 
a quanto era circolato fino ad allora. Forse mi avrebbe aiutato partire dalle testimonianze di 
chi lo aveva conosciuto da vicino. Il 31 avrei cominciato le ferie, non avevo abbastanza soldi 
per una vacanza vera e propria. Meglio stare a Palermo e dedicarsi ad un compito che 
sarebbe potuto risultare piacevole piuttosto che alle conferenze stampa in procura o alle 
dichiarazioni canicolari dei politici. Alla fine della serata avevo salvato sul cellulare diversi 
numeri di telefono e concordato alcuni appuntamenti: il primo con Mario Carbone, professore 
di letteratura italiana contemporanea all’università di Palermo, nonché vecchio amico di 
Minnella. Era a quell’appuntamento che stavo andando. 
Giunsi sotto Màcari nel primo pomeriggio. La costa del golfo era macchiettata da camper 
bianchi. Mi diressi verso il mare e mi fermai a una decina di metri dalla riva. Era un tratto 
deserto e roccioso. Mi cambiai in macchina e feci un bagno. Acqua a temperatura tropicale e 
moto ondoso poco vigoroso. Non si trattava male il professor Carbone. Lo chiamai al 
cellulare. Rispose subito, espresse con modi forbiti e garbati la possibilità di incontrarci nel 
pomeriggio, verso le sei, e mi fornì indicazioni per raggiungere la sua casa di Màcari. Erano 
le tre del pomeriggio; disponevo, quindi, di 3 ore. Tornai indietro di tre, quattro kilometri fino a 
Castelluzzo, una frazione di S. Vito Lo Capo, che avevo già attraversato: un lungo vialone 
con una fila di case basse per ciascun lato della strada: un similpaesone centro-americano. 
Mi fermai in uno dei due bar del posto a prendere un panino, una birra e un caffè. Chiesi di 
un posto per dormire e mi indicarono due bed and breakfast: uno all’inizio e uno alla fine del 
paese. Decisi per quello più vicino al mare. Vi trovai una camera con bagno, senza pretese, 
pulita, con vista mare e un prezzo abbordabile. Avevo ancora una mezz’ora di tempo prima 
di muovermi. Approfittai della situazione per stendermi sul letto e ripassarmi le carte che 
avevo raccolto su Minnella. Comincia con lo scorrere attentamente questa cronologia. 
 
1943 - Rosario (Saro) Minnella, nasce a Palermo, da un ferroviere e una casalinga.  

1960 – Luglio. Partecipa attivamente ai moti di piazza a Palermo: 4 morti sparati dalla polizia e Minnella fermato 

assieme a centinaia di altri. 

1961 – Partecipa all’esperienza di Cortile Cascino promossa da Danilo Dolci, dove conosce vari intellettuali e la 

futura compagna, l’attrice-regista teatrale francese Bérénice Hansen. 

1963 – Pubblica Storie di Danisinni. 

1963 - Ottobre, Santa Flavia (PA). Minnella contesta (da sinistra) i “contestatori” del Gruppo ’63.  

1963 – Comincia a scrivere per giornali francesi. 

1963/1978 – Collabora con la compagna Bérénice Hansen scrivendo testi teatrali. 

1964 – Pubblica Paesaggio con rovine. 

1964/65 – Collabora con Orson Welles alla realizzazione di Falstaff. 

1966 – Si laurea in lettere. Pubblica recensioni letterarie e poesie su alcune riviste. 

1967 – Pubblica Matapollo. 
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1968 – Minnella è compartecipe della nascita e dello sviluppo dell’Antigruppo. 

1968/1978 – È protagonista del movimento della nuova sinistra.  

1969 – Pubblica Cuori di carciofo. 

1970/71 – Collabora con il Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO) nella lotta di liberazione dal 

colonialismo portoghese. 

1973 – Pubblica Piano americano. 

1975 – Pubblica Corpi franchi. 

1977 – Porta in Italia dalla Francia il gruppo di intellettuali che sostengono il movimento contro la repressione. 

1978 – Pubblica Pubbliche esecuzioni. 

1980 – Minnella si ritira nel suo eremo di Roccapalumba senza dare spiegazioni.  

1984 – Pubblica Il forziere del dolore. 

1998 – Pubblica Strategie dell’incongruo. 

2009 – 27 luglio. Minnella muore.  

Passai, poi, ai miei appunti su Anfitrione ricavati da un giro in internet. 

Anfitrione è un personaggio della mitologia greca. Figlio di Alceo e nipote di Perseo. Sposò Alcmena figlia di 

Elettrione, suo zio re di Micene.  

L’episodio più importante della figura di Anfitrione fu il matrimonio con Alcmena, figlia di Elettrione, re di Micene 

nonché zio di Anfitrione. 

Elettrione aveva subito una dura sconfitta ad opera dell'esercito di Pterelao, pretendente al trono di Micene: 

durante l'assedio, tutto il bestiame fu rubato e gli otto figli di Elettrione uccisi. Per recuperare il bestiame e 

vendicare i figli, Elettrione ricompose un esercito e affidò il governo di Micene ad Anfitrione fino al suo ritorno. 

Come ricompensa gli promise in sposa la figlia Alcmena. 

Partito Elettrione, giunse a Micene una proposta di pace di Pterelao: la restituzione del bestiame rubato dietro 

corresponsione di un riscatto. Anfitrione, credendo di far bene, accettò e pagò il riscatto. Tornato in patria 

Elettrione però non condivise l’agire di Anfitrione, ritenendolo complice del nemico. Ne seguì una lite fra i due in 

cui Anfitrione uccise accidentalmente Elettrione. Allora Stenelo, fratello di Elettrione, prese possesso di Micene e 

condannò Anfitrione all'esilio. Alcmena lo seguì e si diressero a Tebe, dove ebbero asilo presso il re Creonte che 

lo prosciolse dall'accusa. 

Alcmena però rifiutò di sposarlo, finché Anfitrione non avesse vendicato i suoi fratelli e riconquistato il regno del 

padre.  

Messo su un esercito con l’aiuto di Creonte, Anfitrione partì per l’impresa. 

Nel frattempo, il lubrico Zeus aveva notato la virtuosa Alcmena. Poco prima del ritorno di Anfitrione, il re degli dei 

prese le sembianze di questi, convinse Alcmena di avere vendicato i suoi fratelli e passò con lei una notte d’amore 

lunga quanto tre, poiché il dio del sole – su ordine di Zeus - si astenne per tre volte dal condurre il carro del sole 

nella volta celeste. Alcmena ne rimase fecondata. Poco dopo, tornò vittorioso Anfitrione che finalmente poté 

sposare Alcmena e goderne le grazie. Si accorse, però che la moglie doveva essersi giaciuta con un altro e che 

pure non era conscia di aver commesso alcuna colpa. Avvilito andò a consultare l’indovino Tiresia, che gli 

raccontò quanto era accaduto. Di fronte all’ingerenza divina, Anfitrione accettò la sua sorte e si rappacificò con 

Alcmena che successivamente partorì due gemelli: Ificle generato da Anfitrione ed Eracle da Zeus.  
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Anfitrione cadde in battaglia contro i Miniani oppure, secondo la versione di Euripide, fu ucciso dal figlio Eracle 

impazzito. 

La vicenda ha ispirato Plauto e Molière che hanno fatto di Anfitrione un personaggio comico e patetico insieme, 

quello del marito tradito eppur contento del “favore” accordatogli da un ospite importante. Mentre le successive 

le versioni di Kleist e Giraudoux privilegiano aspetti più seri come il contrasto tra umano e divino. Nel sentire 

comune, però, l’Anfitrione più conosciuto è quello farsesco di Plauto e Molière. 

Con il termine Anfitrione, per antonomasia, si indica un padrone di casa molto ospitale e generoso. 

 
Ripassai qualche altra nota, mi concessi una mezzora di sonno e alle sei in punto ero davanti 
alla villa del professore Mario Carbone. Il cancello si aprì automaticamente ed entrai. 
Carbone mi indicò uno spiazzo dove posteggiare. Mi presentai con garbo e cordialità: 
“Piacere di conoscerla professore, sono Mimmo Frendo”. Mi rispose con un sorriso e mi 
condusse a un gazebo in legno sul limitare di un terrazzamento con vista panoramica sul 
golfo. Ci accomodammo su due poltroncine in vimini con cuscini, sistemate accanto ad un 
tavolo. Tirai fuori carta, penna, appunti e registratore. Gli spiegai il lavoro che stavo facendo. 
Carbone mi ascoltava con attenzione senza interrompermi e annuiva. Conclusi la tirata 
dicendo che, se lui era d’accordo, gli avrei fatto delle domande su Minnella e sui loro 
rapporti.  
“Sono d’accordo”. 
“Bene, allora possiamo cominciare.” Accesi il registratore. “Quando e come ha conosciuto 
Minnella?” 
“Abbiamo studiato nello stesso liceo, il Garibaldi, ma eravamo in classi diverse. Una certa 
frequentazione è cominciata durante il quarto anno, quando con altri due compagni abbiamo 
realizzato un giornalino, un ciclostilato. Dentro ci mettevamo poesie scritte da noi accanto a 
quelle dei nostri poeti preferiti, qualche satira sui professori e la scuola e anche qualche 
riflessione politica.” 
“Com’era Minnella al liceo?” 
Le labbra di Carbone disegnarono un sorriso e gli occhi rilucettero. 
“Saro era attivissimo, iperlucido: tirava fuori idee, organizzava il lavoro. Insomma dirigeva 
tutto lui.” 
“Fin quando è durato il suo rapporto con Minnella?” 
“Con alti e bassi fino alla sua scomparsa. Abbiamo fatto molte cose insieme, anche se 
abbiamo condotto esistenze diverse. Il mio stile di vita è stato più regolare e posato.” 
Smise di parlare e bevve un sorso di un vino bianco frizzante.  
“Analizzando la vicenda biografica di Minnella mi pare di capire che un punto nodale fu la 
contestazione al Gruppo ’63. È d’accordo?” 
“Sicuramente. Ma non si può capire la contestazione al Gruppo ’63 senza l’esperienza del 
’61 e del ’62 al Cortile Cascino.” 
“Anche lei è stato al Cortile Cascino?”  
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“Solo per pochissimo tempo. Cominciai, assieme a Saro, a frequentare Danilo Dolci e il 
gruppo di intellettuali giunti da svariate parti del mondo per gettarmi anima e corpo 
nell’esperienza politica e pedagogica di quella che veniva definita la vergogna di Palermo e 
me ne allontanai quasi subito per le forti pressioni dei miei genitori. Saro riuscì invece a 
continuare.” 
“Cosa ha rappresentato Cortile Cascino per l’esperienza umana e culturale di Minnella?” 
“Cortile Cascino ha dato l’imprinting a Saro sia come persona, sia come agitatore politico che 
artista e intellettuale. Immergersi nella miseria e nel degrado dell’umanità, mentre il resto 
dell’Italia era abbacinata dal boom e dalla televisione; mettersi al servizio dei disperati con la 
consapevolezza e l’orgoglio dei giusti, con un maestro del calibro di Dolci e in compagnia 
della migliore gioventù di allora costituiva la più vantaggiosa scuola estetica, politica ed 
umana per chi avesse cuore per appassionarsi e cervello per intendere.” 
Si accorse di essersi infervorato mentre parlava. Bevve un altro sorso di vino e si volse a 
guardare il sole nel suo lento progredire verso il mare. 
“Per tornare al Gruppo ’63 sicuramente mi interessano gli avvenimenti in cui è protagonista 
Minnella. Ma mi piacerebbe capire anche l’epoca e il contesto in cui avvennero. Come mai, 
quella che viene considerata l’avanguardia letteraria dell’Italia di allora si riunisce proprio a 
Palermo?” 
Carbone posò il bicchiere sul tavolo e intrecciò le dita sulla pancia: “Per essere precisi, le 
riunioni si tennero all’hotel Zagarella di Santa Flavia. Sa, quel mastodonte che opprime la 
statale 113 Sicilia Settentrionale, proprio sotto la pace olimpica di Solanto.”  
Annuii abbozzando un sorriso.  
“La Palermo di allora non era solo il sacco di Ciancimino e soci. In ottobre si teneva la 
Settimana Internazionale di Nuova Musica, un festival per l'appunto internazionale di musica 
contemporanea, diretto dal barone Francesco Agnello, aiutato da alcuni amici, giovani e 
vispi, come Paolo Emilio Carapezza e Antonino Titone. Con mezzi esigui e senza troppi 
clamori, era nata la più importante rassegna dell’avanguardia musicale italiana, seguita da 
una élite di specialisti e da un pubblico di intenditori. Si racconta che nel corso dell’edizione 
del ‘62, Agnello propose a Nanni Balestrini di integrare il festival dell’anno successivo con 
una manifestazione a carattere letteraria.” 
“Che senso aveva l’operazione?” 
Carbone si prese qualche attimo di riflessione. Agrottò l’ampia fronte percorsa da 4 rughe 
così regolari da sembrare disegnate con un righello e contento di non so che cosa rispose. 
“Secondo alcuni, il barone voleva contaminare musica e letteratura per rendere più 
interessante la sua creatura. Secondo i maldicenti, e grazie a dio da noi non ne mancano, 
Agnello preparava un diversivo: sviare i pesanti attacchi che subiva su qualcun altro. 
Consideri che il festival ospitava i maggiori esponenti della musica sperimentale di allora: 
Stockhausen, Maderna, Berio, Nono. Benpensanti ed esteti della musica seria, 
rigorosamente antecedente a Puccini, consideravano pattume la sperimentazione musicale 
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di allora. Secondo il piano del barone, la presenza di una dozzina di poeti e scrittori 
d’avanguardia avrebbe potuto deviare i biasimi dei conformisti.”  
“E lei che ne pensa?” 
“Secondo me Agnello colse un umore del tempo: proprio allora affiorano alcuni concetti che 
saranno al centro dell’elaborazione del Gruppo ’63 e che si affermeranno nei decenni 
seguenti: contaminazione, interdisciplinarità, disordine, apertura, plurivalenza. Giusto nel ’62 
venne pubblicato Opera aperta, il saggio di Umberto Eco che teorizza l’approccio sistemico 
all’interpretazione di tutte le discipline artistiche e delle singole opere. Interpretazione che 
viene riformulata alla luce degli inediti orizzonti aperti dalle ridefinizioni che investono la 
matematica, la biologia, la fisica, la logica, e all’affermarsi di nuove scienze come 
l’antropologia e di fenomeni socio-culturali come la televisione. Secondo Eco, nei mass 
media le varie discipline trovano un potente strumento di divulgazione, li influenzano e ne 
sono influenzate.”  
Carbone capì che stava andando troppo in profondità per i miei scopi e interruppe la sua 
lezione. Cercai di superare il momento di imbarazzo cambiando argomento: “Qual è il 
contesto storico del periodo? 
“Il ’63 fu un anno eccezionale: ai vertici dei tre imperi di allora – Vaticano, USA e URSS, 
c’erano figure straordinarie: Giovanni XXIII, John Kennedy e Nikita Kruscev. Aldilà dei giudizi 
personali su tali personaggi, è indubbio che i tre suscitarono aspettative di migliori condizioni 
di vita. Ciò indusse in molti l’illusione, poi miseramente fallita, di un cambiamento graduale 
dall’alto. Siamo in epoca di guerra fredda e i colossi Usa e Urss si erano fronteggiati solo un 
anno prima sulla questione dei missili a Cuba. Sempre nel ’63, però muoiono il papa e 
Kennedy, assassinato a Dallas. Siamo anche negli anni della decolonizzazione: numerosi 
Paesi africani dichiaravano la loro indipendenza da Francia, Gran Bretagna e Belgio.  
“E in Italia?” 
“Da noi siamo alla fine del boom. Tra il 1952 e il 1962 il reddito nazionale era raddoppiato, i 
consumi erano schizzati al cielo e la popolazione era notevolmente aumentata. Dall’altra 
parte ci stavano però i salari più bassi d’Europa Occidentale, il divario tra nord e sud e 
l’immigrazione di massa nel nord d’Italia e nell’Europa, le speculazioni edilizie legate agli 
spostamenti di massa dalle campagne e dai piccoli centri verso le capitali del lavoro 
industriale - Milano, Torino, Genova - e del terziario amministrativo - Roma, Palermo, Napoli. 
I socialisti si avvicinavano sempre più al governo. Si diffondono i nuovi mass media: tivù, 
radioline portatili, jukebox e cartelloni stradali. Tramontano le forme di spettacolo più naif: 
l’avanspettacolo, i giornali umoristici, la poesia dialettale, la canzone melodica e trionfano i 
modelli importati dall’estero. Insomma siamo negli anni in cui lo stile di vita italiano fino allora 
più diffuso - misurato e sobrio, tipico della cultura paesana e contadina - comincia ad essere 
soppiantato da quello consumistico dei paesi più ricchi, impossibile per la gran parte degli 
italiani. È l’Italia raccontata dalle commedie all’italiana.” 
“E qual era la produzione culturale dell’epoca?” 
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“Il ’63 fu una grande annata di cinema italiano: Il gattopardo di Visconti vinse a Cannes e le 
Mani sulla città di Rosi a Venezia. Uscì 8 e 1/2 di Fellini, cosceneggiato da Ennio Flaiano. Lo 
scarso livello di scolarizzazione degli italiani di allora, più del 70% ha conseguito solo la 
licenza elementare, rendeva la letteratura un passatempo d’élite, ponendola al riparo degli 
strali della censura, che, seppur attenuatasi dal 1958, era sempre tracotante e così si 
sfogava sul cinema, bloccando film come L’ape regina di Ferreri e La ricotta di Pasolini. In 
ambito musicale internazionale erano gli anni dei primi Beatles, Rolling Stones e del Dylan 
che si ispirava a Woody Guthrie. I maggiori esponenti della Beat Generation erano ancora 
vivi: nel ’63 Allen Ginsberg pubblicava Reality Sandwiches, nel 1962 era uscito Big Sur di 
Jack Kerouac. La Pop Art, negli USA dava il meglio di sé con i dipinti di Roy Lichtenstein e di 
Andy Warhol. Anche la chimica si adeguava al nuovo clima culturale, e, nel 1963, l’italiano 
Giulio Natta prendeva il Nobel per l’invenzione del Moplen, una plastica, il materiale per 
eccellenza della nuova era consumistica, un polimero, cioè una sostanza la cui struttura è 
data dalle innumerevoli replicazioni di una molecola di base. Quale scoperta scientifica 
poteva possedere caratteristiche più pop di questa? Era un momento di radicali e veloci 
cambiamenti in tutti i campi artistici”. 
Carbone parlava con toni gravi, con sicurezza e una certa velocità, che costringeva ad 
un’attenzione costante. Mi stavo perdendo qualche passaggio: meno male che registravo e 
che giunse, inattesa, Nina la figlia di Carbone. Nina Carbone era tutto estro e sregolatezza. 
D’altra parte era un’artista, cantava testi in dialetto siciliano. Trentacinque anni, mora, chioma 
corvina abbondante mossa. Scura anche di carnagione: un magnifico esemplare di bellezza 
mediterranea. Parlava con scioltezza e spesso si apriva in una fragorosa risata.  
Fummo presentati e mi misero da parte per dare vita a un edificante quadretto di vita 
familiare. La figlia di Nina Carbone abitava con i nonni, dato che l’artista era impegnata in 
concerti in giro per la Sicilia. Come seppi dopo, il padre della bimba e Nina avevano 
divorziato. Quella sera Nina era libera e così era venuta a passarla con la figlia e i genitori. Il 
professor Carbone si scusò, dicendomi che era costretto dal lieto evento ad interrompere la 
nostra discussione ma che avremmo potuto continuare l’indomani pomeriggio. Dopo di che 
mi invitò ad unirmi alla compagnia per la cena. Presi atto del rinvio dell’intervista e accettai 
l’invito. Il tempo di fare una doccia e di cambiarsi e Nina fu pronta per andare a cenare al 
baglio don Bartolo a Castelluzzo. Ci avviammo con due automobili: seguivo quella di Nina 
sulla quale aveva caricato i genitori e la figlia. Fu una serata piacevole. Mangiammo senza 
fretta. Nina Cabone era il perno della discussione. Parlava soprattutto lei, spigliata, spiritosa 
e noi ammaliati ad ascoltare. Non trascurava nessuno, per ciascuno trovava il tempo e 
l’argomento adatto. Ovviamente mi chiese di quanto stavo facendo e mi raccomandò di non 
fiaccare papà che aveva bisogno di star tranquillo dopo gli affanni del lavoro e la morte dello 
zio Saro. Si rivolse a me dandomi del tu ed io diligentemente mi adeguai. Non facemmo tardi 
per via della bambina e così verso le undici ci alzammo da tavola. Presi accordi col professor 
Carbone per rivederci l’indomani alle cinque del pomeriggio e stavo per congedarmi. Nina mi 
anticipò chiedendomi se volevo accompagnarla a San Vito per prendere le sigarette. Risposi 
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positivamente e dopo aver accompagnato a casa i genitori di Nina e la figlia ci ritrovammo 
soli in macchina diretti a San Vito. Fu lei a rendere tutto facile dicendomi: “Sai che volevo 
telefonarti?”  
Rimasi stupito e fui capace di replicare con un misero: “Quando?” 
“L’estate scorsa. Avevo letto la tua recensione del mio concerto alla tonnara Bordonaro e 
volevo ringraziarti per quanto avevi scritto ma poi tra un impegno e l’altro non l’ho fatto. Il 
caso ha voluto che potessi farlo di persona.” 
“Ho scritto solo quello che pensavo. Non credo di avere esagerato, di averti attribuito dei 
meriti che non possiedi. È stato un gran concerto: intenso, emozionante, ben calibrato.” 
Nina ruppe l’idillio con il suo estro ironico: “Ora non stare a ripetere quanto hai scritto, perché 
conosco l’articolo a memoria. Non sono abituata a simili trattamenti.” 
Intanto eravamo giunti a San Vito. La via Savoia pullalava di gente che passeggiva, i bar e i 
ristoranti erano pieni e dal palco eretto accanto al santuario giungeva il riverbero di un 
concerto a base di facile musica estiva. Nina comprò le sigarette e camminammo fino alla 
lunga spiaggia e poi fino alla riva del mare. Continuammo a camminare e a parlare. A parlare 
della sua musica, del suo e del mio lavoro. Del suo matrimonio andato a male, della sua 
voglia di restare libera e fare le sue scelte senza condizionamenti e di tante altre cose che 
niente hanno a che fare con Saro Minnella. Ritornamo all’automobile che s’erano fatte le 
due. Rientrammo a Castelluzzo dandoci appuntamento l’indomani mattina per andare a mare 
insieme.  
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Sabato 1 agosto 2009 
 
La prevista mattinata a mare fu puntualmente mandata ad effetto. Verso le undici Nina passò 
a prendermi. Mi propose di andare a cala Mancina ed io, profano dei paraggi, mi lasciai 
portare. Le chiesi della figlia e mi spiegò che era andata a fare un giro in barca con dei vicini 
di Màcari che avevano dei bambini coetanei. Splendido mare, splendidi bagni e splendide 
discussioni. Ma anche questo non ha niente a che fare con Minnella. Tornammo per ora di 
pranzo e ci separammo: lei tornava a casa dai suoi ed io andai a mangiare un panino in un 
bar di Castelluzzo. Nel pomeriggio Nina sarebbe partita per un concerto a Trabia. 
Alle due ero di ritorno alla mia pensione. Una rapida doccia e mi distesi sul letto a sfogliare 
alcune opere di Minnella. Mi addormentai mentre leggevo una sua poesia del 1961:  
 
Velleità paratattiche 

 

Subdole mi frugano 

matrici aggiuntive, 

infidi mi opprimono 

aoristi incoativi.  

Inciampo respiratorio. 

Affanno.  

Spirantizzazione incombente. 

Apofonie vocaliche 

m’occludono la strozza. 

Un inventario rinvenuto: 

otto vestine picene,  

qualche peligna tosca,  

fibule prenestine sparse, 

un bronzo marrucino, 

marse quanto basta. 

Trangugio a sazietà 

forme partecipiali  

di verbi primitivi; 

iperarcaismi  

sabini ed osci  

inibiscono l’area di Wernicke. 

L’asindetica paratassi 

suscita eruzioni dermiche. 

Repressa l’area di Broca 

da orde di geminate spurie. 

Odo  
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una disputa verbale  

tra due carrettieri.  

La mia mente  

al fine è 

placata,  

salda,  

compiuta,  

definitiva. 

 
La sveglia del cellulare mi destò alle quattro e mezza: in perfetto orario per giungere 
puntalmente alle cinque a casa Carbone. Il professore mi accolse con cordialità. Sembrava 
essersi svegliato da poco. Riprendemmo le postazioni del giorno prima e mi concentrai 
sull’intervista. 
Mi resi conto che, tra una digressione e un occhiata al contesto, avevamo parlato pochissimo 
di Minnella. Ripresi, però, con le domande sugli avanguardisti: “Perché scelsero il nome di 
Gruppo ‘63? 
“Il Gruppo, su suggerimento di Luigi Nono a Nanni Balestrini, prese il nome dall’anno in cui fu 
costituito. La scelta non era originale: nel 1947 in Germania era nato il Gruppo ‘47, 
un'associazione di autori costituitasi in quell’anno, che si contraddistinse per gli atteggiamenti 
anticonformistici e per la volontà di ricostruire una cultura tedesca non compromessa col 
recente passato nazista. Il gruppo sopravvisse fino al 1977, allestendo convegni e letture 
pubbliche e acquisendo prestigio in Germania e all’estero. Gli esponenti più noti del gruppo 
sono Günther Grass, Hans Magnus Enzensberger, Peter Weiss, Paul Celan. Proprio come il 
Gruppo ’63, quello tedesco ebbe una certa influenza culturale e un ruolo rilevante 
nell’industria editoriale tedesca, beccandosi l’accusa di essere una conventicola. Qualcosa di 
analogo accade per la poesia sempre in Germania ma sei anni dopo, nel 1953, quando si 
formò il Gruppo '53, un drappello di poeti e critici letterari che intendeva rifondare la poesia. Il 
gruppo prese quel nome perché era nato con l'intento programmatico di nascere e di morire 
nel 1953. Come vede anche nella scelta del nome i nostri giovani avanguardisti non furono 
molto originali.” 
Annuii e posi la domanda successiva: “Chi erano gli esponenti di spicco del Gruppo 63? 
“C’erano poeti come Nanni Balestrini, Corrado Costa, Alfredo Giuliani, Francesco Leonetti, 
Elio Pagliarani, Walter Pedullà, Antonio Porta, Amelia Rosselli, Edoardo Sanguineti, Antonio 
Pizzuto. Scrittori come Alberto Arbasino, Gianni Celati, Giorgio Celli, Furio Colombo, Enrico 
Filippini, Franco Lucentini, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli, Nico Orengo, Giuseppe 
Pontiggia, Sebastiano Vassalli. Critici come Luciano Anceschi, Renato Barilli, Fausto Curi, 
Gillo Dorfles, Umberto Eco, Angelo Guglielmi, Guido Guglielmi. E poi Inge Feltrinelli ed 
Enrico Filippini della casa editrice Feltrinelli, l’architetto Vittorio Gregotti, il regista Luigi Gozzi. 
Ovviamente non tutti questi vennero a Santa Flavia, molti si sono aggiunti dopo, ma tanti 
erano presenti.”  
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Chiesi se vi erano anche dei siciliani. 
“Sì, soprattutto palermitani: Antonio Pizzuto, Roberto Di Marco, Michele Perriera, Gaetano 
Testa, Francesco Gambaro che diedero vita, appunto, alla Scuola di Palermo, come 
testimonia anche il titolo del libro pubblicato da Feltrinelli.”  
“Professore, può delineare sinteticamente come si giunse all’esperienza palermitana, cioè 
che cosa c’era stato a ridosso del ’63 in campo letterario?”  
“A fine anni Cinquanta si compie la crisi del neorealismo, testimoniata sulle pagine della 
nuova rivista Il Verri diretta da Luciano Anceschi. Forse il primo testo della neoavanguardia 
italiana può essere considerato Laborintus che Sanguinetti pubblicò a 26 anni, nel '56. Si 
narra che Sanguineti sottopose brani di Laborintus al giudizio della redazione editoriale della 
Einaudi la quale rispose che li riteneva più adatti alla pubblicazione sulla "Settimana 
Enigmistica", perché più che poesie parevano cruciverba. Analogo fu il giudizio del poeta 
Andrea Zanzotto, al quale le composizioni poetiche di Sanguinetti apparivano come le 
trascrizioni verbali di un mal di testa o di un grave esaurimento nervoso. Argutamente 
Sanguinetti rispose che si trattava certamente di un mal di testa o di un esaurimento 
nervoso, ma non suo, bensì della società. In Laborintus le lingue si confondono, si fondono 
l'una nell'altra: l'italiano, il francese, il latino, il greco, il tedesco. La metrica è libera e i versi 
sono lunghissimi, in modo da creare un ritmo sincopato come nel be-bop allora in voga. 
L’attenzione ai ritmi musicali più nuovi – il free-jazz e la musica d’avanguardia di Berio o 
Maderna – sarà una costante negli anni seguenti per molti autori in vena di sperimentazioni. 
Così come è importante l’attenzione verso gli elaboratori elettronici. Nel '61 uscì Tape Mark I, 
poesia realizzata da Nanni Balestrini con un calcolatore IBM. Balestrini aveva fatto 
combinare in modo casuale dal programmatore elettronico dei versi tratti da poesie tedesche 
del dopoguerra in modo da ottenere poesie scritte da una macchina.” 
“Sullo stile dei dadaisti?” 
“Sì, Tzara lo faceva a mano ritagliando parole da libri e giornali, mescolandoli e 
ricomponendoli a caso. Balestrini fu il primo in Italia a farlo col computer. Fondamentale fu, 
sempre nel 1961, la pubblicazione di un’antologia di poesia, intitolata I novissimi, curata da 
Alfredo Giuliani ed edita dalle Edizioni del Verri, la rivista diretta da Luciano Anceschi. Nel 
libro comparivano i lavori di 5 giovani poeti: oltre al curatore, Nanni Balestrini, Elio Pagliarani, 
Edoardo Sanguineti, Antonio Porta che tentavano un percorso al di fuori dei canoni 
linguistici, stilistici e contenutistici della tradizione. L’uscita del libro provocò accese dispute 
tra critici e letterati. Per quanto riguarda il romanzo nel 1957 era uscito Anonimo lombardo di 
Alberto Arbasino informato a propositi poetici decisamente controcorrente.”  
“E quali erano le caratteristiche del Gruppo 63?” 
Carbone si passò una mano tra i candidi e fitti capelli, tagliati corti. 
 “Non si trattava di un gruppo omogeneo. Più che per le idee comuni sono riusciti a convivere 
per qualche anno in virtù della contrapposizione con la “conservazione culturale” 
rappresentata dai maggiori autori di allora: Pratolini, Bassani, Cassola, Morante, Moravia. 
Gente che occupava i posti chiave dell’industria culturale: case editrici, riviste, pagine 
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culturali di quotidiani e periodici, università. Non è che succedesse tutti i giorni che qualche 
decina di giovani intellettuali attaccasse apertamente l'establishment della letteratura e della 
critica. Contro i linguaggi ingessati della vecchia guardia letteraria i giovani leoni del 63 
cercavano nuove forme espressive. Essi vedevano nell’eversione del linguaggio una sorta di 
rivoluzione o forse l’unica rivoluzione possibile. Secondo i teorici del Gruppo la letteratura era 
rimasta immutata troppo a lungo senza aprirsi all'impatto delle nuove tecnologie, a differenza 
delle arti visive investite dalle nuove tendenze sotto la specie della performance, 
dell'installazione, del concetto. Da questa considerazione emergeva la necessità di una 
ricerca integrata tra le arti e le discipline. Affiorava anche una nuova regola estetica che, 
riprendendo il linguaggio specifico dei nuovi media - giornali, pubblicità, radio e televisione – 
frammentava la sintassi, verso la perdita totale di senso della costruzione letteraria e del 
soggetto lirico tradizionale. Nacquero così le “riviste parlate” (compresa la palermitana 
“Collage”), poesie fonetiche e visive, spiritosi collages che fondevano citazioni colte e battute 
da varietà televisivo e i reading pubblici.” 
Carbone alzò il suo metro e settacinque per spostare un cuscino dalla sua poltroncina ad 
una vicina. Notai il suo fisico asciutto che non attestava gli oltre sessantacinque anni se non 
per le spalle un po’ incurvate forse per l’inveterata consuetudine allo studio.  
“Fu logico che da quest’impianto teorico derivasse un nuovo modello di intellettuale: non più 
lo scrittore di stampo umanista ma il moderno specialista delle metodologie e dei linguaggi; 
non più la creatività individuale-aristocratica retaggio dell’esperienza romantico-
novecentesca, l’opera come atto autoritario o sacrale, ma il lavoro di équipe in cui ci si 
confronta con altri autori del gruppo, l’interdisciplinarità, la ricerca di laboratorio, la poesia 
come disciplina sistematica e profana, la critica e la letteratura come analisi e progettazione 
tecnico-scientifica, il romanzo come congegno, ordigno, artificio, opera aperta. In sintesi, si 
può dire che da un punto di vista estetico il Gruppo 63 polemizza col vecchio romanzo di 
derivazione naturalistica e rifiuta la critica meramente ideologico-contenutistico-storicista di 
derivazione croce-gramsciana. Vogliono liberarsi di una zavorra moralistica, perbenista, 
pedagogica.” 
Annuii per far intendere che capivo perfettamente quanto mi stava dicendo; in realtà mi 
sfuggiva qualcosa dei dettagli ma credo di aver colto l’essenziale: la giovane avanguardia 
che cerca di fare le scarpe ai matusalemme che comandano, in nome del rinnovamento: un 
po’ quello che succede in tutte le redazioni di giornali.  
“La polemica attraverso quali canali passava?”  
“Soprattutto le riviste: il già citato Verri, Officina, Nuovi Argomenti e La Voce. Il gruppo però 
creò le sue riviste prima Marcatré e, poi, Quindici. Come lei ben sa, i quotidiani di allora non 
erano quelli di oggi: poche pagine e scarsissimo spazio alla letteratura. In ultima analisi fu un 
fenomeno molto elitario che coinvolse poche persone interne al mondo della cultura. Ma 
nell’asfittico panorama letterario provocò un grosso clamore.”  
“Il gruppo come si caratterizzò politicamente?”  
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“Barilli, Guglielmi, Giuliani e Curi costituivano il gruppo politicamente egemone. Sostenevano 
il disimpegno politico e teorizzavano un movimento astorico, aideologico, perché l'ideologia 
offre una visione falsa della realtà. A questi si contrapponeva la minoranza marxista 
(Leonetti, Sanguinetti, Pagliarani) che ritiene mistificante la posizione di neutralità ideologica: 
bisogna schierarsi se non si vuole esporsi ai condizionamenti e alle cooptazioni del sistema. 
La contrapposizione si svolse per alcuni anni con alterne vicende finché la ventata 
iperpoliticista cominciata nel ’68 spinse molti appartenenti al Gruppo ’63 verso l’ipotesi 
marxista. Esaurita la sbornia ideologica, negli anni ’80, prese il sopravvento la concezione 
anti-ideologica che diede un’importante contributo alle teorie postmoderne. Da un punto di 
vista ideologico il Gruppo recepì svariati apporti ideologici: la lezione delle avanguardie 
storiche dei primi del Novecento, il marxismo eterodosso, lo strutturalismo, la sociologia, il 
neopositivismo.” 
Mi ero un po’ stancato e cercai di riportarlo all’esperienza minnelliana: “E Minnella con tutto 
ciò che c’entra?” 
Carbone sorrise, forse aveva colto un po’ della mia insofferenza. 
“Nel ’63 Minnella aveva vent’anni, si era iscritto a lettere a fine ’62. Nonostante il forte 
assorbimento nell’impegno politico e sociale, Saro riusciva a dare qualche esame. Era un 
gran lettore, anche dei libri e delle riviste letterarie di cui le ho detto. Quando nell’ottobre del 
’63 si tenne la convention del Gruppo, sia io che Saro eravamo ben preparati sul tema e 
curiosi di vedere da vicino autori di cui si era tanto parlato. Ce li immaginavamo diversi: molto 
più vecchi di noi. Quando li vedemmo ci accorgemmo che erano quasi coetanei nostri. Il 
festival si tenne da mercoledì 2 a lunedì 7 ottobre. Era strutturato in tre distinti momenti: al 
mattino riunione del gruppo dei letterati allo Zagarella; al pomeriggio conferenza pubblica alla 
sala Scarlatti del Conservatorio; la sera un concerto o una rappresentazione teatrale al 
Massimo o al Biondo. Si cominciò la sera del 2 al teatro Biondo con il concerto inaugurale 
della quarta settimana della nuova musica. Il pubblico era composto di pochi palermitani (e 
tra questi Saro ed io), molti stranieri e giovani. Massiccia era la presenza degli aderenti al 
Gruppo ‘63 ma anche di altri intellettuali considerati avversari come Moravia che si presentò 
in compagnia di una giovane Dacia Maraini. Il concerto cominciò con l’esecuzione di musiche 
di Ligeti e Informel 3 di Aldo Clemente, per passare a roba più ardita: musica elettronica 
ispirata a Cage, partiture suonate percotendo una serie di bottiglie piene a vari livelli, 
composizioni con spartiti simili a ricami a punto croce o sbiaditi atlanti geografici. Curiosa fu 
anche l’esecuzione di Antithese di Mauricio Kagel: uno sfondo musicale, sul quale si 
muoveva un mimo che azionava i meccanismi di un bazar di fonografi radio e tv in 
decomposizione; l’opera si completava con le reazioni del pubblico che doveva tossire, 
ridacchiare e sbattere le sedie nei momenti richiesti. Il pubblico reagì con qualche fischio ma, 
soprattutto, con molti applausi. Era la prima volta che assistevamo a spettacoli di tal fatta e 
ne rimanemmo fortemente impressionati. Avevamo ascoltato qualche disco di musica 
d’avanguardia, ma il livello toccato quella sera era per noi molto avanzato e ci aprì nuove 
prospettive. 



 17

“L’indomani mattina si tenne allo Zagarella la seduta inaugurale del Convegno dei giovani 
scrittori. Eravamo presenti una sessantina di persone, in prevalenza giornalisti, professori e 
studenti universitari. Aprì i lavori Luciano Anceschi, professore di letteratura italiana 
all’università di Bologna e direttore della rivista Il Verri. Disquisì della lingua nella letteratura 
d’avanguardia e dei momenti di rottura nella tradizione letteraria italiana. Il placido scorrerre 
del convegno fu turbato dal critico Angelo Guglielmi, che quindici anni dopo diverrà il 
direttore di Rai 3, il quale annunciò che i lavori sarebbero proseguiti in privato, e, dunque, 
giornalisti ed estranei dovevano andarsene. La decisione suscitò qualche mormorio del 
pubblico e un giornalista prese la parola per dire che i comunicati stampa ricevuti non 
riferivano alcuna modalità che escludesse il pubblico. Guglielmi replicò che avevano deciso 
in questo modo e che non c’era nulla da fare. In molti ce ne andammo delusi e irritati, 
lasciando soli gli avanguardisti. 
“Nel pomeriggio, nella sala Scarlatti del conservatorio si tenne una conferenza sulla pittura 
con interventi di Gillo Dorfles, Achille Perilli e Nello Ponente, in cui si denunciava il processo 
di mercificazione dell’arte pittorica. Mentre in serata, al teatro Biondo si tenne uno spettacolo 
teatrale composto di 11 atti unici per la regia di Luigi Gozzi del Centro Teatrale di Bologna e 
di Ken Dewey dell’ACT di Roma: Qualcosa di grave di Luigi Malerba con Piera degli Esposti, 
Iperipotesi di Giorgio Manganelli (di ispirazione ioneschiana), Prosopopea di Francesco 
Leonetti (di ispirazione brechtiana), Lezione di fisica di Elio Pagliarani e poi qualcosa di 
Michele Perriera, Sanguineti, Balestrini, Falzoni. Ci colpì particolarmente Povera Juliet di 
Alfredo Giuliani per la sua varietà compositiva: recitazione classica, proiezioni di diapositive 
sul soffitto, apparizione di una testa in un’intercapedine del tetto, mortaretti fatti scoppiare 
fuori del teatro. L’aspetto più importante della serata fu, però, il comunicato dei giovani 
scrittori in cui si scusavano per quanto era accaduto in mattinata a causa di un equivoco tra i 
partecipanti che era stato chiarito e quindi, dall’indomani mattina i lavori sarebbero proseguiti 
pubblicamente, gradendo la presenza di giornalisti ed invitati.  
“E così fu. Ritornammo allo Zagarella il mattino successivo – si era a venerdì 4 ottobre – e 
assistemmo alla lettura di tre liriche di Balestrini al che seguì un dibattito, aperto anche al 
pubblico, sui testi letti. La faccenda si ripetè con alcuni testi di Sanguinetti; questa volta però 
vennero fuori delle divergenze: a Guglielmi non piaceva la svolta dello stile sanguinettiano 
rispetto alla precedente produzione, Giuliani e Barilli invece ne erano contenti. Subito dopo 
Giancarlo Marmori lesse un suo testo narrativo; fu particolarmente accesa la discussione, 
soprattutto da parte di Eco che lo stroncò irrimediabilmente ritenendolo di impronta 
manzoniana senza alcuna caratteristica da opera aperta. E se lo diceva lui c’era da crederci. 
Intimoriti da tanto spessore culturale non intervenimmo nei dibattiti che si svolsero, ci piaceva 
però che si discutesse apertamente parlando male di un’opera anche davanti al suo autore, 
senza tatticismi ed ipocrisie. 
“Nel pomeriggio, alla sala Scarlatti, partecipammo a una conferenza sul teatro i cui relatori 
erano Umberto Eco, Giuseppe Bertolucci e Luigi Gozzi. Subito dopo ci trasferimmo al teatro 
Massimo per un concerto con musiche di Ives e Varese. Fotografi e giornalisti insistevano 
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soprattutto con due coppie: la prima era formata dal fotografo Enzo Sellerio e dalla moglie 
Elvira, la titolare della casa editrice palermitana. L’altra, un po’ più esotica, riuniva 
Giangiacomo e Inge Feltrinelli. Lui: baffone, capelli a spazzola, occhiali con montatura e lenti 
spesse; lei capelli cortissimi alla Giovanna d’Arco, abito verde di chiffon. Lei aveva seguito i 
lavori del mattino fin dall’inizio, lui lo vidi per la prima volta quella sera. La Feltrinelli era la 
casa editrice dei giovani avanguardisti del Gruppo. Il concerto fu per noi meno sconvolgente 
di quello di due sere prime, ma sempre di qualcosa di innovativo e moderno si trattava.  
“L’evento clou per la biografia minnelliana che le interessa avvenne l’indomani mattina, 
sabato 5 ottobre. Come al solito, arrivammo tra i primi allo Zagarella. Col passare dei giorni 
aumentava il pubblico presente ma non superammo mai le sessanta unità. Si riprese la 
lettura di brani da parte degli stessi autori, col seguito di dibattito al quale poteva partecipare 
anche il pubblico. Quella mattina Saro mi sembrava un tantino diverso: un po’ meno 
disinvolto e con un ghigno ironico che non riusciva a dissimulare. Era in corso il dibattito sulla 
seconda proposta della mattinata, una poesia di Antonio Porta. La discussione si tirava un 
po’ stanca. Sa com’è, l’avanguardia ha bisogno di provocazioni e dopo averne dette di cotte 
e di crude sui senatori della letteratura di allora, non è che fosse successo tant’altro. In ogni 
caso, senza avermi detto niente, Saro alzò la mano e chiese di parlare. In quel momento 
presiedeva l’assise Michele Perriera, che, terminato l’intervento di Furio Colombo, chiamò al 
microfono Saro. Saro, la bella voce da baritono leggermente tremula, cominciò 
sommessamente, presentandosi come studente di lettere, nonché autore dilettante di poesie. 
Poi continuò così: «Vorrei leggere una breve riflessione sotto forma di componimento su 
questo convegno che ho seguito fin dal primo giorno.» Si fermò in attesa di un’autorizzazione 
a procedere da parte di Perriera. Perriera guardò interrogativamente gli altri che annuirono e 
rivolto a Saro disse: «Legga pure.» Saro tirò da una tasca un foglietto lo aprì e lesse: «Ho 
letto molte delle opere di poesia e di narrativa che avete pubblicato. Ho compulsato le vostre 
riviste e ho seguito assiduamente queste giornate palermitane. Penso di conoscervi bene e 
più vi conosco e più mi rendo conto che:  
La vostra è eversione all’acqua di rose. 
La vostra è innovazione compiacente. 
La vostra è contestazione di comodo.  
La vostra è intercultura da salotto. 
La vostra è interdisciplinarietà integrata nel sistema.  
La vostra è rottura consolatoria. 
La vostra è aggressività da tornaconto.  
La vostra è provocazione da arrivisti.» 
“L’attenzione in sala si era fatta più viva e molti commentavano col vicino sollevando un certo 
mormorio. Qualcuno dei letterati si irrigidì facendo espressioni di riprovazione, altri si 
rivolgevano verso Perriera facendo segno di tagliare l’intervento. Balestrini mimò di stare zitti 
e mantenere la calma. Io ero terrorizzato. I giornalisti avevano ripreso in mano i taccuini 
accantonati. Saro sembrava non accorgersi di niente e continuò: 
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«La vostra è solo un’operazione di ammodernamento del mondo culturale e letterario per 
mettervi al passo con la attualità del consumo, del boom, del benessere.  
Il vostro programmatico disordine rifluisce in un ordine immutato che si colloca nella nuova 
fase di sviluppo del capitale. 
Siete lontani anni luce dai conflitti reali. 
Conoscete il Cortile Cascino? 
Vi crogiolate nel vostro specifico culturale e non sapete cosa c’è nel cortile dietro casa 
vostra. 
Vivete una situazione di separatezza dal mondo reale. 
Vi divertite a fare gli avanguardisti ma la vostra euforia sperimentale si stempera 
nell’ottimismo socioeconomico di un miracolo effimero. Siete i giocolieri del vuoto 
pneumatico. 
I vostri spavaldi attacchi al sistema gli fanno il solletico e lo fanno divertire. 
Non siete altro che i giullari del sistema.» 
“Qui qualcuno urlò: «Basta! Questi sono solo insulti.» Qualcun altro gli fece eco: «Non 
possiamo prendere lezioni da un ragazzino.» Si alzò Balestrini a replicare l’invito alla calma: 
«Che esempio diamo se non siamo capaci di tollerare perfino le critiche più feroci, anche se 
possono sembrare infondate e pretestuose. Del resto anche noi qualche critica l’abbiamo 
fatta. Facciamolo finire. Oltretutto è poco più giovane di me e di molti di noi e poi non scrive 
neanche male.» Il monito di Balestrini, che allora aveva 28 anni, riuscì a placare gli animi e 
Saro riprese:  
«Non siete altro che degli schiccheracarte. 
Non siete altro che dei venditori di elisir al mercato. 
Vi considerate l’aristocrazia gnostica a cui è affidato l’avvenire del Paese e del mondo. 
Voglio vedere tra qualche anno dove sarete finiti: cattedratici delle più prestigiose università, 
critici letterari dei maggiori quotidiani, curatori di collane editoriali e via occupando posti di 
potere. 
Se ciò che ho detto è vero, allora è vero anche quanto diceva Louis Jouvet: Nelle arti tutto si 
evolve, tutto si muove. Una sola cosa non cambia mai: l’avanguardia.»  
Detto questo, Saro piegò il foglietto che aveva letto e si diresse verso il suo posto. Qualcuno 
del pubblico applaudì. Un paio di giornalisti si diressero su Saro e lo intervistarono. Perriera 
non sapeva che fare; Renato Barilli gli mostrò l’orologio dicendo qualcosa. Perriera annuì e 
annunciò al microfono che si era fatta ora di pranzo e che si sarebbe ripreso l’indomani. Il 
pubblico defluì commentando l’accaduto. Balestrini raggiunse Saro e i due giornalisti e 
rimase a discutere con loro. Io non avevo il coraggio di avvicinarmi. Mi tenevo un po’ in 
disparte cercando di cogliere gli eventi. Saro più tardi mi raccontò che Balestrini aveva 
cercato di evitare che i giornali riportassero l’evento come i provocatori che non sanno stare 
ad una provocazione; anzi disse ai giornalisti che l’intervento di Saro era stato in tipico stile 
Gruppo ‘63. Dopo di che Balestrini prese Saro sotto braccio e lo condusse amabilmente 
verso l’uscita. A questo punto Saro si voltò a cercarmi e individuatomi mi indicò a Balestrini. 
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Saro mi fece cenno di raggiungerli e così feci. Mi unii ai due e Balestrini ci portò ad un tavolo 
del ristorante dove mangiammo assieme. Il pasto si svolse in un ininterrotto dialogo tra Saro, 
Balestrini e me su politica, letteratura, impegno, società da cambiare, arte e ruolo 
dell’intellettuale. Saro raccontò le sue esperienze del luglio ’60 e al cortile Cascino. I due si 
trovarono d’accordo su molte cose e Balestrini confessò che condivideva molte delle 
osservazione fatte da Minnella al Gruppo ’63 ma che lui ci stava all’interno nel tentativo di 
spostarlo su posizioni più di sinistra che non potevano però coincidere con quelle di un 
Pasolini. Così cominciò il rapporto tra Balestrini e Minnella.” 
“Ci voleva un bel fegato per cantargliele in faccia a personaggi di quella levatura?” 
“Beh, allora Eco, Guglielmi, Arbasino e tutti gli altri non erano quello che sarebbero diventati 
in seguito. Avevano pubblicato poche cose. In ogni caso, Saro ebbe un gran coraggio a 
parlare così senza tanti peli sulla lingua.” 
“E poi?” 
“E poi Saro cominciò il suo cammino. Molti giornali lo intervistarono e parlarono di lui. Diversi 
editori furono ben disposti a pubblicare sue opere. Saro però riuscì sempre a mantenere una 
sua autonomia che gli permetteva di limitare gli interventi editoriali sulla sua produzione. In 
ogni caso manteneva una sua spiccata personalità artistica che lo portava ad evitare 
intruppamenti.” 
“Anche se poi andò a finire nell’Antigruppo?” 
“Questo è vero ma bisogna dire che il livello di coesione all’interno dell’Antigruppo era molto 
blando. La polemica col Gruppo ’63 indusse Minnella ad essere tra i fondatori 
dell’Antigruppo. Nonostante le critiche di Saro, che aveva visto giusto, gli autori del Gruppo 
’63 imposero la loro egemonia culturale. Pensi ad Eco e a tutte le discussioni sulle opere 
aperte e sullo strutturalismo. Insomma per anni la critica letteraria italiana non parlò d’altro. 
Minnella si era radicalmente estraniato da tutto ciò. Tra il ’63 e il ’69 scrisse alcune delle sue 
opere principali riscuotendo un certo riscontro di pubblico. La critica però storceva il naso. 
Dai libri non gli arrivano tanti soldi. Guadagnava, e bene, dalla collaborazione con giornali e 
riviste francesi. Certo, pubblicava anche in Italia ma su microscopici fogli anarchici. La 
comunanza di idee in ambito politico ed estetico tra Saro e alcuni scrittori siciliani porteranno 
alla fondazione, nel ’68, dell’Antigruppo.” 
“Ho letto qualcosa sull’Antigruppo ma non sono riuscito a farmene un’idea chiara.” 
“Difficilmente troverà note critiche sul gruppo: a parte Minnella, tutti gli altri autori che ne 
fecero parte non sono stimati granché dalla critica ad eccezione di Giuseppe Zagarrio e 
Giuliano Manacorda. Ricevettero attestati di stima da gente come Cesare Zavattini e Roberto 
Roversi, erano in stretto contatto con Lawrence Ferlinghetti e i beat statunitensi ma non basta: 
le opere prodotte nell’ambito dell’esperienza dell’Antigruppo sono considerate ingenue, 
dilettantesche e non vengono prese in considerazione”. 
“Anche per lei sono insignificanti?” 
“No. Sebbene la produzione sia di vario livello, l’esperienza costituisce un punto significativo di 
elaborazione e produzione culturale prettamente siciliana. Tra alti e bassi, l’Antigruppo è 
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durato una quindicina d’anni, dal ’68 ai primi anni Ottanta. Minnella è stato tra gli artefici della 
nascita ma dopo un paio d’anni allentò il suo legame. Le personalità di spicco erano Minnella 
e Nat Scammacca, poeta e scrittore. Scammacca era nato a Brooklyn nel 1924 da genitori 
emigrati dalla Sicilia; combattè nella seconda guerra mondiale come ufficiale pilota. 
Laureatosi in lettere e filosofia, prese a scrivere versi, si accostò al movimento beat, 
stringendo amicizia con Gregory Corso e Lawrence Ferlinghetti, che sono, con Kerouac e 
Ginsberg, i principali esponenti del movimento beat. A fine anni ’40 sposò un’insegnante 
siciliana e venne a stabilirsi a Trapani. Scammacca per la sua biografia si definiva un siculo-
americano che pensava in inglese e scriveva in italiano. L’amicizia con Minnella fu stretta e 
duratura, anche Scammacca era di orientamento anarchico. È morto nel 2005.”  
Sollevai lo sguardo. Davanti a me si replicava il tramonto del giorno prima. Carbone 
continuava a parlare.  
“Le altre figure di rilievo dell’Antigruppo furono: Santo Calì, Rolando Certa, Ignazio Navarra, 
Gianni Diecidue, Alfredo Bonanno, Crescenzio Cane, Ignazio Apolloni, Nicola Di Maio, Pietro 
Terminelli, Vincenzo Di Maria. Originari di Palermo, Catania e della provincia di Trapani. In 
gran parte poeti ma non mancano prosatori e drammaturghi. All'interno dell'Antigruppo si 
riconoscono essenzialmente due linee estetiche: una populista e democratica e l'altra 
neo-sperimentalista. All'interno della linea populista e impegnata, vi è una componente 
libertaria ed una che si rifà a Marx, riletto attraverso Gramsci, Sartre, Brecht e Lukács. La 
diversa impostazione portò alla scissione del movimento nei due tronconi dell’Antigruppo 
siciliano e di Antigruppo Palermo prima, Intergruppo poi. Crescenzio Cane, uno dei 
palermitani sciossinisti, all’epoca della rottura, arrivò a definire l'Antigruppo come un 
calderone di basso populismo, di dilettantismo letterario e di bassa politica regionalistica. 
Erano molto diversi anche gli stili letterari: satirico, ludico, umoristico, ironico, lirico, allusivo, 
simbolico, surreale. Né erano unitari i contenuti: il lavoro minorile, l’emarginazione dei quartieri 
periferici, la condizione socio-politica della Sicilia, i fascismi di allora in Grecia, Spagna, 
Portogallo e quasi tutto il sudamerica, la guerra del Vietnam, le lotte in Italia represse.” 
“Ma allora cosa avevano in comune?” 
Carbone si produsse nel tentativo di trattenere uno sbuffo, poi si ricompose e rispose. 
“Innanzitutto l’avversione per il Gruppo ’63. Già il nome scelto è un esplicito riferimento 
polemico al Gruppo ’63, al quale si rimproverano il carattere meramente formalistico, la 
disponibilità ai compromessi, la collocazione all’interno dell’industria culturale, lo specialismo 
estetico, la separatezza dal sociale. Da qui le linee di riferimento dell’Antigruppo: produzione 
prevalentemente contenutistica anche se attenta all’uso di formule non usurate, 
decentramento della produzione artistica e fine dello specialismo mediante l’autoproduzione 
editoriale, l’uso di strumenti poveri come i ciclostilati, i recital e i manifesti murali scritti a 
pennarello, le poesie scritte su camicie che indossavano; infine, la scelta dei propri referenti: 
non più il lettore medio-piccolo borghese ma le fasce proletarie, i lavoratori e gli studenti, gli 
abitanti dei quartieri popolari.  
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“Ho capito. Arbasino e soci erano considerati degli aristocratici individualisti. Come si spiega 
la presenza di autori di non eccelso livello?” 
“Nat Scammacca sosteneva che tutti hanno il diritto di esprimersi, senza badare alla qualità 
imposta dai centri di potere; se l’under non è in grado di portare avanti il più modesto degli 
scrittori, diceva, riproporrà le modalità dell’establishment. Spesso la modesta qualità della 
scrittura era coperta da quello che veniva considerato prioritario: l’attacco al sistema. 
“Ma aldilà delle singole soggettività dei componenti dell’Antigruppo, quali erano in generale le 
influenze culturali dell’epoca?” 
“L’Antigruppo, come tanti allora, voleva fare la rivoluzione politica e sociale non solo quella 
estetica. Il lavoro letterario era considerato come strumento di interpretazione critica della 
società ormai logora e in decomposizione, in grado di favorire una presa di coscienza e di 
provocarne un radicale cambiamento nelle strutture economiche e sociali. All’individualismo 
borghese, alla soggettività creatrice del Gruppo ’63 veniva contrapposto il noi di un manipolo 
immerso nel proprio corpo sociale. In realtà, non tutti e non sempre erano inseriti nel vivere 
collettivo ma almeno lo teorizzavano e ci provavano, partecipando attivamente ai movimenti 
di lotta di allora.” 
“Insomma erano degli artisti militanti. Ma l’essere letterati politicamente impegnati e quindi 
molto attenti al sociale e ai contenuti, li portava a riprodurre forme tipiche dell’esperienza 
realista sovietica?” 
“Qualche tentazione in tal senso si manifestò in alcuni di loro, complessivamente, però, la 
tendenza libertaria del gruppo li immunizzò da scivolate zdanoviane. 
“E Minnella che giudizio dava dell’Antigruppo?” 
“Saro era molto indulgente sui limiti del gruppo: ingenuità e vis polemica esasperata. 
Apprezzava il rispetto per la diversità di ciascun componente, la mancanza di leader, il 
carattere prettamente siciliano e provinciale del gruppo: molti autori dell’Antigruppo vivevano 
in piccoli centri. Considerato il carattere arretrato della Sicilia anche in campo culturale, per 
Saro ciò era un fatto nuovo e positivo. Consideri che la rivista del gruppo Impegno 70, il cui 
primo numero fu edito nel 1971, fu prodotta a Mazara del Vallo. Spero che le mie parole 
non la inducano a credere che i membri dell’Antigruppo si compiacessero del loro 
localismo. In molti venivano dalla provincia ma in tutti c’era una tensione verso il mondo 
intero. Nat Scammacca tenne una serie di conferenze e recitals in alcune importanti 
università statunitensi, presso organismi e circoli culturali, riscuotendo un buon successo. 
Addirittura l'Università di Miami gli conferì la laurea honoris causa in lettere. Oltre ai contatti 
con i beat statunitensi, erano in rapporti con l'under francese, ungherese, greco, 
scozzese, del terzo mondo. C’erano legami con le «periferie anti» di tutta Italia: quella 
fiorentina, bolognese, triestina, calabrese, pugliese, romana. Pubblicavano sulle loro riviste 
opere di artisti noti ma ritenuti vicini come Rafael Alberti, Roberto Roversi, Pablo Neruda. 
Anche Leonardo Sciascia e Ignazio Buttitta trovavano spazio nelle pagine dell’Antigruppo. I 
due, sebbene ritenuti al di fuori delle coordinate culturali dell’Antigruppo, esprimevano 
certamente una linea democratica, con la quale confrontarsi. La spaccatura con Terminelli e 
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gli altri palermitani avvenne anche su questo: nessun rapporto con Sciascia e Buttitta, anche 
loro inseriti nell’establishment.”  
“Come mai Minnella si allontanò dall’Antigruppo?” 
“Minnella era il tipo che avviava le iniziative e presto si stufava. Lui era coerente con una sola 
linea, quella minnelliana.” 
“Che fine ha fatto l’Antigruppo? 
“Tra scissioni, crisi, alti e bassi l’Antigruppo formalmente è durato fino ai primi anni Ottanta. 
Molti hanno continuato nell’impegno politico e letterario ma senza il pur minimo rilievo avuto 
negli anni precedenti. Nat Scammacca, ad esempio, ha continuato a scrivere e ogni tanto 
organizzava qualche evento culturale: nel 1988 radunò a Marausa, la spiaggia di Trapani, 
dove aveva una casa, un recital di poesie lette dagli autori dall’alto di un antico minareto 
cadente; ripetè l’esperienza negli anni ‘90 in una piazza di Trapani; promosse, sempre a 
Trapani, un convegno sul viaggio di Ulisse, cui parteciparono scrittori italiani e statunitensi.”  
Carbone mentre parlava guardò l’orologio e così mi avviai a concludere. 
“Professore, se mi concede ancora qualche minuto vorrei porle altre due domande.” 
“Dica.” 
“Qual è l’origine del soprannome di Minnella?” 
“Non lo so di preciso perché era detto il Re anachico. Ritengo che derivi dal fatto che Saro 
aveva un contegno principesco ma nello stesso tempo era evidente la sua indole libertaria.” 
Gli chiesi poi che significato attribuiva ad Anfitrione, l’ultima parola detta da Minnella e 
Carbone mi riferì quanto avevo già letto sul mito classico e di non riuscire a trovare alcun 
collegamento logico. 
Erano quasi le otto e Carbone sembrava aver voglia di alzarsi. Lo ringraziai e mi 
accommiatai. Andai a cenare in un ristorante di Buseto Palizzolo – un paesino a una decina 
di chilometri da Castelluzzo - che mi aveva segnalato Nina. Anche se un po’ affollato, era 
sabato, ne valeva la pena. Passai il resto della serata sul balcone della mia camera, 
parlando al telefono con mia madre, con qualche amico e cercando di fissare qualche 
appuntamento per i giorni seguenti con persone che avevano conosciuto Minnella.  
Dopo di che mi misi a letto, lessi fino a quando mi addormentai. Quella notte feci questo 
sogno. Mi trovavo in un labirinto di siepi; era una giornata cupa, grigia; vagavo sperduto, 
sempre più sconsolato e stanco. Dopo molto girovagare imboccai finalmente l’uscita. Davanti 
a me si parava una landa sperduta, rocciosa, brulla che ricordava la costa di Castelluzzo. 
D’un tratto sentii un confuso vociare. Mi voltai e vedi un gruppo di intellettuali: Eco, Balestrini, 
Guglielmi e tanti altri, che mi venivano incontro. Contemporaneamente ciascuno parlava 
rivolto a me. Le frasi si accavallavano: “… il superamento della convenzione mimetica e 
rappresentativa…”, “… l’arte tenderà a decostruire la coerenza narrativa…”, “… la forza 
espressiva primigenia interna (od esterna) all’essere ma anche al non-essere…”. Non ci 
capivo nulla e non avevo voglia di ascoltarli. Fuggii verso non so dove e loro dietro 
intimandomi di fermarmi e di ascoltare. Continuai a correre sempre più spossato. Attorno non 
intravedevo posti per nascondermi o persone a cui chiedere aiuto. Correvo a più non posso, 
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ma gli assatanati letterati si avvicinano sempre più. D’un tratto il terreno davanti a me si 
interruppe in un alto precipizio. Non riuscivo a fermarmi e volai giù: un volo interminabile. 
Chiamavo aiuto ma non succedeva niente. Il terreno si avvicinava sempre più. Non avevo 
scampo. Un istante prima di sfracellarmi giunse una specie di Superman, le cui fattezze 
erano quelle di Nina Carbone ma ancora più formosa della realtà, che s’interpose a mo’ di 
materasso tra me e il terreno. Insomma caddi sul morbido, sano, salvo e contento di trovarmi 
sulle lussuriose morbidezze di SuperNina. 
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Domenica 2 agosto 2009 
 
In mattinata tornai a Palermo. Rimasi in casa a scremare parzialmente la confusione che vi 
regnava. Chiamai al telefono un paio di persone che volevo intervistare su Minnella: ottenni 
un 50% di risposte positive. Il 50% negativo era sostanziato da Bérénice Hansen, la 
compagna di Minnella. Non voleva saperne di incontrarmi, nonostante le mie insistenze. 
Chiamai Nina. Era in viaggio verso Siracusa. Parlammo un po’: le dissi della difficoltà di 
abbrancare Bérénice Hansen e lei, compassionevole, si impegnò a dare una mano all’umile 
reporter in ambasce. Nina mi assicurò di essere in confidenza con la Hansen e forse poteva 
spingerla verso la trappola. 
Rincuorato uscii a fare la spesa a Borgo Vecchio. Preparai e mangiai un traboccante piatto di 
pasta con i tenerumi. Mi misi a letto a leggere libri di Minnella e mi addormentai leggendo 
questa poesia del 1978: 
 
 
À la manière de 

 

Indugio tronfio sul balcone, 

perquisisco i dintorni 

visivamente.  

Mi sento gagliardo e sdegnoso  

come un personaggio  

di un fumetto di Pazienza. 

Un lungo viadotto  

sfregia l’amenità agreste  

come un taglio  

in una tela di Fontana. 

Uno stabile popolare, 

dietro le imposte intravedo  

variegate esistenze.  

Tale e quale La finestra sul cortile. 

Perché tutto  

sembra,  

somiglia,  

ricorda  

questo e quell'altro? 

Perché non vivo un’esistenza originale? 

 
Alle cinque meno venti del pomeriggio mi mossi alla volta di Mondello. L’arredo urbano di 
molti angoli della città era degno delle più riuscite installazioni: artistici cumuli di pattume 
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stagionato sotto la canicola agostana. Da essi si spandeva il tipico odore palermitano: l’eau 
de Cammaratà.  
Una quindicina di minuti dopo ero davanti alla villa di Arena. Citofonai, il cancello si aprì ed 
entrai. Sbucai in un ampio e lussureggiante giardino, delimitato a sinistra da uno splendido 
edificio liberty di due piani. Mi accolse una donna di servizio che mi accompagnò sul retro 
dell’edificio. Qui trovai Ezio Arena “il re delle acque minerali e dei soft drinks”. Un metro e 
settantacinque per settanta chili, 66 anni ben portati, candido capello mosso, una palpebra 
appena più chiusa dell’altra, lineamenti un po’ grossolani ma forse era solo il naso un po’ 
eccessivo. Indossava calzoncini sahariani, camicia celeste leggerissima semisbottonata e 
ciabatte di plastica blu da 3 euro. Gli tesi la mano, dichiarando le generalità “Mimmo Frendo”, 
e Arena la strinse con indolenza. Ci sedemmo su un paio di poltroncine in legno ammorbidite 
da un cuscino separate da un tavolino basso. Mi offrì da bere e chiesi una birra che mi fu 
servita freddissima dalla donna di servizio.  
“Allora, signor Frendo” fece Arena “di cosa si tratta”.  
“Come le ho spiegato per telefono, sto lavorando a una ricerca su Minnella che spero possa 
concretizzarsi in un libro.”  
“Cosa crede di trovare che non sia stato già scritto su Minnella?” 
“So che l’argomento è stato ampiamente trattato ma quanto scritto su Minnella riguarda 
soprattutto il Minnella artista e operatore culturale. Io, attraverso le testimonianze di chi lo ha 
conosciuto e frequentato, vorrei far emergere un ritratto più personale. Mi rendo conto che 
l’impresa è ardua ma ho un po’ di tempo libero e lo voglio buttar via in questo tentativo.” 
Arena accennò un sorriso e aprì le mani per segnalare la sua disponibilità ed io gli chiesi 
quando aveva conosciuto Minnella. 
“Eravamo coetanei: vicini di casa ma non molto stretti. Io frequentavo il liceo scientifico 
Cannizzaro, mentre Saro era al classico, il Garibaldi. Partecipammo entrambi a una gara di 
corsa, mi pare sui 1500 m, disputata da studenti delle scuole superiori. Allora ero svelto di 
gambe e dopo i primi mille metri mi piazzai in testa. Saro era secondo dietro me, a un paio di 
metri. La corsa è una dei pochi campi in cui ero superiore a Saro. Gli altri seguivano a una 
decina di metri. A trecento metri dall’arrivo uscì dal gruppo un giovanotto dell’industriale 
Vittorio Emanuele che rapidamente si accodò a Saro. Saro lo tenne dietro per un po’. A 
cento metri dall’arrivo Saro non riusciva più a controllarlo e anch’io davo qualche segno di 
cedimento. Il terzo invece sembrava bel fresco e cominciò a superare Saro per poi 
avventarsi su di me che li precedevo di un paio di metri. Quando lo studente del tecnico si 
pose al suo fianco, Sarò sfiorò con un piede l’avversario quanto bastò a farlo ruzzolare a 
terra. Vinsi la gara, Saro giunse secondo ma venne squalificato. Tornando assieme verso 
casa chiesi a Saro del suo gesto e rispose solo: «Abbasso i Savoia»”. 
“E da allora siete stati molto stretti?” 
“Beh, stretti è poco. Abbiamo diviso tutto per vari anni dal ‘58 al ‘62, quando siamo andati 
all’università. Dai quindici ai diciannove anni siamo stati come fratelli siamesi, a parte la 
mattina perché eravamo in scuole diverse. Sono stati, forse, gli anni che mi hanno segnato di 
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più. In quei quattro anni abbiamo vissuto di tutto: rinnovamento della musica, del cinema, 
della letteratura; la nascita dell’impegno politico; il rinnovamento della società.”  
“A cosa si riferisce quando parla del rinnovamento culturale?” 
 “Lei è giovane per ricordarlo direttamente, ma saprà che la Nouvelle Vague francese risale a 
quel periodo, come pure i grandi autori della canzone francese, Ferrè, Brassens, Brel. Tutta 
roba che in quel periodo ci prendeva. E anche in Italia, c’era un po’ di fermento. Nel ’58 a 
Sanremo vinse Modugno con Volare e Fred Buscaglione spopolava. Non era cosa di poco 
conto. Si ricordi che l’Italietta canora era quella di Nilla Pizzi e Narciso Parigi. Anche in 
letteratura c’erano molte novità: giungevano i primi beat, Pasolini scandalizzava i 
benpensanti con libri come Una vita violenta guadagnandosi il marchio di perturbatore della 
società dai vescovi.”  
Mi sembravano un po’ precoci e glielo dichiarai: “Vuol forse dirmi che a 15 anni già eravate 
così impegnati da andare a vedere Godard e Truffaut e che leggevate gli autori della beat 
generation e Pasolini?” 
Mi parve infastidito dalla domanda. 
“No. Eravamo quindicenni normalissimi, però eravamo curiosi e naschiavamo quello che 
accadeva attorno. Lei vuole mettere il fascino di Fred Buscaglione per un sedicenne messo a 
confronto con quello di un Giorgio Consolini o di un Claudio Villa?” 
“No, non ci penso neanche. Erano anche gli anni di “Gioventù bruciata”. 
“Conoscevamo a memoria i film di James Dean, era uno dei nostri numi. James Dean non 
indossava i jeans, li interpretava. Ricordo che andavamo ai Lattarini a comprare i jeans e 
ogni volta era una battaglia in famiglia e a scuola per poterli indossare. I litigi e le discussioni 
per portare i jeans hanno segnato un epoca, forse più dei movimenti degli anni Sessanta e 
Settanta.” 
L’affermazione mi parve più esagerata della precedente e gliene chiesi ragione: “Vuol farmi 
credere che secondo lei indossare i jeans costituì un cambiamento epocale, più significativo 
del Sessantotto?”  
“Non secondo me, secondo i fatti. I jeans, allora, erano considerati un indumento 
peccaminoso o ultrapopolare perché indossato dai muratori nei cantieri. Molti presidi li 
vietavano a scuola e qualche capo di uffici pubblici li proibiva sul lavoro. Qualcuno fu 
allontanato da locali eleganti perché attentava alla conservazione del sacro decoro del posto 
sfoggiando un paio di pantaloni in tela blu. Secondo i suoi colleghi di allora, il flipper, il juke-
box e i jeans favorivano le bravate e le violenze e quindi i blue-jeans divennero il simbolo 
esteriore da criminalizzare. Chi li indossava era un pericoloso teddy boy. E credo che lei, 
come tanti altri, non immagini neanche chi li ha sdoganati?”  
Accondiscesi al quiz e osai indeciso: “Papa Giovanni?” 
”Più su.” 
Azzardai: “Dio?” 
“Quasi: Gianni Agnelli, che un giorno comparve in pubblico indossando un paio di jeans, 
affermando che si trattava di un capo di abbigliamento molto pratico da indossare in molte 
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occasioni, che dava un senso di libertà. E sa cosa successe da allora? Che i campioni della 
libertà di pensiero suoi colleghi tacquero e le crociate si estinsero. La fine degli anni 
Cinquanta segnò profondi cambiamenti di costume.” 
Arena cominciava a sciogliersi; se non si era infervorato poco ci mancava. I ricordi di 
gioventù e l’originalità delle sue tesi sembravano infondere qualche grammo di passione nel 
suo narrare. Intanto si era zittito e pareva aspettarsi una mia interlocuzione che prontamente 
mandai ad effetto: “A che altro si riferisce?” 
”Nel ’58 passa la legge Merlin.” 
“Sono chiuse le case chiuse?” 
“La battuta non è proprio originale ma gli effetti sono quelli.  
“Ritiene che la legge Merlin abbia apportato cambiamenti così evidenti?” 
“Giudichi lei, mio caro signor Frendo: in Italia dal 1883, grazie a una legge del governo 
Crispi, lo stato gestiva i bordelli. Nel 1958 la legge sbarrò le porte di 560 bordelli 
sopravvissuti di un’industria che, nel pieno dell’attività, in Italia fatturava più di 14 miliardi con 
730 imprese, 400 imprenditori, 3-4 mila lavoratrici che ruotavano ogni 15 giorni da un casino 
all’altro.” 
“La famosa quindicina che quando si insediava attirava la curiosità dei clienti. Ma perché si 
attuava la rotazione?”  
“La rotazione era uno dei tanti espedienti escogitati per non far nascere amicizie che 
potevano pregiudicare l'equilibrio del locale e quindi del lavoro".  
Conoscevo poco l’argomento e Arena sembrava un esperto per cui cercai di approfondire: 
“Ma la legge passò senza polemiche?” 
“Le polemiche furono furibonde sui giornali e nella società altro che i festini di Berlusconi. Da 
una parte si insisteva sui pericoli igienico-sanitari e dall’altra sulla condizione di semi-
schiavitù delle meretrici. Nella pratica i bordelli erano accettati da tanti: lo Stato ci 
guadagnava, le mogli pensavano fossero utili a tenere i mariti lontani dalle amanti e i mariti li 
frequentavano senza eccessiva riprovazione della società. La legge fu approvata dopo dieci 
anni dalla presentazione del primo disegno di legge della senatrice socialista Angelina 
Merlin.” 
“E quali partiti lo osteggiavano maggiormente?” 
“Votarono a favore le sinistre e contrari missini e i monarchici. E così anche in Italia, come 
nel resto d’Europa, lo Stato non ebbe più il controllo della prostituzione.”  
Mi parve il caso di commentare l’accaduto con una frase di un certo rilievo: “È la fine dello 
stato etico che impone i valori ai cittadini?”  
“Questo è quello che sosteneva qualcuno, la vera ragione del provvedimento era 
l’aspirazione dell’Italia ad entrare nell’ONU e per farlo doveva abolire la prostituzione di Stato 
come l’ONU pretendeva per i Paesi che ne volessero far parte.” 
Squillò il cellulare di Arena. Mister Gazzosa rispose e parlò per una decina di minuti con un 
certo Gianfrà. Fra i due c’era molta confidenza. Arena, esprimendosi con calma ma con toni 
decisi gli diceva che il partito del Sud non stava marciando come era nei progetti e che 
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bisognava dare un’accelerata: bisognava sollecitare l’intervento di Marcello. Parlarono poi di 
chi mettere in alcuni assessorati ma il tutto si doveva rimandare a dopo ferragosto. 
Politicamente Arena aveva fatto un percorso simile a tanti altri: comunista rivoluzionario negli 
anni Sessanta e Settanta; craxiano negli anni Ottanta e berlusconiano dagli anni Novanta. A 
fine anni Settanta, sepolti il movimento e, subito dopo, suo padre, Arena aveva preso in 
mano il bar di famiglia. Nel frattempo si era fatto strada tra i socialisti e, grazie a consistenti 
appoggi politici, ottenne concessioni per imbottigliamento di acqua minerale in varie parti 
della Sicilia. Venduto il bar, mise su un’azienda per la produzione di acqua minerale e varie 
bevande gassose. In breve divenne straricco e sempre più influente politicamente. Queste 
due condizioni gli permisero di estendere il suo impero economico agli alberghi e ai corsi di 
formazione professionale, lautamente sovvenzionati dalla regione. Un paio di anni prima un 
pentito aveva fatto il suo nome a proposito di un interessamento della famiglia di Porta 
Nuova sull’affare della costruzione degli inceneritori in Sicilia. Arena aveva individuato 
quest’altra fonte di guadagno e, secondo il pentito, alcuni mafiosi lo avevano contattato per 
imbucarsi nell’affare. Finora, però, l’inchiesta non aveva avuto conseguenze su Arena.  
Chiuse il telefonino, senza alcun apparente turbamento relativo alla sua conversazione, e mi 
chiese dove eravamo rimasti. 
Cercai di riportare la discussione in un ambito più utile al mio scopo: “Ma lei e Minnella avete 
fatto esperienze nei casini?” 
“Nel ’58 avevamo 15 anni eravamo troppo giovani e non potevamo essere ammessi. Però 
l’ultimo giorno di apertura ci siamo andati.” 
“Me lo vuole raccontare?” 
“La legge Merlin fu approvata nel febbraio del ’58 ma la chiusura dei bordelli divenne 
esecutiva il 20 di settembre di quell’anno.” 
“L’anniversario della breccia di Porta Pia. Una coincidenza o una scelta voluta per dare un 
dispiacere al Vaticano? 
”Francamente non lo so. Sicuramente al clero non piaceva la Merlin. Consideri che il 
catalogo dei peccati da confessare al prete non contemplava la consumazione in lupanare. Il 
che costituiva una grande antinomia: lo stesso catalogo considerava peccato perfino avere il 
desiderio di un piacere sessuale, ma nello stesso tempo, si poteva tranquillamente omettere 
di confessare di essere stati in un casino a soddisfare questo piacere. Credo si trattasse di 
uno dei maggiori misteri della fede. Le case di tolleranza erano considerate off limits dal 
Vaticano: i clienti potevano fare quello che non era consentito in altri luoghi e le prostitute 
non avevano diritto ad alcuna forma di assistenza spirituale, erano considerate meno che 
persone. Ma forse sto divagando. Mi sono fatto prendere la mano dal mio irruente 
anticlericalismo. Cosa mi aveva chiesto? 
Gli rammentai la richiesta: “Qualche particolare di una vostra visita a un casino.” 
"Eravamo nella libreria di mio zio Luigi. Lui era un assiduo frequentatore di postriboli ed era 
impegnato in una accesa discussione con alcuni clienti sulla Merlin: «Signori, da domani solo 
puttane a borsa nera e nelle strade». «’Sta storia delle libere professioniste non mi convince. 
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Può essere mai che le pulle battano per strade senza papponi?» Lo zio era uomo di sinistra 
ma avversava la Merlin per motivi sindacali, diceva lui: il licenziamento di migliaia di 
prestatrici d’opera buttate sul lastrico stradale. Ma io credo che il vero motivo della sua 
contrarietà era dovuto al timore del lievitare delle marchette."  
“Che cosa è la marchetta?” 
Arena assunse un tono ironico facendo il verso agli speaker dei documentari: "Era un 
gettone bucato che davano al cliente dietro corresponsione di una certa somma. Il cliente 
passava la marchetta alla signorina che erogava la sua prestazione della durata di cinque 
minuti, la quale le impilava in uno spuntone metallico sorretto da una base di legno. A fine 
turno la signorina riportava le marchette raccolte alla maitresse che segnava l'ammontare 
guadagnato dalla donna." 
"E lo zio Luigi, ovviamente, fu facile profeta dell'aumento del prezzo delle marchette?" 
”Ovviamente. Allora la marchetta andava dalle 200 lire nei casini di terza categoria, alle 500 
in quelli di prima. Un quarto d'ora costava dalle mille alle duemila lire, un ora da 2 a 4.000 
lire. Dopo la chiusura dei casini i prezzi salirono: 5.000 in macchina, 10.000 in camera, più 
2.000 per l'albergo.  
“E poi che accadde?” 
“Saro ed io, in disparte, ascoltavamo la vivace discussione e a un certo punto lo zio Luigi si 
mise a commiserare il nostro futuro orbato delle gioie delle alcove di stato. Furibondo, ma 
rassegnato alle novità, ci propose di seguirlo nel tour d’addio dei suoi bordelli preferiti, sicuro 
di poter intenerire i cuori delle maitresse a chiudere un occhio sull’acerba età degli avventori. 
Urlando: «Picciotti, l’ultima scopata di Stato non si nega a nessuno» ci trascinò per le balate 
di corso Vittorio. Era il tardo pomeriggio di sabato 20 settembre 1958; ho un ricordo come di 
piena estate. Saro ed io non eravamo proprio convinti di andare al casino, avevamo appena 
15 anni. Ma lo zio non sentiva ragioni e lui per noi era un riferimento troppo importante. 
Giungemmo al lupanare in via Candelai e lo trovammo chiuso. Lo zio busso e chiamò varie 
volte ma senza risultato. Si affacciò una donna da un balcone attiguo e ci informò che l’ufficio 
– lo chiamò proprio così – era stato chiuso il giorno prima. Inossidabile, zio Luigi ci fece 
coraggio: «Animo picciotti, ce ne restano altri sei!» e si avviò a passo sostenuto. Noi ragazzi, 
un tantino rincuorati, arrancavamo dietro. Nel giro di una decina di minuti arrivammo a 
piazzetta Colonna, dove all’angolo con via Gagini c’era un altro casino distribuito tra il pian 
terreno e il primo piano dell’edificio. Lo zio bussò e venne ad aprirci un distinto signore di 
mezz’età che chiese allo zio: «Che volete?» Lo zio restò un attimo perplesso per poi 
riprendersi e domandare: «Come che vogliamo? Lei chi è? ». Il tizio rassegnato spiegò:  
«Sono il proprietario dell’immobile e il casino è chiuso già da prima dell’estate.»  
«Come chiuso? Fece zio Luigi? »  
«Se ne sono andate tutte, lo vuol capire o no? Hanno portato via tutto, non è rimasto nulla. E 
ora cerco qualcuno a cui affittare l’appartamento». «Mi scusi» fece zio Luigi e si avviò lungo 
via Gagini. E noi sempre dietro. Il secondo insuccesso ci aveva sollevati. Tagliammo per la 
Vucciria e, attraversato corso Vittorio Emanuele, imboccammo la via Paternostro e la 
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percorremmo fino alla via Alloro dove svoltammo per giungere all’edificio che ospita l’hotel 
Patria. L’ampio cortile dell’antico palazzo era pieno di uomini in attesa di entrare nel casino. 
Lo zio si lamentò dell’affollamento e qualcuno gli spiegò che questo era l’unico casino 
palermitano rimasto aperto fino all’ultimo giorno. Gli altri, chi prima e chi dopo, avevano 
chiuso. Se c’era una cosa che lo zio non sopportava erano le file e così ce ne andammo.”  
“Non mi sembra molto particolare questa vicenda.” 
“Non le avevo mica preannunciato le Avventure di Membro Kid nel lupanare maledetto. È lei 
che è venuto a cercarmi e se non le pare particolare quello che le dico può fare a meno di 
riportarlo nel suo libro.” 
“Mi scusi, mi sono espresso male. Intendevo evidenziare che dal suo racconto emerge poco 
Minnella.” 
“Il protagonista dell’episodio è lo zio Luigi; Saro ed io eravamo solo di contorno. Eravamo 
due ragazzini. Forse ai suoi lettori interesserà qualcosa sulla formazione personale e 
culturale di Saro. Zio Luigi è stato, secondo me, fondamentale alla creazione del Minnella 
che di lì a poco si farà conoscere. Era lo zio Luigi che ci portava al cinema o ci indirizzava 
verso film che forse lei non ha mai sentito nominare. Passavamo gran parte dei nostri 
pomeriggi a leggere nel suo negozio di libri usati e lì ascoltavamo tanta musica che allora in 
Italia ascoltavano in venticinque e che probabilmente lei non ha mai ascoltato. Ha mai 
ascoltato le canzoni di Georges Brassens e Lèo Ferré?” 
“Li conosco abbastanza”. 
“Allora, per noi, erano pane quotidiano. Cominciammo a imparare i primi rudimenti di 
francese con le loro canzoni. Diedero vita a un gran cambiamento del modo di fare musica e 
di cantarla che ebbe influsso non solo in Francia. Lo sa che molte delle prime canzoni di De 
André sono cover di brani di Brassens?” 
“Sì, lo so”. 
“Nella Francia del dopoguerra, sulla riva gauche a Parigi, fu un pullulare di locali dove si 
ritrovavano intellettuali, letterati e musicisti. Qui nacque la filosofia esistenzialista di Jean-
Paul Sartre, i romanzi di Albert Camus, le poesie di Queneau e Prévert, le interpretazioni 
canore di Juliette Gréco e Edith Piaf. E nacque anche una nuova figura d’interprete: lo 
chansonnier, quello che in Italia una decina d’anni dopo diverrà il cantautore. Gente come 
Georges Brassens, Lèo Ferré, Jacques Brel, Yves Montand componevano e interpretavano 
canzoni diverse, con testi senza la retorica mielosa del passato, pieni di tenerezza, di rabbia, 
di amarezza e ironia, usando espressioni prese dal linguaggio comune. Gente che ha letto i 
poeti maledetti, Villon, Baudelaire, Rimbaud, li ha digeriti e ne ha distillato una versione per 
gli anni Cinquanta in cui si celebra il vino, la donna, le passioni, la ricerca di una nuova 
libertà, in cui ci si lecca le ferite delle sconfitte esistenziali subite. Anche questo ci ha dato zio 
Luigi. Senza zio Luigi, Saro Minnella sarebbe stato il direttore dell’ufficio postale di 
Ficarazzelli.” 
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Chiuse l’arringa in crescendo. Tacemmo in due per qualche secondo e poi mi feci coraggio. 
“La prego di non mortificarmi. Tengo tantissimo a questa intervista e non la vorrei concludere 
così.” Si accese una sigaretta e accondiscese. “Avanti, continui.” 
“Quali momenti ritiene siano stati importanti nella sua relazione con Minnella in quegli anni?” 
“L’anno di svolta fu certamente il 1960?” 
“Tutto l’anno?” 
“In particolare due occasioni: la morte di Fred Buscaglione e la rivolta di luglio. Conosce 
Buscaglione, no?” 
“Quello di Eri piccola così e Teresa non sparare.” 
“E anche di Porfirio Villarosa, Che bambola, Guarda che luna, Love in Portofino e di tante 
altre canzoni. Per noi, e per tantissimi giovani di allora, Buscaglione era una specie di idolo. 
Le ho accennato prima che la musica leggera italiana degli anni Cinquanta era mortalmente 
segnata dal bel canto melodico di mancati tenori come Claudio Villa e Luciano Tajoli, da rime 
insulse e da storie di mamme, lacrime, addii, rimpianti e cuori spezzati. Ferdinando 
Buscaglione, in arte Fred, irruppe nell’asfittico panorama musicale italiano con canzoni e 
modi totalmente diversi.”  
Bevve un sorso di birra, diede un tiro alla sigaretta e ne scrollò la cenere.  
“Si formò al conservatorio ma fece anche una lunga esperienza, cominciata da adolescente, 
come contrabbassista in orchestrine jazz nei locali notturni della sua Torino. Dopo la guerra, 
era sui 25 anni, continuò con successo le esibizioni con orchestrine jazz ma, con l’amico 
avvocato Leo Chiosso, prese a scrivere canzoni. Inizialmente le canzoni furono interpretate 
da altri, ma qualche anno dopo, spinto da Chiosso, Fred provò a eseguirle. E fu il successo.” 
Anche se la stava tirando per le lunghe, non lo interruppi e feci come Totò: vidi dove voleva 
arrivare. 
“Buscaglione, non solo si distaccò dallo stile sdolcinato allora in voga, ma introdusse in Italia 
un nuovo tipo di interprete: il cantante che si sovrappone, si identifica col protagonista delle 
sue ballate. Ed ecco che Fred canta e interpreta il duro dal cuore tenero, l’Humphrey Bogart 
dal whisky facile, lo sciupafemmine sensibile al fascino delle maggiorate platinate. Si 
presentava in scena con la sigaretta all'angolo della bocca, bicchiere di whisky in mano, i 
baffetti alla Clark Gable e le pose da duro dei polizieschi americani.”  
Fece una pausa che mi sembrò sollecitare un mio intervento che improvvisai: “Sembrerebbe 
una lettura molto provinciale dei più triti luoghi comuni del mito gangsteristico americano”.  
“Visto oggi potrebbe essere ridotto a questo, anche se si trattava di una lettura disincantata e 
beffarda. Ma per noi ragazzini degli anni Cinquanta era roba aliena.”  
Mi guardò con quella che mi apparve una dose doppia di compatimento e aggiunse: “Non mi 
pare che la produzione di canzonette parodistiche dei decenni successivi sia stata poi così 
originale. E se la vogliamo mettere sul valore musicale, Buscaglione ha certamente reso 
popolari ritmi jazz che richiedevano un po’ più d’impegno nell’ascolto. Per non dire che ha 
anticipato di qualche annetto artisti ipervalutati come i Kinks o i Pink Floyd”.  
“In che cosa?” chiesi stupito.  
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“Nell’inserire nei brani rumori di sottofondo come fischi, sventagliate di mitra, colpi di pistola, 
ululati delle sirene.”  
Aveva ragione e lo ammisi. Arena intascò il riconoscimento e proseguì: “Buscaglione 
riscosse uno straordinario successo, soprattutto tra il pubblico giovanile, forse stanco di 
vivere vuote serate al bar o al biliardo del quartiere e sollecitato a favoleggiare l’avventuroso 
mondo dei bulli e delle pupe. Dopo il successo dei primi brani Fred interpretò film, fu 
chiamato a fare pubblicità, a comparire in TV, a portare nei migliori locali spettacoli che erano 
veri e propri numeri di cabaret in cui Buscaglione, sigaretta perennemente accesa tra le 
labbra e bicchiere di whisky in mano, assumeva i panni di Dave lo Sciccoso, Cielo 
Masterson, Nathan Detroit, macchiette di improbabili gangster a stelle e strisce.”  
“E Minnella era preso da Buscaglione?”  
“Forse più di me. Saro arrivava a comprare giornali come Bolero per leggere i pettegolezzi su 
cantanti e attori e quindi anche su Buscaglione. Fred creò un vero e proprio stile di vita 
aderente al suo mondo musicale: vita notturna, eccessi alcolici, storie d’amore a ripetizione, 
automobile hollywoodiana: una Thunderbild rosa confetto che si distingueva dalle grigie e 
micragnose utilitarie nostrane. Insomma una vita al massimo che noi quindici, sedicenni di 
allora volevamo imitare e che lo portò precocemente alla morte.” 
“Vale a dire?” 
“Vale a dire che Buscaglione morì in un incidente automobilistico.” 
“Come James Dean”. 
“Come James Dean. Solo che Buscaglione tra i due era il proletario e Dean il dandy straricco 
che andava a gareggiare con la sua Porsche. Buscaglione morì alle sei e mezzo del mattino 
di mercoledì 3 febbraio 1960 alla fine di 24 ore di lavoro: durante il giorno aveva preso parte 
alle riprese di un film in cui era protagonista, dopo cena concerto in un locale da ballo fino a 
mattino e alle sei via verso il letto. Solo che quella volta tra Buscaglione e il letto ci si mise un 
camion. Povero Fred … e povera Thunderbird. Annichiliti su una strada buia dei Parioli. 
Aveva appena 39 anni. Lui che era morto migliaia di volte sparato da Teresa, era stato 
definitivamente cancellato da un dozzinale camion carico di blocchetti di tufo”. 
“Fu un duro colpo”. 
“Fu un duro colpo”.  
Mi scocciava l’eco delle mie parole ma non sapevo come evitarlo.  
“Quando nel ’55 morì Dean che pure ammiravamo tanto, avevamo 12 anni ed era cosa 
totalmente diversa.”  
Feci un cenno di comprensione e mister Arena proseguì.  
“Sentimmo di Buscaglione alla radio. Volevamo prendere il suo posto, volevamo andare a 
Roma ad uccidere il camionista. Insomma i progetti fantasiosi di due ragazzi privati del loro 
ideale. Per farla breve, decidemmo di partire per Roma per fare non sapevamo cosa. Il 
proposito non era facilmente realizzabile. Avevamo bisogno dell’aiuto di zio Luigi e fu da lui 
che ci recammo. Lo zio cercò di dissuaderci ma noi eravamo troppo determinati e così ci 
diede un po’ di soldi e qualche consiglio. Partimmo in serata in treno senza dire niente ai 
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nostri genitori. Furtivamente riuscimmo a portare fuori di casa una piccola borsa con qualche 
indumento. Toccava allo zio Luigi comunicare la nostra fuga ai genitori, cercando di 
rabbonirli. Successe un casino. Lo zio la mise sul piano delle esperienze necessarie alla 
maturazione di due giovani personalità vitali ma riuscì solo a beccarsi accuse di connivenza. 
L’indomani mattina giungemmo a Roma Termini. In bus ci recammo ai Parioli, proprio sul 
posto in cui era avvenuto l’incidente. Il marciapiede accanto al punto di impatto dei due 
veicoli era ricoperto di corone e mazzi di fiori. Un capannello di gente stazionava lì. 
Chiacchierammo con qualcuno e oltre ai particolari dell’incidente, apprendemmo che i 
funerali si sarebbero tenuti l’indomani mattina a Torino, la città natale di Buscaglione. Senza 
chiedermi se ero d’accordo, Saro mi comunicò quello che aveva deciso e che riteneva ovvio 
valesse per entrambi: in serata avremmo preso un treno per Torino in modo da giungervi 
l’indomani mattina. Io annuii e così facemmo. Telefonammo a casa per rassicurarli. Mia 
madre pianse per tutto il tempo della telefonata. Restammo ai Parioli fin che fece buio. Erano 
i primi di febbraio e già alle cinque non c’era più luce. Molta gente era venuta a portare fiori, 
a sostare in silenzio, a lasciare un messaggio o una foto di Fred. Tornammo a Termini per 
prendere un panino e un treno per Torino. Era la prima volta che andavamo a Roma e ne 
vedemmo solo una modica dose.”  
Si fermò. Il tono di voce si era fatto più incerto. Mister Gazzosa commosso? Forse. Si accesa 
un’altra sigaretta e riprese il racconto.  
“Pochi oggi sanno cosa fu il funerale di Buscaglione. In verità, anche allora non ci fu una 
percezione esatta della portata dell’evento.”  
“Effettivamente – intervenni – non ho mai sentito parlare di questo funerale come qualcosa di 
particolare”.  
“Sicuramente può essere considerato una delle prime, se non la prima, manifestazione di 
massa legata al sistema dello spettacolo. Per intenderci, non esistevano i concerti nei 
palasport e i cantanti non erano i divi che diventeranno a partire dagli anni ’60. Insomma per 
farla breve ci ritrovammo con una folla che secondo i giornali ammontava a diecimila 
persone. Ma non diecimila persone qualsiasi, diecimila giovani, diecimila fan del grande 
Fred. Fu uno spettacolo che non ci aspettavamo e che non avevamo mai visto prima. 
Tantissimi erano studenti che non erano andati a scuola; altri erano operai, commesse, 
impiegati che si erano presi permessi. Moltissime le ragazze. Tanti i ragazzi vestiti alla 
Buscaglione. In chiesa non ci stavamo tutti. Quando la bara venne portata fuori dalla chiesa 
fu assaltata letteralmente. La polizia presente in forze non riusciva a contenere l’ardore dei 
fan che in molte occasioni riuscirono a romperne i cordoni e a passare. Insomma l’isteria 
collettiva che sarebbe dilagata con i Beatles: scene di panico, pianti e svenimenti. Durante il 
percorso verso il cimitero, dalle porte di alcuni bar giungevano le note di canzoni di 
Buscaglione suonate dai jukebox. Era una situazione strana: la tristezza per la morte di Fred 
temperata dal vivacità delle sue canzoni. Non eravamo i soli a venire da fuori, ma 
sicuramente eravamo quelli che venivano da più lontano, tanto da essere additati da molti 
che avevano saputo della nostra fuga di casa. La presenza di tanti giovani come noi ci 
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rafforzò nella sicurezza di avere fatto la cosa giusta. Seguimmo il corteo funebre fino al 
cimitero monumentale dove Fred fu sepolto, accanto a personaggi come: Edmondo De 
Amicis, Cesare Lombroso, Cesare Pavese e Silvio Pellico. Nel pomeriggio ripartimmo per 
Palermo. Tralascio le discussioni familiari sulla fuga che può ben immaginare.” 
“Non capisco perché ritiene così importante questo episodio per la formazione di Minnella? E 
quella sua, naturalmente.” 
“Per due motivi. Uno di carattere generale: per la prima volta in Italia si manifesta un 
soggetto collettivo giovane, di varia provenienza sociale, scarsamente cosciente di sé, 
prodotto dell’industria culturale di allora: la radio, la musica e il cinema. Il secondo motivo è di 
carattere personale. La fuga da casa, la partecipazione ad un evento di cui i giornali e la tv 
parlano, fecero acquisire a Saro e a me molti punti nella considerazione dei coetanei, 
specialmente delle ragazze. Fu allora che cominciò il percorso di Saro verso i ruoli di leader 
come pure credo che sia nata allora la consapevolezza di Saro del proprio carisma.” 
“Questo è il primo episodio del 1960 che lei ritiene importante. L’altro qual’era?” 
“Le manifestazioni del luglio. L’otto luglio sessanta è stato il nostro battesimo del fuoco. Ma 
non lo è stato solo per noi: per un’intera generazione.” 
“Ma non le sembra di attribuire un eccessivo valore a queste sue esperienze, di mitizzare 
troppo la sua generazione?” 
Lo feci irritare di nuovo. Cercò di controllare il tono di voce: “Non è colpa mia se la sua 
generazione così scialba e incolore non lascerà traccia.” 
Qualche secondo di silenzio e poi ripresi: “Nel luglio Sessanta avvennero dei moti di piazza e 
la polizia sparò uccidendo diverse persone?” 
“Esattamente. Più centinaia di feriti, di fermi e di arresti.” 
“Tutti a Palermo?” 
“In quasi tutta Italia. Il 1960 può essere considerato lo spartiacque politico che segna la fine 
dei governi centristi, tipici dei dodici anni precedenti, e l’inizio degli esecutivi di centro-sinistra 
con il coinvolgimento del Partito Socialista, prima con l’astensione e poi con i ministri. Stiamo 
parlando del Partito Socialista di Nenni e Lombardi; Craxi verrà nel ’76.” 
“E gli esponenti della DC chi erano.” 
“Moro, Fanfani, Andreotti, Rumor.” 
“E che centrano le manifestazioni e i morti.” 
“Sono l’atto estremo che resero improcrastinabile il cambiamento. Sono l’evento che 
consentì alla classe politica di annunciare il nuovo corso a fronte delle resistenze degli USA, 
del Vaticano e di parte del padronato.”  
Arena si versò da bere, bevve e continuò:  
“La situazione socio-economica era mutata. L’Italia stava vivendo il boom e non poteva 
essere retta da governi che rispecchiavano l’Italia del decennio precedente. Dopo la seconda 
guerra mondiale PCI e PSI marciavano uniti, obbedendo a Stalin. Col XX Congresso del 
PCUS e il clamoroso Rapporto Kruscev del 1956, il PCI cercò di barcamenarsi giustificando i 
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crimini dello stalinismo, il PSI di Nenni si allontanò dall’URSS criticando tutto il sistema, 
perché illiberale. Le strade dei due partiti si divisero.” 
“Quali furono invece le condizioni particolari che portarono al fuoco di luglio.” 
“Ai primi dell’anno la situazione governativa era in fibrillazione. Nella Democrazia Cristiana si 
era venuto a creare un blocco di forze composto dalle correnti di Moro, Fanfani, dal 
presidente della repubblica Gronchi e dall’ENI di Mattei (anche lui democristiano) favorevole 
al formarsi di una forte industria a controllo statale. Naturale alleato di costoro era il PSI. Il 
Partito Liberale preoccupato da tale prospettiva, provocò la crisi del governo presieduto dal 
democristiano Antonio Segni. Gronchi voleva affidare l’incarico ad un politico di secondo 
piano, Fernando Tambroni, avvocato quasi sessantenne esponente della sinistra 
democristiana. La DC, invece, puntava ancora su Segni con l’appoggio esterno del PSI. 
Pesanti interventi ecclesiastici e confindustriali però dissuasero Segni dal suo proposito e 
così Gronchi diede l’incarico a Tambroni che, per una serie di veti incrociati, si ritrovò solo 
con i voti della DC, del Partito Monarchico e del Movimento Sociale Italiano, il partito erede 
del Partito Fascista repubblichino e padre di Alleanza Nazionale. La sinistra DC, non 
soddisfatta di tale maggioranza, fece dimettere tre suoi ministri, rilanciando l’apertura a 
sinistra con Fanfani, che però ottenne lo stesso risultato di Segni. Gronchi riteneva ancora 
immaturi i tempi per l’apertura ai socialisti e, per porre fine ad una crisi che ormai durava da 
mesi, rimandò Tambroni alle camere con l’invito a sostituire i tre ministri ribelli. Tambroni 
chiese la fiducia con un discorso in cui lasciò intendere che si trattava di un governo 
balneare che si sarebbe dimesso in autunno dopo l’approvazione dei bilanci. Ottenne, così, 
la fiducia con l’appoggio esterno del MSI. Non so se sono stato chiaro?” 
“Non molto.” 
“Beh, era una situazione complessa. La sostanza è che non riuscendo a formare un governo 
solido e con un suo preciso orientamento, a fine aprile si forma un esecutivo raffazzonato, 
consapevole di durare poco, connotato in direzione autoritaria.” 
“Non ho ben capito da chi era formato il governo?” chiesi. 
“Era un monocolore democristiano con l’appoggio esterno dell’estrema destra. Oltre al primo 
ministro Tambroni, c’erano due uomini del partito-Gladio, Antonio Segni e Paolo Emilio 
Taviani, l'immancabile Giulio Andreotti, Oscar Luigi Scalfaro e Benigno Zaccagnini. Appena 
insediatosi, Tambroni diramò a prefetti e questori l’ordine di proibire tutte le manifestazioni 
contrarie al suo governo. E così accadrà per le settimane successive in svariate parti d’Italia, 
grazie agli interventi della celere, il reparto di polizia militare creato dal nostro conterraneo 
Mario Scelba negli anni Cinquanta. Non molti sono consapevoli del sangue versato da polizia 
e carabinieri in quel periodo: dalla fine della seconda guerra mondiale a tutto il 1960 furono 
uccise nei conflitti sociali quasi cento persone e ne furono ferite più di 5000. Una vera 
mattanza: più di sei morti l’anno e un ferito al giorno. Era una situazione molto cruenta nella 
quale le cosiddette forze dell’ordine avevano sempre la meglio: era impari lo schieramento di 
forze e la loro organizzazione. Faccia conto che tutte le cariche superiori della polizia, per 
intenderci da commissario a salire fino ai prefetti, erano quasi tutte ricoperte da persone 
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formatisi sotto il fascismo. La loro cultura, così come quella ministeriale, era quella del 
bastone nei confronti di chi rivendicava diritti e migliori condizioni di vita: solo in questo modo 
potevano tenere a bada la marmaglia. Per capire il clima di allora è esemplare quanto 
accaduto a Bologna in maggio. Ha voglia di sentirlo?” 
“Se lei lo ritiene importante, sì.” 
“Conosce il gruppo degli U2?” mi chiese. 
“E chi non li conosce? Bono e company.” 
Annuì. “E lo sa da dove prendono il loro nome?” 
Ammisi di non saperlo. 
“È il nome di un modello di aereo costruito dalla statunitense Lockheed. Il primo maggio 
Sessanta i russi abbatterono un U-2 che volava sul loro territorio, ben duemila chilometri 
dentro la frontiera. Era un aereo spia USA, il loro principale nemico. Una ventina di giorni 
dopo uno dei massimi leader del PCI, il deputato Giancarlo Pajetta tenne un comizio a 
Bologna, nel corso del quale attacca il governo italiano per l’appoggio logistico dato agli U-2 
spia degli yankee con i propri aeroporti. Apriti cielo: il commissario di polizia in servizio nella 
piazza si precipitò sul palco e intimò a gran voce di sciogliere il comizio. Pajetta sbalordito gli 
rispose che non si sarebbero mossi da lì. Il solerte funzionario di PS fece tagliare i fili 
dell’amplificazione e subito dopo mandò gli agenti a disperdere la folla con gli idranti. Seguì 
un’ora di inseguimenti, bastonature (anche a qualche onorevole), fermi ed arresti. Che gliene 
pare?” 
“Ha dell’incredibile. Il maggior partito di opposizione impedito fisicamente di criticare il 
governo in carica.” 
“Esattamente. Così erano stati tutti gli anni Cinquanta.” 
“E poi che successe?” 
“Poco dopo la formazione del governo Tambroni, il MSI intendeva svolgere il suo ennesimo 
congresso nazionale ai primi di luglio nella città di Genova. Detto così non sembra essere 
nulla di eccezionale ma, se si tengono presenti alcune considerazioni che potrebbero 
sfuggire a chi non ha vissuto quel periodo, si può cambiare opinione.” 
“E sarebbero?” 
“La seconda guerra mondiale era finita da appena 15 anni. A Genova c’era stata una 
notevole mobilitazione partigiana contro fascisti e nazisti, tanto da farle meritare la medaglia 
d’oro della Resistenza. Per capire il clima politico genovese forse bisogna ricordare che, 
subito dopo l’attentato che ferì il segretario del PCI Palmiro Togliatti, nel 1948, in molte città 
si verificarono tentativi di insurrezione da parte dei militanti comunisti: Genova era rimasta in 
mano al popolo armato per due giorni.”  
“Insomma una città fortemente spostata a sinistra.” 
“E non è tutto: a presiedere il congresso i fascisti avevano piazzato Carlo Emanuele Basile, 
prefetto di Genova durante la Repubblica di Salò; il tipo si era distinto nell’opera di 
deportazione nei lager e nelle fabbriche tedesche degli antifascisti genovesi. Ci si ricordava 
ancora dei proclami firmati dal Basile in cui si minacciavano le pene più pesanti agli operai 
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che si fossero resi responsabili di sabotaggio, vale a dire sciopero, assenteismo o 
rallentamento della produzione. Consideri, infine, che il teatro Margherita scelto per lo 
svolgimento del congresso missino si trova praticamente accanto al Sacrario dei Caduti 
Partigiani.” 
“Può bastare per far capire, a chi come me non c’era, la provocazione insita nella scelta di 
Genova per il congresso.” 
“Nella prima metà di giugno montò il malcontento e si moltiplicarono le richieste di impedire 
lo svolgimento del congresso a Genova. Alla testa delle proteste erano il Partito Comunista, 
guidato ancora da Togliatti, il PSI di Pietro Nenni, la Cgil guidata da Agostino Novella e 
l’ANPI, l’associazione dei partigiani di sinistra. Allora non esisteva sinistra extraparlamentare 
e no-global. MSI e DC però non mollavano e il governo espresse la sua ferma volontà di 
garantire la libertà di riunione e di opinione dei fascisti. Erano contrari al congresso missino 
anche la comunità ebraica e i piccoli partiti di centro: il PSDI e il PRI. Visto che le richieste 
verbali non sortivano risultati, la sinistra passò alle manifestazioni di piazza. Si cominciò il 25 
con tre inziative: sciopero dei camalli, gli scaricatori del porto, che sfilarono dal porto fino al 
Sacrario dei Partigiani in via XX Settembre. Contemporaneamente centinaia di professori ed 
assistenti della Università di Medicina, Scienze e Fisica sospesero gli esami e si recarono in 
corteo alla Casa dello Studente, già sede delle camere di tortura delle SS. Un migliaio di 
persone radunate dalle organizzazioni giovanili dei partiti antifascisti sfilarono in corteo ma 
giunti in via XX Settembre, vennero sottoposti dalla Celere al loro tipico trattamento a base di 
caroselli con le camionette, manganellate e lancio di lacrimogeni. Insolitamente i manifestanti 
si difesero lanciando sassi. Gli scontri si protrassero fino a sera provocando qualche decina 
di feriti tra i manifestanti. Nel pomeriggio del 26 si tenne un memorabile comizio di uno dei 
maggiori dirigenti socialisti, Sandro Pertini.” 
“Il futuro presidente della Repubblica?” 
“Proprio lui. Piazza della Vittoria era stracolma ma il governo non si muoveva dalle sue 
decisioni. La sinistra decise allora di giocare il suo migliore atout: fa dichiarare alla CGIL lo 
sciopero generale in tutta la provincia di Genova per il 30 giugno dalle quindici sino a fine 
turno. La CISL lascia i propri iscritti liberi di aderire, la Uil, invece, si schiera decisamente 
contro l’agitazione. E finalmente veniamo a Palermo.” 
“Era ora!” pensai. 
“A Palermo, per il 27 giugno, era stato proclamato uno sciopero generale, praticamente da 
tutti i sindacati: CGIL, CISL, UIL, associazioni di categoria di artigiani e commercianti, ed 
anche dalla CISNAL, il sindacato vicino ai fascisti. Palermo viveva una condizione di estrema 
crisi sociale, produttiva ed economica”. 
“Come adesso?” 
“Come adesso. Le richieste che motivavano lo sciopero erano tante: l'abolizione delle gabbie 
salariali, un massiccio intervento dell'IRI nel settore metalmeccanico fortemente in crisi, 
specialmente nel cantiere navale; l'istituzione a Palermo del quinto centro siderurgico, quello 
che poi finì a Gioia Tauro, la municipalizzazione dei servizi pubblici, trasporti e nettezza 
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urbana, allora gestiti da società private compromesse col fascismo e con la mafia. Poi c’era 
anche il discorso del risanamento del centro storico; i vecchi quartieri ridotti in macerie dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale dove vivevano centomila persone. 
L’amministrazione guidata dal sindaco Lima intendeva promuovere la costruzione di quartieri 
periferici dove trasferire queste persone.” 
“Il sindaco allora era Salvo Lima?” 
“Proprio lui. Il proconsole di Andreotti in Sicilia che finirà ammazzato dai proiettili mafiosi nei 
primi anni ‘90. Allora era sindaco e con l’amico Ciancimino era alla testa del partito della 
speculazione edilizia che ha dato un senso al nome Conca d’Oro, trasformando il giardino di 
Palermo in un immenso agglomerato di cemento che per i palazzinari è stato più redditizio di 
un giacimento d’oro.” 
Sorrise per la sua battuta ed io lo assecondai.  
“Lo sciopero del 27 giugno riuscì benissimo, aldilà delle aspettative degli organizzatori: alle 
nove di mattina la piazza del Politeama era strapiena di metalmeccanici, netturbini, edili che 
avevano disertato i cantieri della speculazione edilizia, disoccupati e giovanissimi provenienti 
dalle borgate. Anche gli edili erano in gran parte molto giovani, spesso ex braccianti giunti a 
Palermo dai paesi della provincia. Il previsto comizio dentro il Politeama non si può fare e 
così i sindacalisti si accordarono per fare il comizio all’esterno. Cominciò a parlare Pio La 
Torre, il segretario regionale della CGIL. In piazza però serpeggiava agitazione; La Torre 
colse l’umore della base che voleva qualcosa di più sostanzioso che ascoltare il comizio. 
Interruppe il comizio e trattò con la polizia il percorso per un corteo fino alla presidenza della 
Regione, in piazza Indipendenza, attraverso via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Il 
corteo sfilò quietamente fino alla cattedrale, dove era stato piazzato uno schieramento di 
centinaia di celerini che sbarravano corso Vittorio. La polizia bloccò il corteo e intimò di 
sciogliersi. Inutili le trattative: la celere caricò con le jeep ma molti dei manifestanti reagirono 
bloccando qualche strada con i bidoni della spazzatura e lanciando quanto si riusciva a 
prelevare dai cantieri edili. La polizia arrivò a sparare ferendo Salvatore Capizzi. Decine di 
persone rimasero contuse, una cinquantina vennero fermati e una dozzina denunciati.” 
“E voi c’eravate?” 
“Arrivammo a cose fatte verso la fine.” 
Fece una pausa per capire se lo stavo seguendo, bevve, diede un tiro alla sigaretta e poi 
riprese. 
“Torniamo a Genova. Il 30 giugno era il giorno decisivo. Lo sciopero era stato proclamato per 
il pomeriggio. Il governo aveva mobilitato 7000 agenti tra carabinieri e poliziotti, compresi i 
famigerati reparti della celere di Padova. Il clima era tesissimo. Prese forma un lunghissimo 
corteo di centomila persone che invase il centro di Genova: via Garibaldi, via XXV Aprile, 
piazza De Ferrari, piazza della Vittoria. Era un corteo di dimensioni mai viste prima a 
Genova. Alla testa sfilavano i comandanti partigiani, i dirigenti dei partiti antifascisti e della 
Camera del Lavoro. Le dure dichiarazioni degli esponenti governativi non lasciavano 
presagire niente di buono. Ci si aspettava da un momento all’altro un intervento delle 
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consistenti e aggressive forze di polizia che avevano ricevuto l’ordine di sparare sui 
manifestanti. E così fu: la Celere attaccò con un getto di acqua colorata, per proseguire con 
lacrimogeni e caroselli di camionette e autoblindo. Come era accaduto cinque giorni prima i 
manifestanti risposero. Stavolta però erano in numero molto superiore: decine di migliaia di 
persone si misero a lanciare pietre, bottiglie, tavole e sedie dei bar, cartelli stradali, vasi di 
fiori; insomma tutto ciò che capitava tra le mani. Pestaggi, inseguimenti, feriti da una parte e 
dall’altra in lunghi scontri sparsi per tutto il centro. Un elicottero coordinava l’azione della 
polizia. I celerini in strada sparavano colpi d’arma da fuoco, emulati da agenti appostati sui 
tetti degli edifici. La folla non demordeva: bruciò alcune camionette, picchiò e disarmò i 
celerini. Addirittura un ufficiale venne scaraventato nella vasca di piazza De Ferrari. Vennero 
erette barricate accatastando automobili in sosta. Verso sera, i vertici della prefettura si 
resero conto di non poter controllare la situazione. La questura contattò i dirigenti dell’ANPI 
alla ricerca di un compromesso: la polizia allenterà la pressione e l’ANPI cercherà di fermare 
i dimostranti. Così avvenne: la polizia cominciò a ritirarsi e sindacalisti e partigiani, giravano 
con megafoni invitando i manifestanti a cessare gli scontri. A sera si era quietato il centro di 
Genova devastato da un’aspra battaglia durata 4-5 ore. Una cinquantina di arrestati e decine 
di feriti tra i dimostranti e i poliziotti.”  
La narrazione di Arena fluiva con tono quasi sommesso, senza enfasi ed io avvinto ascoltavo 
l’epica fondativa del movimento dei decenni seguenti. 
“La battaglia, però, non era finita. L’indomani, primo luglio, Tambroni confermò che il 
congresso si sarebbe svolto come previsto, a partire dal 2 luglio, giorno per il quale la CGIL 
proclamò lo sciopero generale. Il previdente Tambroni fece blindare Genova per impedire 
manifestazioni e cortei: un triplo sbarramento di filo spinato bloccava Portoria, cavalli di frisia 
in piazza De Ferrari impedivano l’accesso ai cantieri edili, edifici pubblici e il teatro 
Margherita presidiati dalla polizia. Giunsero altri celerini e carabinieri da varie parti d’Italia 
sebbene il dispiegamento di forze tambroniano era ostacolato dal fatto che quello stesso 
giorno erano state indette manifestazioni ed iniziative antifasciste in molte città d’Italia, per 
cui gli agenti da far convergere su Genova erano meno di quelli che il governo sperava.” 
“Insomma Tambroni aveva creato la zona rossa quarant’anni prima di Berlusconi?” 
“Qualcosa del genere. Una vero e proprio stato d’assedio che impedì l’azione degli 
antifascisti per tutta la giornata del primo luglio. Al calar della sera, però, riprese la lotta di 
massa per liberare la città dalla polizia e dai fascisti: una colonna di una ventina di trattori, 
seguita da una marea di persone giunse da Portoria, travolse gli sbarramenti di filo spinato 
ed entrò in piazza De Ferrari e in via XX Settembre. Ripresero gli scontri, questa volta però i 
dimostranti lanciarono anche bombe molotov ed eressero barricate, asserragliandosi nei 
vicoli del porto. Si erano ricostituite le vecchie formazioni partigiane armate pronte a 
scendere in azione. Gli scontri durarono tutta la notte tra l’uno e il due di luglio, senza che la 
polizia riuscisse a piegare i dimostranti. All’alba del due luglio, Tambroni realizzò di avere 
perso la partita e, alle 6 del mattino, revocò al MSI l’autorizzazione a tenere il congresso, 
incassando dai partiti e dai sindacati di sinistra l’impegno al mantenimento dell’ordine. 
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Vennero arrestati un centinaio di genovesi, che sconteranno molti anni di galera. I fascisti 
impauriti e chiusi da giorni nelle camere di albergo, alla spicciolata lasciarono Genova. 
L’autoritarismo di Tambroni e dei fascisti era stato battuto ma il clima restò molto teso. 
Nonostante le rassicurazione dei partiti e dei sindacati di sinistra, continuarono le 
manifestazioni e gli scioperi locali in varie parti d’Italia. A Licata il 5 luglio, ripresero gli 
scontri.” 
“Licata in provincia di Agrigento.” 
“Proprio là. La città viveva una situazione di estrema crisi …” 
Lo interruppi: “… sociale, produttiva ed economica.” 
“Esatto. La Montecatini - unica industria del luogo - stava smobilitando, una centrale 
termoelettrica - in un primo tempo destinata a Licata - si voleva spostare a Porto Empedocle, 
disoccupazione e immigrazione crescevano. Lo sciopero, proclamato da tutti i sindacati, 
riescì bene: migliaia di persone in piazza, il paese totalmente fermo, in mano ai manifestanti. 
Bloccati le statali che passano per Licata e i treni alla stazione ferroviaria. È proprio qui che 
uno schiaffo dato da un poliziotto ad un ragazzo suscita l’indignazione di tanti dimostranti che 
aggrediscono i poliziotti i quali reagiscono a colpi d’arma da fuoco: Vincenzo Napoli di 25 
anni fu ucciso, altri rimasero gravemente feriti. L’episodio ebbe risonanza nazionale.” 
Era comparsa la donna di servizio. Arena interruppe il suo racconto e si rivolse a lei. La 
donna gli chiese se voleva cenare, dato che erano le otto. Arena mi chiese se volevo 
mangiare con lui, per proseguire l’intervista dopo il pasto. Non ne avevo voglia ma fu più 
forte il desiderio di finire l’intervista in serata. Fatta una breve premessa di cortesia sul 
disturbo arrecato, accettai l’invito. 
Fu un tête-à-tête non molto piacevole ma per buona sorte abbastanza rapido. Un tavolo era 
stato apparecchiato in un’altra parte del giardino. Nulla di particolarmente elegante, anzi sul 
casalingo spinto. Sul tavolo alcuni piatti freddi in cospicua quantità: melone e prosciutto 
crudo, insalata di fagiolini patate cipolle e pomodori, insalata di mare, melanzane e zucchine 
impanate cotte al forno. Acqua e vino bianco completavano il desinare. Arena mangiava di 
gusto con modi non troppo raffinati; prese a dire amenità del tipo: “Il nostro è un mondo 
strano: si danno riconoscimenti agli stilisti e non ai macellai, eppure entrambi mettono in 
mostra gran bei pezzi di carne.” Un nuovo squillo del suo cellulare interruppe il soliloquio. 
Altra conversazione con un certo Raffaè: “fate attenzione sul bando per gli appalti degli 
inceneritori … non ti preoccupare che si penso io a loro … Gianfranco deve insistere col PD 
… ciao ciao”. Riprese a mangiare, mi guardò con un sorriso di compiacimento e mi chiese se 
il cibo era di mio gradimento. Risposi di sì. La conversazione languiva e Arena si sentì in 
dovere di sostenerla: “Che sta pensando, che sono un cinico, un voltagabbana, un 
profittatore?” Non mi diede il tempo di rispondere e proseguì: ”Un passato da ardente 
rivoluzionario e un presente di reazionario: è così che mi vede? Non sbaglia. L’Italia si è 
spostata a destra politicamente e culturalmente e non è colpa mia. Ho dato i miei migliori 
anni per il popolo, per il proletariato, per chi aveva bisogno, per chi era sfruttato. E loro cosa 
fanno? Si vendono al peggio che c’è in circolazione. Non è mia la responsabilità di quello che 
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accade. Ho fatto la mia parte, ma se il popolo è questo, se è incapace di capire chi lo frega, 
di rivoltarsi di fronte alle bastonate che quotidianamente riceve allora forse il popolo tutto 
questo se lo merita. E soffrirà sempre di più se non è riuscito a darsi una classe politica 
migliore, se si è fatto corrompere, se è diventato complice e servitore contento dei potenti.” 
Non sapevo che dirgli e quindi tacqui. Insoddisfatto del mio mutismo Arena mi interpellò: 
“Quanti anni ha?”.  
“Trentadue.” 
“Quando avevo la sua età ero stato arrestato 6 o 7 volte, avevo subito una decina di processi 
e volevo salvare il mondo. Adesso ne ho 66 e ho difficoltà a capirlo, il mondo. Quando 
un’epoca finisce, come è successo agli anni Settanta, bisogna inventarsi qualcosa. C’è chi si 
modera, chi si integra, chi si butta sull’economia, chi mette su famiglia, chi si mette a giocare 
a tennis o chi pensa solo a farsi storie con quante più donne possibile. Non mi pare di essere 
peggiore di altri.” 
Finimmo di mangiare e tornammo al salottino. Arena mi chiese dove eravamo rimasti ed io 
accesi il registratore e ascoltammo le sue ultime parole sul morto a Licata. Annuì con la testa 
e riattaccò. 
“Le violenze poliziesche si spostarono l’indomani, il 6 luglio, a Roma, dove, nonostante il 
divieto del prefetto, alcune centinaia di persone capeggiate da un gruppo di deputati del PCI 
e del PSI si recò a Porta S. Paolo a deporre corone di fiori sotto la lapide che commemora i 
combattimenti del 9 e 10 settembre 1943 tra l’esercito tedesco che avanzava per occupare 
Roma - abbandonata dal re, dal governo italiano e dallo stato maggiore in fuga per Brindisi - 
e alcune centinaia di cittadini, soprattutto comunisti e soldati antifascisti. Le forze di polizia 
tentarono di sciogliere il corteo spruzzando con gli idranti i dimostranti che risposero a colpi 
di pietra; la polizia passò a modi più spicci, caricando senza preavviso, impiegando anche il 
reggimento a cavallo dei carabinieri guidato dal capitano Raimondo d’Inzeo - che un paio di 
mesi dopo avrebbe vinto la medaglia d’oro d’equitazione alle olimpiadi di Roma -, ferendo 
una ventina di persone, anche tra i parlamentari. I manifestanti fuggirono e per tutto il 
pomeriggio e la sera il quartiere venne rastrellato casa per casa: la polizia fermò e arrestò 
molte persone, deputati compresi, e qualcuno venne pure seviziato in questura.”  
“Non capisco perché i deputati dell’attuale centrosinistra si lamentano di Berlusconi: lui 
almeno non li fa picchiare.” 
Areno non badò al mio frizzo e tirò innanzi. 
“Lo stesso giorno, la CGIL reggiana proclamò lo sciopero cittadino per l’indomani, per 
protestare contro le violenze poliziesche. La questura aveva vietato le adunanze all’aperto, 
per cui la CGIL ripiegò su un comizio in un teatro da 600 posti. Il 7 pomeriggio accorsero 
20.000 persone che in gran parte dovettero restare fuori del teatro, dove erano stati installati 
degli altoparlanti che diffondevano gli interventi. Un gruppo di diverse centinaia di operai 
delle Officine Meccaniche Reggiane si riunì davanti al monumento ai caduti e prese a 
intonare canzoni della tradizione operaia. Poco dopo cominciarono le cariche della polizia 
contro gli operai-cantori: soliti caroselli con le camionette, idranti per disperdere la folla, lanci 
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di lacrimogeni che, ovviamente, coinvolsero tutti i manifestanti. Manifestanti che ripiegarono, 
recuperarono materiale dal solito provvidenziale cantiere edile e risposero con lanci di assi di 
legno, pietre e quant’altro era disponibile. Altri scioperanti tirarono sedie e tavoli dei bar. La 
polizia respinta dalla foga dei manifestanti, non trovò di meglio che sparare sulla folla: i 
dimostranti si danno a una precipitosa fuga e la polizia dietro. Un poliziotto s'inginocchia, 
prese la mira e sparò a colpo sicuro su un bersaglio fermo: Afro Tondelli, operaio 35 anni ex 
partigiano, che si trova isolato al centro di piazza della Libertà. E poi Lauro Farioli, operaio 22 
anni, fucilato al petto mentre si fa incontro ai poliziotti. Marino Serri, operaio 41 anni ex 
partigiano, falciato da una raffica di mitra. Ovidio Franchi, operaio 19 anni, colpito da un 
proiettile all'addome, cercava di tenersi su, aggrappandosi a una serranda, aiutato da un 
altro ferito lievemente: arriva uno in divisa e spara a tutti e due. Emilio Reverberi, operaio 39 
anni ex partigiano, trapassato da una raffica di mitra.”  
“Una carneficina,” 
“Nonostante tutto ciò la gente continuava a stare in piazza. Il sindacato per mezzo degli 
altoparlanti invitava a tornare a casa, ma molti non si mossero e incitavano a resistere 
erigendo barricate. Ad un certo punto la polizia si ritirò e alla spicciolata anche i manifestanti 
si dispersero. In meno di un’ora la sbirraglia tambroniana sparò più di 500 proiettili contro gli 
inermi manifestanti, uccidendone cinque e ferendone centinaia. L’ospedale di Reggio 
sembrava un ospedale di guerra: feriti ammassati uno sull’altro, corpi squarciati, 
irriconoscibili.” 
Si zittì, era commosso. Poi riprese. 
“Nel 1964 il processo contro i poliziotti che avevano ucciso mandò assolti tutti gli imputati 
nonostante le numerose testimonianze a carico. Conosce la canzone che comincia così: 
Compagno cittadino fratello partigiano?” 
“Sì.” 
“Si intitola Per i morti di Reggio di Emilia, fu scritta da Fausto Amodei proprio per ricordare 
questo eccidio. E sa come titolarono molti giornali l’indomani? Sanguinosi disordini a Reggio 
Emilia, 5 morti. La polizia costretta a difendersi da una brutale aggressione". 
“E Minnella che c’entra con Reggio Emilia?” 
“Ci arriviamo. La CGIL dichiarò lo sciopero generale nazionale contro il governo Tambroni. 
Manifestazioni si svolsero in tantissime città d’Italia.” 
“E la polizia uccise ancora.” 
“In alcune città: a Firenze caricò soltanto. A Catania, l’8 luglio, prima inzuppò di gas 
lacrimogeno i manifestanti e poi li caricò. Salvatore Novembre, edile disoccupato 19 anni, 
rimasto isolato in piazza Stesicoro, venne massacrato a manganellate, si accasciò a terra 
sanguinante, perse i sensi: un poliziotto gli spara addosso uno, due, tre colpi poi si infratta tra 
i suoi compari. Il corpo martoriato venne trascinato dai poliziotti al centro della piazza per 
ammonire gli altri. Mitra alla mano, impediscono di portare soccorso al giovane che si spegne 
lentamente. Furono feriti anche 7 manifestanti.”  
Con la voce ancora un po’ più grave del solito, finalmente attaccò a parlare di Palermo. 
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“Avevamo sentito le notizie da Reggio Emilia, da Licata e dalle altre città. Eravamo 
incazzatissimi. Dopo tante esitazioni, di fronte all’eccidio di Reggio, la Cgil non poteva fare a 
meno di proclamare lo sciopero generale nazionale: dalle 14 alle 24 dell’8 luglio. Lo sciopero 
riuscì bene nelle aree industriali del nord e nelle regioni rosse. In Sicilia fu pure molto 
partecipato: manifestazioni dappertutto. A Palermo l’aria era molto tesa: appena 10 giorni 
prima c’erano stati gli scontri del 27 giugno. La situazione non si era per niente rasserenata. 
Chi aveva occhi e orecchi per vedere e sentire capiva che sarebbe successo qualcosa. Saro 
ed io uscimmo in bici la mattina dell’8 per dare un’occhiata in giro. A casa dicemmo che 
saremmo andati a mare e tornati nel tardo pomeriggio, così come avevamo fatto gli altri 
giorni. La città sembrava sedata: pochissima gente in giro. D’accordo che era estate e molti 
se ne stavano a mare, ma non circolava quasi nessuno. Allora non c’era la quantità di 
automobili di adesso e in bici ci si spostava velocemente. Tutta la zona centrale della città 
era presidiata da polizia e carabinieri fin dal mattino, nonostante il concentramento del corteo 
fosse previsto per le due del pomeriggio. In qualche angolo, neanche tanto preoccupati di 
non farsi notare, si raccoglievano capannelli di giovanissimi all’apparenza provenienti dal 
centro storico e dalle borgate. Passammo dal negozio di zio Luigi e lo trovammo chiuso: 
figurarsi se quello non scioperava. Ma anche qualche altro negozio era rimasto chiuso. Ci 
fermammo a mangiare un panino con le panelle a piazza Marina e poco dopo mezzogiorno 
ci dirigemmo verso il porto e, all’altezza dell’Ucciardone, incrociammo il corteo proveniente 
dal cantiere navale, la roccaforte proletaria di CGIL e PCI. In Sicilia lo sciopero era 
cominciato un paio d’ore prima. Seguimmo il corteo fino al Politeama, dove già si era 
radunata tanta gente e altri continuavano ad arrivare. C’era meno gente rispetto al 27 giugno 
e di diversa provenienza: accanto agli operai e ai disoccupati, si notavano un po’ di donne e 
di giovanissimi dai quartieri più poveri: insomma il sottoproletariato palermitano mischiato 
con la classe operaia. Era una bella novità. In compenso erano numerosissimi gli agenti di 
polizia piazzati ovunque. Mentre si stava organizzando la testa del corteo che doveva 
imboccare la via Ruggero Settimo, alcune decine di manifestanti cominciarono a sradicare gli 
alberi in viale Libertà e vicino al palchetto della musica. Altri si misero a lanciare oggetti vari 
in direzione dei semafori e delle insegne dei negozi. Le vetrine del teatro Politeama furono 
colpite e frantumate con un fitto lancio di pietre. I dirigenti sindacali urlavano di stare calmi, 
che dei provocatori si erano infiltrarti tra i dimostranti e che bisognava isolarli. Gli altoparlanti 
dell’automobile in testa alla manifestazione invitava a seguirla. Il corteo prese a muoversi per 
la via Ruggero Settimo esitando. Le intemperanze di alcuni manifestanti non si attenuarono; 
anzi si diffusero e qualcuno prese a lanciare quello che gli capitava tra le mani verso i 
poliziotti che non aspettavano altro: partirono rapidamente le prime cariche brutali con le jeep 
sulla folla. Non c’era servizio d’ordine che potesse tenere alle cariche con le jeep: il corteo si 
frantumò; molti furono colpiti dalle manganellate, molti cercarono rifugio nelle traverse, nei 
pochi bar rimasti aperti e in qualche portone; molti lanciarono pietre, paletti e cartelli stradali 
sui poliziotti. La via Ruggero Settimo rapidamente si svuotò lasciando i poliziotti padroni del 
campo. Saro ed io ci infilammo nella via Principe di Belmonte assieme ad uno spezzone del 



 45

corteo di 2-300 persone che non si scoraggiò ed eresse una barricata nel giro di pochi minuti 
con quanto trovava a portata di mano: automobili, tavoli e sedie dei bar. Qualche vetrina fu 
distrutta e si tiravano fuori suppellettili e arredi dei negozi. Anche Saro ed io abbiamo dato 
una mano. Una metà circa di questo gruppo restò a guardia della barricata mentre gli altri ci 
spostammo verso via Wagner per dare un’occhiata in via Mariano Stabile: anche qui si erano 
rifugiate alcune centinaia di persone ed era stata eretta una barricata. Dalla zona dei portici 
di via Ruggero Settimo si alzavano fumi di lacrimogeni ma anche di incendi e giungevano i 
suoni di serene e urla. Proseguimmo per via Villaermosa verso la via Cavour. In tutte e tre le 
traversine che portano alla via Ruggero Settimo si intravedevano persone nascoste nei 
portoni e i poliziotti che si affacciavano prudentemente a cercarli; anche in queste strade 
erano state messe cose a terra per ingombrare l’accesso alla polizia. Giungemmo in via 
Cavour, un po’ più giù della banca d’Italia: qui la situazione era più calma, anche se verso il 
Massimo si avvertivano turbolenze: ci dirigemmo verso piazza Verdi. Sulla sinistra c’erano 
delle banche: 5-6 ragazzacci di Falsomiele o di Passo di Rigano, in un attimo, sradicarono un 
palo con un cartello stradale e a mo’ di ariete lo conficcavano contro la saracinesca di una 
banca. Intervenne un sindacalista Cgil che giungeva dalla piazza Verdi, prese per un braccio 
uno degli sfondatori e gli urlò: «Ma che state facendo? Che c’entra questo con lo sciopero?» 
Gli rispose il più sfacciato dei giovinastri: «Lasciaci fare. Vogliamo distruggere tutto.» «Tu sei 
pazzo!» ribatte il sindacalista. Il ragazzo lo guardò sprezzante e sbottò: «Sì sono pazzo 
perché sono morto di fame. Ho scordato il sapore della pasta asciutta mentre tu hai mangiato 
a mezzogiorno e mangerai pure stasera e domani!» Il valente sindacalista era, l’allora 
segretario della Cgil, Pio La Torre. Proseguimmo verso il Massimo, arrivando alle spalle della 
polizia intenta a colpire verso la via Ruggero Settimo: velocissimo lancio di pietre e ritirata in 
via Cavour. Un gruppetto sradicò un cartellone pubblicitario, vi appiccò il fuoco e lo appoggiò 
alla porta della Banca Commerciale in piazza Verdi. Gli sbirri intervennero e spensero il 
tentativo d’incendio. Ci ritirammo lungo la via Cavour e svoltammo in via Roma in direzione 
della stazione: qui la situazione era moscia. Deserto quasi totale: erano le quindici di un 
pomeriggio di luglio; caldo micidiale e molti a casa a ronfare. Proseguimmo velocemente. 
Saro ed io con le bici facevamo delle puntate verso via Maqueda che rimaneva libera: gli 
scontri avvenivano tra il Massimo e il Politeama. La polizia si era spostata lì e in via Roma 
procedevamo tranquilli. Lanci di pietre su semafori e insegne, garitte dei vigili urbani 
abbattute e assalto a un negozio di Spatafora la cui porta venne sfondata sempre con la 
tecnica dell’ariete: tutti dentro. Un macello: decine di persone nel negozio con scarpe che 
volavano da tutte le parti. Qualcuno gridò che stava arrivando la polizia e tutti via 
velocemente verso corso Vittorio Emanuele. Qualche ingordo, rimasto a far incetta di scarpe, 
si fece pizzicare dalla polizia. La maggior parte, e potevamo essere un centinaio, 
proseguimmo di corsa e, poco dopo, da via Roma ci infilammo in corso Vittorio Emanuele 
verso i Quattro Canti. Prudenza: sbirri alle spalle e davanti non sapevamo cosa c’era. Saro 
ed io con le bici andammo in avanscoperta; la situazione sembrava tranquilla: polizia verso la 
cattedrale e verso il Massimo, dove sembrava infuriare la battaglia. Tornammo a riferire e 
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risalimmo col gruppo verso i Quattro Canti, per svoltare a destra sulla piccola gradinata e 
giungere in piazza Pretoria. Davanti a noi, solo e indifeso come un bambino, il municipio. 
Sassi contro il portone. Qualcuno aveva strappato le catenelle dei paletti che allora 
delimitavano i marciapiedi e con queste dava colpi alle finestre del piano terra. Saro ed io ci 
eravamo spostati ai Quattro canti per sorvegliare l’arrivo dei poliziotti: e infatti, eccoli sbucare 
dal corso Vittorio Emanuele e dal Massimo. Lanciavano lacrimogeni e inseguivano per 
manganellare quante più teste possibile. Qualcuno tentò di intralciare l’avanzata dei poliziotti 
buttando in strada quanto capitava a portata di mano, compresi gli archi di illuminazione del 
Festino tirati giù, altri, aiutandosi con i pali dei cartelli stradali, staccavano pezzi di selciato 
per lanciarli contro i celerini. Scappammo senza grossi danni verso la facoltà di legge. Il 
nostro gruppo decise di inoltrarsi nei vicoli di Ballarò. Saro ed io, convinti che il cuore degli 
scontri fosse altrove, ci staccammo dirigendoci verso la via Roma. Sbucammo davanti alla 
Standa che proprio in quel momento stava subendo l’attacco di una quarantina di ragazzi: 
potevano avere 14-15 anni, vestiti con mogliettina e pantaloni corti. Un manipolo di 
carabinieri stava avvicinandosi dalla stazione centrale. Ci lasciammo la Standa alle spalle e 
ci avviammo lungo la via Roma verso nord. Deserto. Un po’ di movimento, non si capiva di 
chi, verso l’incrocio di via Cavour. Ci avvicinammo per scoprire che si trattava di alcune 
centinaia di manifestanti che praticavano il mordi e fuggi con la celere. Proseguimmo perché 
volevamo provare a giungere in via Ruggero Settimo da via Cerda o via Rosolino Pilo. Da via 
Ruggero Settimo giungevano colpi d’arma da fuoco e fumo di lacrimogeni. Dalle parti del 
Massimo gli sbirri avevano cominciato a sparare: prima alcuni ufficiali che avevano scaricato 
le pistole in aria, poi la truppa con fucili e mitragliatori; tantissimi vennero colpiti: Giuseppe 
Malleo di 16 anni ebbe il torace trafitto da una pallottola di moschetto e morì nei giorni 
seguenti. Subito dopo fu la volta di Andrea Gangitano, un ragazzo di 19 anni di Ballarò, 
apprendista edile iscritto alla Federazione dei Giovani Comunisti. Colpito all’inguine si 
spense in serata a Villa Sofia. Fu il turno poi di Francesco Vella, 45 anni, mastro muratore 
militante del Pci, dirigeva la sezione Montegrappa: fu sparato mentre cercava di mettere al 
riparo un ragazzo preso di mira dalla Beretta di un ufficiale di polizia. Colpito alla fronte morì 
lo stesso giorno alla Feliciuzza” 
“Voi avete assistito alle uccisioni?” 
“A queste prime tre no, eravamo poco distanti da dove sono avvenute ma non potevamo 
assistervi. Furono uccisioni a sangue freddo: sparatorie su gente inerme. I poliziotti non 
rischiavano niente. Come avvenne pure per la quarta uccisione, della quale fummo testimoni. 
Era quello che stavo per raccontarle: volevamo arrivare verso la via Ruggero Settimo, 
all’altezza dei portici. Dalla via Villaermosa scrutavamo le traversine e la via Rosolino Pilo ci 
sembrò quella più praticabile. Avanzammo lentamente e circospetti. La via è un budello 
senza vie di fuga. Dietro di noi la strada era libera, davanti si vedeva poco a causa del fumo 
dei lacrimogeni. Giungevano urla e colpi d’arma da fuoco. Avanzammo senza particolari 
difficoltà. Improvvisamente un gruppo di una decina di ragazzotti si infilò nella via Pilo dalla 
via Ruggero Settimo e di corsa si diresse verso di noi. Dietro di loro sbucarono alcuni 
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poliziotti che moschetto in pugno cominciarono a sparare verso i ragazzi. Anche Saro ed io ci 
trovammo sulla linea di tiro, per cui ci addossammo ad un portone. I ragazzi ci 
sopravanzarono e si spostarono verso la via Villermosa. I poliziotti, fermi all’imbocco della via 
Pilo, continuarono a sparare: sembrava di essere al baraccone del tiro a segno. Eravamo 
spaventatissimi. Udimmo un urlo proveniente da qualche portone più in là e poi richieste 
d’aiuto. Era una voce femminile. Non ci movemmo, le fucilate continuavano. Passò qualche 
secondo: gli spari e il fumo si diradarono. Tirammo fuori la testa per vedere l’origine della 
richiesta d’aiuto: una donna a terra sanguinante. Pian piano ci avvicinammo; arrivarono altre 
persone; qualcuno gridò: «Assassini!» «Presto portiamola in ospedale!». Giunse anche la 
polizia. In breve Saro, io e altri 5 veniamo rinchiusi in un cellulare e poi portati in questura. La 
donna si chiamava Rosa La Barbera, aveva 53 anni e fu colpita mentre cercava di chiudere 
la porta di casa per evitare che entrassero i gas dei lacrimogeni. È morta l’indomani alla 
clinica Candela.” 
Arena si fermò qualche secondo per sorseggiare dal suo bicchiere e poi continuò.  
“Restammo chiusi nel cellulare una ventina di minuti, dopo di che si mosse per portarci in 
questura, dove fummo malmenati, identificati e mandati a casa verso le due di notte. Fuori il 
casino continuò fino a tardi, fortunatamente senza altri morti. Dirigenti della CGIL e del PCI 
trattarono in prefettura il ritiro della polizia ma senza grandi risultati. La Torre e gli altri 
esortavano i manifestanti a tornare a casa ma spesso le risposte erano: «Siamo stanchi di 
vivere in 14 in una sola stanza e di mangiare pane e pomodori!» La polizia non si muoveva e 
tantissimi rimasero ancora per le strade. Praticamente i tafferugli, anche se con minore 
intensità, continuano fino all’indomani: auto distrutte e bruciate, inseguimenti, lanci di pietre, 
fino ad arrivare all’incendio di latte di benzina nei pressi dell’Ucciardone, sedato 
dall’intervento di polizia e vigili del fuoco. Addirittura, il 9 luglio, la polizia intervenne con i 
lacrimogeni per disperdere gruppi di dimostranti ancora incazzati in piazza Castelnuovo, 
piazza Verdi, e ai 4 Canti.” 
“Un gran macello: altro che G8 di Genova!” 
“In conclusione l’8 luglio Sessanta nella sola Palermo provocò 4 morti e 36 feriti da arma da 
fuoco poliziesca. Altre centinaia di feriti evitarono di recarsi al pronto soccorso dove 
stazionavano poliziotti che picchiavano e arrestavano i feriti. Tra gli sbirri si contarono 
appena 74 feriti. 370 dimostranti fermati e 70 di essi tratti in arresto. Saro ed io fummo tra i 
300 rilasciati. Gli arrestati furono processati per direttissima nei mesi successivi e condannati 
a pene durissime, fino a 7 anni. I poliziotti che hanno sparato e ucciso naturalmente non 
furono incriminati e addirittura vennero sentiti come testimoni d'accusa.” 
“E le reazioni politiche quali furono?” 
“A parte le minchiate di chi non voleva vedere quanto stava accadendo…” 
“Chi non voleva vedere?” 
“Ad esempio Enrico Mattei, democristiano di sinistra nonché presidente dell’ENI, che scrisse 
al presidente del consiglio Ferdinando Tambroni esprimendogli la sua solidarietà e lodando 
l'energica e opportuna azione svolta in difesa dello Stato. Il ministro degli Interni Spataro 
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dichiarò alla Camera che è in atto una destabilizzazione ordita dalle sinistre con appoggi 
internazionali. A parte queste favolette molti, di centro e di sinistra, capirono che non si 
poteva continuare con la guerra civile: il presidente del senato Cesare Merzagora propose 
una tregua di 15 giorni con il ritiro in caserma delle forze di polizia e la sospensione di 
scioperi e manifestazioni, che, nonostante qualche tentennamento democristiano, nei fatti 
resse. I poteri che contano, il Vaticano e Confindustria, capirono che un tale livello di scontro 
sociale non era tollerabile e quindi pochi giorni dopo Tambroni si dimise e ai primi di agosto il 
governo presieduto da Amintore Fanfani ebbe la fiducia: era un monocolore democristiano 
con l’appoggio della Dc, del Pli, del Pri e del Psdi e l’astensione del Psi. Un paio di anni dopo 
avremmo avuti anche i ministri socialisti. Questo a livello istituzionale. Il luglio Sessanta, 
però, produsse un altro risultato sociale e politico: la nascita di una nuova generazione che 
sarà protagonista nel ventennio successivo. Alla generazione protagonista della Resistenza, 
dell’insurrezione dopo l'attentato a Togliatti, delle lotte contro la repressione di Scelba negli 
anni Cinquanta, e che era stata rappresentata politicamente dal PCI e dal PSI e 
sindacalmente dalla CGIL, subentrò la generazione che farà il Sessantotto, l’autunno caldo, i 
gruppi extraparlamentari, le Brigate Rosse, l’Autonomia Operaia, il Settantasette. Si trattava, 
in prevalenza di giovani di estrazione operaia e popolare accanto a qualche studente del 
ceto medio, che non si riconoscevano nei comportamenti compiacenti delle organizzazioni di 
sinistra, che le scavalcarono e le misero in difficoltà. In pochi giorni avvenne un radicale 
mutamento culturale: sino ad allora si credeva che i giovani non avessero alcun interesse 
politico e che fossero solo alla ricerca delle tre M: macchina, moglie, mestiere. Dopo il luglio 
Sessanta i giovani diventarono a pieno titolo soggetto culturale e politico.” 
“Che significavano le accuse di appoggio dall’estero al movimento?” 
“Si riferivano a interventi sovietici su PCI e CGIL per sovvertire l’ordinamento italiano. Era 
pura propaganda. Il PCI di allora era un fedele alleato dell’URSS e uno dei protagonisti delle 
mobilitazioni di piazza; il dato più rilevante che non veniva colto da chi faceva questa accuse 
era che i protagonisti delle rivolte non volevano sapere nulla di PCI, CGIL, URSS e 
compagnia bella; esprimevano un’impellenza di cambiamento, forse impolitica ma 
sicuramente senza la necessità di guide da parte di genitori più o meno comprensivi. 
Significava prendere il destino nelle proprie mani. Se qualche influenza estera può essere 
riconosciuta deve essere cercata in avvenimenti come la rivoluzione cubana di pochi mesi 
prima che aveva suscitato molte simpatie ed aspettative. Oppure nella rivolta popolare in 
Corea del Sud che nell’aprile ’60 portò alla cacciata di Syngman Rhee, il dittatore che 
controllava il Paese dal 1948 per conto degli USA o alle manifestazioni studentesche 
giapponesi di giugno, organizzate da sindacati e partiti di sinistra, che portarono alle 
dimissioni del governo in carica colpevole di aver firmato un trattato di alleanza militare con 
gli USA. Insomma le influenze internazionali potevano derivare non da rivoluzioni decotte e 
imbalsamate come quella russa, ma da quella cubana e dai movimenti di piazza, da quelle 
situazioni che esprimevano speranza non delusione.” 
“E invece le conseguenze personali per lei e Minnella quali furono?” 
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“A casa fu un gran casino: litigi con i genitori e punizioni varie. Mia madre si vergognava ad 
uscire di casa, viveva il mio fermo come un lutto. Lo stesso fu per Saro. Ma avevamo 
diciassette anni ed era impossibile trattenerci.”  
“Questi episodi, naturalmente, rinsaldarono il legame tra lei e Minnella?” 
“Certamente. Glielo ho detto eravamo sempre insieme in quel periodo lì. Nel ’62 ci 
iscrivemmo all’università: Saro a Lettere ed io in scienza Politiche. Allora ci siamo un po’ 
allontanati. Oltretutto io mi iscrissi al PCI mentre Saro era anarchico. Ci siamo sempre 
frequentati ma con minor frequenza per tutti gli anni Sessanta e Settanta. Era difficile stargli 
dietro, era peggio della Primula Rossa: non stava mai fermo in un posto. E per stare con lui 
bisognava andargli dietro.” 
“È andato mai a trovare Minnella a Roccapalumba?” 
“Tre, quattro volte in tutto. I miei impegni non mi hanno permesso di andarci più spesso. 
Qualche volta è venuto lui a trovarmi. A volte ci sentivamo per telefono.” 
“E come era il vostro rapporto?” 
“Era finito l’entusiasmo dei vent’anni e ognuno sopportava i difetti dell’altro. Saro si era 
fermato ed era diventato più indulgente con gli altri ma non con se stesso.” 
“Che voleva dire Minnella con Anfitrione?” 
“Per me è una minchiata. Saro si faceva beffa di tutto. Secondo me ha voluto essere brillante 
anche in punto di morte, come quell’uomo che agonizzante a terra dopo essere stato 
investito dice: «Ringrazio dio per avermi dato questa vita che non ho chiesto… e mi sono 
macchiato il vestito».” 
Gli chiesi se voleva rivedere quanto avrei scritto della sua intervista prima della 
pubblicazione per qualche eventuale correzione e Arena, con un misto di spavalderia e 
insofferenza, mi rispose: “Lei è libero di scrivere quello che vuole. Il fastidio che può 
arrecarmi quanto lei scriverà è minore di una puntura di spillo. Come ha detto che si chiama 
il suo giornale?” 
“Il Corriere di Sicilia.” 
“Lo sa quanti soldi passano dal mio conto corrente a quelle del suo giornale per 
pubblicizzare le mie gazzose?”  
Rimasi zitto. 
“Una quantità non modica. E lo sa a cosa somigliano i giornali?” 
Continuai a rimanere muto, era chiaro che non si aspettava una mia risposta. 
“Somigliano ai juke-box: suonano la musica che piace a chi ci mette i soldi.” 
Opposi un debole: “Veramente io vorrei scriverci un libro.”  
“Come altri venti milioni di italiani che invece di leggerli i libri, li vogliono scrivere. Scriva, 
scriva tutto quello che ritiene opportuno. Speriamo che il suo libro riesca a produrre un 
cambiamento: è tutto così noioso al giorno d’oggi.”  
Mi accompagnò al cancello, lo ringraziai e ci salutammo. 
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Era da poco passata mezzanotte. Controllai le telefonate che mi erano giunte al cellulare. Ve 
n’erano un paio che avrei smaltito l’indomani. Mezz’ora dopo ero a casa e dopo un’altra 
mezz’ora ero a letto. Quella notte feci questo sogno. 
Salendo un’ampia scala giunsi in un grande salone arredato in stile baroccheggiante con 
divani, consolle ed enormi specchi. Numerose donne discinte erano sparpagliate nel salone. 
Mi resi conto che si trattava di un casino. C’erano pure dei clienti maschi: qualcuno 
chiacchierava con le prostitute, altri bevevano. In fondo al salone, su un palchetto suonava 
un’orchestrina di una decina di elementi, accompagnando Georges Brassens, Lèo Ferré, 
Jacques Brel, Yves Montand che cantavano Che Bambola. Mi aggiravo come imbambolato 
in quell’ambiente: una meretrice mi schiacciò l’occhio, un’altra mi mostrò un seno. Tirai dritto, 
passando davanti a un gruppo di intellettuali esistenzialisti che fumavano pipe e bevevano 
Pernod. Due signorine mi bloccarono il passo: “Cocchino, è la prima volta?” Senza darmi il 
tempo di rispondere aggiunsero: “Sei preoccupato? Rilassati e lascia fare a noi”. Mi presero 
una mano ciascuna e mi tirarono verso una camera con un gran letto a baldacchino. 
Cominciarono a spogliarmi, io opponevo una blanda resistenza ma senza sortire risultato. 
Restai nudo, le due donne stavano per spingermi sul letto, quand’ecco si spalancò la finestra 
ed entrò volando SuperNina che stese con due colpetti le due belle di notte, mi prese tra le 
sue possenti braccia e uscimmo in volo fuori della finestra. 
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Lunedì 3 agosto 2009 
 
Alle nove squillò il cellulare: Nina. Era riuscita a fissarmi un incontro con la Hansen: dalle 
undici mi aspettava al Club della Vela a Sferracavallo. Fortunatamente non avevo altri 
impegni per quella giornata.  
Ebbi il tempo di espletare con agio i rituali mattutini: lavacro a freddo e caffè scottante.  
Alle undici traversai la piazza di Sferracavallo. Il traffico era alimentato dai tanti palermitani in 
cerca di uno spicchio di mare da occupare. Superai un’Ape che sul retro mostrava la scritta 
in funzione apotropaica La tua invidia è la mia fortuna. Superai anche il borgo marinaro e 
mezzo chilometro dopo mi ritrovai nello spiazzale adibito a capolinea di alcuni bus. 
Sull'estremo destro c'era il cancello d'ingresso della Compagnia della Vela. Varcai il cancello 
aperto, percorsi la stradina che scendeva verso il mare e posteggiai in uno spiazzo sterrato. 
Mi diressi verso la turrita costruzione che ospitava il club. All’ingresso mi bloccò un 
giovanotto biondino e rubicondo. Lo informai che avevo un appuntamento con la signora 
Hansen. Il giovanotto mi guidò attraverso l’edificio, fino ad un prato lindo e ordinato, su cui 
erano disposte una ventina di sdraio adibite a sostenere le flosce membra dei soci del club. Il 
posto era tranquillo: niente bambini e prevalenza di donne ultraquarantenni. Il prato era 
delimitato dall’edificio e dalla scogliera. A una ventina di metri c’era il mare. Il biondino mi 
indico una sdraio bianca, un po’ appartata sotto un albero. Lo ringraziai e mi avviai verso la 
Hansen. Salutai e mi presentai. L’umore della Hansen ricordava quello di un contadino siculo 
dell’Ottocento a cui era morta inopinatamente la mula. Mi squadrò, ricambiò il saluto e mi 
invitò ad assestarmi su una sdraio libera al suo fianco. Soggiunse che se volevo potevo 
mettermi in costume. Risposi di no, tanto potevo stare all’ombra ed ero vestito leggero.  
Uno e settantadue, longilinea, capello mesciato, occhiali da sole senza loghi vistosi, costume 
in due pezzi a pois neri su fondo bianco. Aveva un bel viso dai tratti fini, alla francese, per 
intenderci. Mostrava una dozzina di anni in meno dei suoi 67 anni.  
Mi chiese del mio interessamento per Minnella e cercai di dettagliare più di quanto avevo 
fatto per telefono. Aggiunsi che avevo già intervistato diversi amici di Minnella, che si erano 
sottoposti di buon grado alle mie domande, dedicandomi gentilmente un po’ del loro tempo.  
La Hansen non dava a vedere particolari reazioni. Oltretutto le lenti scure impedivano di 
vederne gli occhi. Finita la mia concione, mi zittii in attesa della sua replica. 
“Signor Frendo, so di essere stata piuttosto, come dire, aspra nei suoi riguardi. Ma non la 
conosco e, soprattutto non conosco le sue intenzioni nei riguardi di Saro. In questi giorni 
molti hanno scritto su di lui in maniera poco riguardosa. Lo hanno definito un intellettuale 
snob, arrogante, presuntuoso, uno pronto a morire per il popolo ma non disposto a vivere col 
popolo. Il mio timore che lei possa condividere questo genere di giudizi su Saro ha reso 
laborioso questo incontro.” 
Parlava, a bassa voce ma con decisione, un ottimo italiano. Le origini galliche erano 
soavemente rivelate dalle erre arrotate. Come uno scolaretto impacciato annuivo alle sue 
dichiarazioni. Ella proseguì. 
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“Quanto mi riferisce sulle sue intenzioni e la disponibilità dimostrata nei suoi confronti da 
alcuni sinceri amici di Saro – ma anche miei – mi inducono ad reclinare le mie difese e ad 
accondiscendere a rispondere alle sue domande. Spero di non commettere un errore.” 
Parlava come l’eroina di un romanzo ottocentesco in quattro tomi. Restai imbambolato 
qualche secondo: non sapevo come replicare congruamente. Forzai un sorriso e la ringraziai 
per la fiducia che mi accordava. Aprii il notes ma le domande che avevo annotato non mi 
sembravano adatte come aperitivo: erano troppo alcoliche e volevo cominciare con qualcosa 
di più leggero. Non mi venne di meglio che chiederle: “Da dove deriva un nome così 
singolare come Bérénice? Non mi pare che neanche in Francia sia molto comune.” 
Bingo! Sorrisino. 
“È vero anche in Francia le Bérénice sono rare. È stata una scelta di mia madre. Lei è stata 
attrice di teatro e, quando sono nata io, aveva da poco interpretato il ruolo di Bérénice 
nell’omonima tragedia di Racine. A lei era piaciuto il personaggio, con il quale aveva anche 
riscosso un buon successo. La tragedia non è delle migliori di Racine; Somerset Maugham la 
ritiene un po’ statica, composta in alessandrini troppo melliflui. Conosce quest’opera?” 
“Purtroppo la mia preparazione letteraria è afflitta da ampi vuoti e Racine è uno di essi.” 
“Bérénice è la regina di Palestina che si innamora, ricambiata, di Tito, figlio dell’imperatore 
romano Vespasiano. Alla morte di questi, Tito diventa imperatore e dovrebbe mantenere 
l’impegno preso di sposare Bérénice. Il senato, però, esprime la propria contrarietà all’unione 
del loro imperatore con una regina straniera. Di fronte al dilemma, Tito sceglie di separarsi 
da Berenice.” 
“Insomma l’eterno conflitto tra amore e ragion di stato?”  
“Esattamente.” 
“Allora ha ereditato da sua madre l’inclinazione per il teatro?” 
“In parte direi di sì. Consideri, però, che il genere di teatro che ho fatto io è molto distante da 
quello in cui ha lavorato mia madre. Il mestiere però è sempre quello.”  
“Anche il suo cognome credo che non sia molto diffuso in Francia?” 
“Vero. Mio padre è di origine danese. Suo padre era ambasciatore a Parigi e lì mise radici: 
sposò una francese e rimase a vivere a Parigi.” 
Passarono una coppia di donne sulla cinquantina che, senza fermarsi, invitarono la Hansen 
ad andare a fare il bagno. La Hansen eluse l’invito motivando che era ancora presto. 
Mi sembrava ora di andare al sodo e ripresi: “Come ha conosciuto Minnella?” 
“Condividendo l’esperienza di Danilo Dolci.” 
“E come è arrivata a Danilo Dolci?” 
“Sul finire degli anni Cinquanta, Danilo era molto noto in tutta Europa, sicuramente più che in 
Italia. Molte persone, soprattutto giovani, venivano a Palermo, a Partinico e a Trappeto, per 
impegnarsi al seguito di Danilo. Lessi dell’esperienza di Danilo su un giornale francese e ne 
rimasi profondamente colpita, tanto da decidere di partire per Palermo. I miei genitori non si 
opposero, pensavano che l’infatuazione sarebbe passata presto. Era l’estate del 1961, avevo 
diciannove anni. Giunsi da Danilo a Partitico, seguii alcuni corsi di pedagogia dolciana e 
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partecipai a diverse iniziative. Senza altro è stata l’esperienza che più mi ha segnata. Ho 
trascorso alcuni anni a stretto contatto di persone povere, derelitte che vivevano in pieno 
sottosviluppo. Ma nello stesso tempo ho avuto l’opportunità di conoscere personalmente 
prestigiosi intellettuali, come Norberto Bobbio, Carlo Levi, Ludovico Quaroni, Carlo Doglio, 
Bruno Zevi, Giovanni Michelucci, Paolo Sylos Labini, Lucio Lombardo Radice, Giovanni 
Haussmann, Georges Friedmann, Alfred Sauvy, Aldous Huxley, Erich Fromm, Paolo Alatri, 
Clotilde e Maurizio Pontecorvo, Paulo Freire.  
Sgranai gli occhi di fronte a cotanto ingegno: “Un bel parterre. Come possiamo definire la 
figura di Danilo Dolci e la sua esperienza siciliana?” 
La Hansen strinse le labbra a significare non so cosa: “Non credo sia un’impresa facile ma 
posso sempre provarci. Danilo ha dedicato alla Sicilia quasi tutta la sua esistenza: circa 
cinquant’anni. Non era siciliano veniva da Trieste. La sua formazione intellettuale era di 
matrice gandhiana. Aveva vissuto gli ultimi anni dell’esperienza di Nomadelfia.”  
Si interruppe presa da un dubbio che esplicitò con naturalezza: “Sa che cosa era 
Nomadelfia?” 
Cercai di simulare altrettanta naturalezza rispondendo di no. 
“Fu una particolare esperienza a cui diede vita il prete don Zeno Saltini. Nel 1948, in 
provincia di Modena, don Zeno volle realizzare un centro di accoglienza per i ragazzi senza 
casa e anche per qualche adulto senza lavoro; non si trattava di un collegio tradizionale ma 
di una grande comunità, più di mille persone, che condividevano l’esistenza, si aiutavano 
reciprocamente, decidevano in assemblea. Insomma una specie di comune. Quando don 
Zeno propose di fondare un movimento politico chiamato "Movimento della Fraternità 
Umana", per abolire ogni forma di sfruttamento e promuovere una democrazia diretta, le 
gerarchie cattoliche e la Democrazia Cristiana presero i dovuti provvedimenti e la fecero 
chiudere. Danilo trasse ispirazione dall’esperienza di Nomadelfia in molte sue pratiche degli 
anni successivi. Chiusa Nomadelfia, siamo nel ’52, Danilo, non ancora trentenne, venne a 
Trappeto.” 
La interruppi per chiederle: “Sa per quale motivo scelse di venire proprio in Sicilia?” 
Annuì: “Danilo asseriva di aver scelto la Sicilia perché lo avevano toccato le miserevoli 
condizioni di vita che aveva scorto nel suo girovagare giovanile al seguito del padre 
capostazione. Voleva rendersi utile agli altri, soprattutto agli ultimi. La Sicilia di allora era 
assai diversa rispetto ad ora: fame e miseria dappertutto, specialmente nei paesi più piccoli. 
Danilo intraprese la sua attività per ridare dignità a un popolo martoriato dall’assenza delle 
istituzioni e dalla presenza della mafia. L’obiettivo era l’affrancamento delle comunità locali 
dalle condizioni di miseria, attraverso un processo di auto-sviluppo.”  
“Capisco. E come si manifestava la sua opera?” 
“In due direzioni: da una parte l’intervento sociale ed economico: la costruzione di 
infrastrutture e il contrasto alla mafia; dall’altra la formazione di educatori capaci di applicare 
e diffondere il suo metodo di insegnamento maieutico. Anche il modo di porsi con le persone 
era particolare ed importante: molto paritario, attento a non creare gerarchie. Chi era 
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coinvolto aveva la possibilità di esprimersi, veniva valorizzato. L'intervento sociale partiva 
sempre dal lavoro di inchiesta che Danilo e i suoi attivisti realizzavano nel contesto in cui si 
agiva: le condizioni di vita della popolazione, i suoi bisogni, gli sprechi delle amministrazioni, 
la presenza mafiose, le collusioni tra mafia e istituzioni. A testimonianza del lavoro di 
inchiesta rimangono i libri che Dolci pubblicò: Inchiesta a Palermo, Banditi a Partinico, 
Spreco. A raccontarlo sembra ben poca cosa, nella realtà si trattava di un lungo e meticoloso 
lavoro che coinvolgeva le persone del luogo, da cui nascevano progetti di intervento molto 
concreti. E non era facile coinvolgere persone abituate a sospettare di chiunque, 
specialmente degli estranei. Per superare la barriera di diffidenza Danilo fece l’unica cosa 
possibile: condividere la vita degli emarginati e passare tanto tempo a discutere con loro. 
Solo così riusciva a farli partecipare ai percorsi di presa di coscienza di se stessi, dei propri 
diritti e doveri. Una volta individuati gli obiettivi - la costruzione di una diga, il risanamento di 
un quartiere, la creazione di occupazione - partivano le iniziativa di pressione, rigorosamente 
non violente: digiuni, marce, scioperi alla rovescia.  
“Cosa sono gli scioperi alla rovescia?” 
“Nel ’56 Danilo ne organizzò uno per consentire il transito su una trazzera a Partitico, per 
rivendicare il diritto al lavoro proclamato dalla costituzione. Centinaia di disoccupati, 
sindacalisti, semplici cittadini si misero a sistemare una trazzera ridotta male. La polizia tentò 
di sciogliere l’assembramento, ma gli scioperanti insistettero a continuare il lavoro e così 
furono denunciati; Danilo e 4 sindacalisti finirono addirittura all’Ucciardone per 2 mesi. I 
giudici gli negarono la libertà provvisoria perché lo consideravano un individuo con spiccata 
capacita a delinquere.”  
Le venne da sorridere e spiegò: “Pensando a come contrasta questa definizione con la 
personalità posata di Danilo, i suoi modi gentili. Per i magistrati era un pericolo pubblico 
mentre i tanti mafiosi in circolazione erano cittadini per bene. Pensi che veniva portato in 
tribunale per le udienze in manette e catene. Il processo fece molto scalpore. Gli imputati 
erano difesi da avvocati di gran nome, fra cui Piero Calamandrei, di cui restò memorabile 
l’arringa che portò all’assoluzione poiché furono riconosciuti «moventi di particolare valore 
morale».  
“Doveva essere un bel tipo questo Dolci” commentai. 
La Hansen non ebbe il tempo di replicare che una voce possente proferì: “Avete fame di 
dolci? Allora oggi ne mangerete. Avete sete di giustizia? Allora sarete giustiziati. Ho sentito 
parlare di dolci: se è questo che volete oggi sarete soddisfatti: abbiamo delle ottime mousse 
al limone, ai gelsi e al caciocavallo.” 
Il proprietario della voce era un energumeno comparso all’improvviso. Sessantino, una 
specie di Robert Mitchum di Cruillas, capelli lisci, abbondanti e candidi, due spazzole per 
sopracciglia, abbronzantissimo, non parlava: spargeva attorno a sé cascate di parole. Salutò 
la Hansen – che rideva di gusto alle sue facezie – e mi porse la mano: “Felice Trupiano, 
sono presidente, nonché sguattero, di questo prestigioso e rinomato club”. Acchiappai e 
scossi la mano protesa, declamando nome, cognome e professione. Gli porsi così lo spunto 
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per farmi dire: “Conosco il suo giornale. Parla poco di noi, di questo circolo che non è tra 
quelli più importanti ma che si distingue per un suo stile sobrio ed elegante. Fortunatamente 
altri quotidiani ci dedicano qualche attenzione in più.”  
Approfittai di una brevissima pausa inspirativa del presidente-sguattero per interrompere la 
reclame: “Purtroppo, nel mio giornale, non sono io ad occuparmi della cronaca mondana. E 
poi si vede che comprate più pubblicità sui giornali concorrenti del mio.”  
“Sveglio il giovanotto. E lei non ambisce a passare a un giornale di maggior peso?” 
“Per ora sto lavorando a un libro. Fare il giornalista mi piace sempre meno.” 
Stava per replicare qualcosa ma fu chiamato da un addetto al ristorante che gli segnalò un 
urgenza in cucina. Il presidente Felice si scusò, salutò e si avviò ad assolvere ai suoi doveri.  
Potei riprendere l’intervista: “Credo di aver colto la sostanza dell’intervento politico di Dolci. 
La didattica, invece?” 
“Anche in questo ambito il taglio era molto particolare, basato sul metodo maieutico, ossia 
sul reciproco scambio, sulla partecipazione attiva, su una comunicazione autentica capace di 
aiutare - analogamente all’azione della levatrice, a cui rimanda il termine maieutica - a 
ritrovare in se stessi la verità e a farla emergere. Lo scopo non era solo di istruire ma anche 
di creare gruppo, solidarietà, capacità di collaborare. La creazione del Centro educativo di 
Mirto, all’inizio degli anni ’70, servì a rendere concreto questo intendimento, attraverso la 
formazione di educatori in grado di applicare il metodo maieutico nell'educazione di molti 
bambini di quelle zone.” 
La Hansen smise di parlare e dovetti stimolare il suo eloquio con una domanda: “Lei ha detto 
che Dolci era più noto all’estero che in Italia. Questo significa che la sua attività ha avuto 
poco rilievo in Italia?” 
“Non trarrei questa conclusione. Indubbiamente la popolarità di Danilo era maggiore 
all'estero che in Italia. Qui da noi riscuoteva consensi, simpatie e molti giovani lo seguivano. 
Ma all'estero era molto più noto, aveva contatti con intellettuali di rinomanza mondiale; in 
molti paesi, anche fuori d’Europa, sorsero Gli amici di Danilo Dolci associazioni che 
sostenevano l’esperienza di Danilo raccogliendo fondi. Soprattutto dalla Germania e dai 
paesi scandinavi gli giungevano finanziamenti ai progetti e alle attività. Probabilmente per 
l'Italia era troppo avanti. Ma è altrettanto sicuro che Dolci rappresentò un punto di riferimento 
originale anche in Italia. Sul versante sociale e politico fu, particolarmente negli anni '50, una 
alternativa ai rigidi e autoritari universi comunisti e cattolici. Vissero l'esperienza con Dolci 
decine di giovani italiani e qualcuno si è successivamente messo in evidenza: i sociologi 
Lorenzo Barbera, Vittorio Rieser e Giovanni Mottura, Franco Alasia, Piero Scaramucci - 
giornalista Rai, fondatore e direttore di Radio Popolare di Milano -, il giudice e professore 
Guido Neppi Modona, Laura Balbo – la sociologa, esponente della sinistra ecologista, che è 
stata ministro nel governo D'Alema -, il critico Goffredo Fofi. Insomma un bel po' gente, molti 
dei quali ritroviamo impegnati nei movimenti dal Sessantotto in avanti. Movimenti che 
presero molto dagli insegnamenti di Danilo; penso al metodo assembleare, all'importanza 
dell'intervento nel sociale, alla democrazia dal basso. Sul piano della ricerca sociologica 
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costituì un modello che si impose nei decenni successivi. E anche il suo metodo educativo è 
stato mutuato, sebbene sovente in malo modo, in tante realtà. Indubbie sono pure le sue 
qualità di suscitare l’attenzione dei media e di servirsene per i suoi scopi, di essere un 
personaggio: in questo fu un antesignano. Come pure gli si debbono riconoscere grandi 
abilità nello stimolare movimenti anche se non sempre è stato in grado di farli durare.”  
“Notevole.” 
“Per alcuni Danilo fu un esaltato e un demagogo per altri invece fu un eroe o un santo. 
Arduo, e forse anche inutile, etichettarlo. Indubbiamente, si dedicò in maniera assoluta a 
quello che divenne il suo scopo di vita, la sua vocazione. Badi che Danilo era laico ma il suo 
tono era quello dei profeti.” 
“Ma anche lei e Minnella vi siete formati lì e vi siete messi in evidenza.” La francese sorrise e 
annuì. L’iceberg Hansen si stava sciogliendo. Non persi tempo a rallegrarmi dell’evento e le 
chiesi: “E Minnella era molto preso da questa esperienza? 
“Saro fu notevolmente coinvolto per circa un biennio: dal ’61 al ’62. Poi gradualmente si è 
allontanato. Ritengo che, come tanti, abbia preso molto da quella esperienza. Danilo era una 
persona molto affascinante, dotato di un carisma notevole. Era particolarmente bravo nel 
costruire gruppo a sé, nel coinvolgere e valorizzare le persone. Al centro del gruppo però si 
stagliava la sua persona che costituiva il crocevia di tutte le iniziative, di ogni avvenimento. 
La sua personalità straordinaria a volte risultava troppo ingombrante. Ciò, naturalmente, 
induceva grandi innamoramenti ma anche solenni rotture. Non trascurabile era, poi, 
l’impossibilità di mantenere per lunghi periodi l’adesione assoluta e l’elevato livello di 
tensione che l’impegno con Danilo richiedeva. E così alcuni dei suoi collaboratori 
cominciarono a distaccarsi già nel ‘59-‘60 per andare ad avviare un loro autonomo lavoro di 
comunità in Calabria. La maggior parte, però, finirono al nord, al seguito dell'esodo dei 
contadini del Sud nelle fabbriche di Torino e Milano.” 
“Ma guarda chi c’è qui: il più promettente giovane gazzettiere delle nostre ridenti lande”. 
A fare l’esternazione era stata la professoressa Mela (aferesi di Carmela) Stricola, ma che 
tanti storpiavano in Mela Stritola, perché era una tipa tutta chiacchiere e distintivo. Il distintivo 
era quello del Partito Democratico: ci si era infognata dentro e cercava in tutti i modi di farci 
carriera, cercando consensi sull’ala sinistra del PD, nei movimenti che attraversano Palermo. 
Una che si riempie la bocca di frasi scarlatte ma in realtà ha un solo obiettivo: uno scranno a 
Montecitorio. L’impresa non era facile e così la Stricola si dava un gran da fare a rilasciare 
dichiarazioni su tutto, a presenziare qualsiasi riunione composta da almeno tre persone, a 
ingolfare social network, mail e fax delle redazioni con comunicati stampa. Il suo interesse e 
ruffianeria, benché ironica, nei miei confronti erano dettati solo da cosa poteva cavarci in 
termini di notorietà. La Stritola salutò la Hansen, mostrando una certa confidenza. La 
francese ricambio il saluto senza eccessivo entusiasmo . Non avevo voglia di ingaggiare 
alcuna discussione con la Stritola e cercai di cavarmela con un: “Anche lei è socia di questo 
club?”  
“Si mentre lei deve essere una new entry.” 
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“Non proprio; sono solo l’ospite di un giorno della signora Hansen.” 
La Stritola notò taccuino e registratore: “Vedo che non si tralascia il lavoro neanche ad 
agosto.” 
“Cerco solo di mantenere le promesse di una folgorante carriera giornalistica.” 
“Allora potrei dare anch’io un contributo con un intervista sulle primarie del PD. Lo sa che c’è 
molto interesse sull’argomento?” 
“Lo so ma al Corriere non sono io che mi occupo della cronaca politica.” 
La Stritola realizzò che non avrebbe cavato il ragno dal buco: “Beh, allora vi lascio continuare 
in pace.” E si diresse verso il bar. 
Avevo perso il filo della discussione e ripresi con un’altra domanda. 
“Così lei ha conosciuto Minnella a Trappeto?” 
“Sì, era il 1961. Ero da poco giunta in Sicilia e conobbi Saro durante un incontro a Partinico. 
Poi ci frequentammo qui a Palermo, al Cortile Cascino. Era stato Danilo, alla fine degli anni 
‘50, a portare all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale la situazione del Cortile 
Cascino. Divenne un luogo simbolo del sottosviluppo della Palermo degli anni ’60, quando in 
pieno miracolo economico alcune migliaia di persone vivevano in una situazione di degrado 
equivalente a quello delle favelas brasiliane.”  
“Dove si trova il Cortile Cascino?” 
“Adesso non c’è più. Si trovava tra la via Imera, la via D’Ossuna, il corso Alberto Amedeo e 
via Colonna Rotta. A pochi metri dal parlamento regionale e dalla cattedrale. Cortile Cascino 
è scomparso in seguito al caotico sviluppo edilizio palermitano che rase al suolo parti 
consistenti della città vecchia. Invece di ristrutturare, si edificavano orrendi edifici nuovi, 
senza alcuna idea progettuale. Dove c’era Cortile Cascino sono state eretti sordidi palazzi e 
aperte ampie strade.”  
Colto da improvvisa illuminazione eruppi: “Allora la trattoria Ai cascinari di via D’Ossuna 
prende il nome dal cortile?” 
“Certo, il cortile era lì a due passi. Allora cascinaro era un insulto, significava reietto, povero, 
disperato. Oggi che si è perso il ricordo del cortile e viviamo nel benessere, può essere usato 
per un’insegna.” 
“La prego, continui a parlare del cortile Cascino, mi interessa qualche dettaglio su quello che 
vi fece Minnella.” 
“Nel cortile c’erano 5 o 6 costruzioni sbrindellate di due o tre piani e alcune baracche 
sfasciate; nessuna di esse era abitabile, qualcuna era proprio cadente: quando soffiava forte 
il vento volavano tegole e le lamiere poste a copertura. In una, due stanzette erano pigiate 
anche 12-15 persone. Una famiglia di 7 persone abitava addirittura in una vera e propria 
grotta di 3 metri per 2, umidissima, col pavimento in terra. Più di 100 famiglie poverissime 
popolavano il cortile, per un totale di circa cinquecento persone. La maggior parte delle 
coppie non era sposata. Accanto al cortile passava una linea ferroviaria, che adesso non c’è 
più; ogni tanto capitava che qualche bambino finiva sotto il treno. Era lì che gli uomini 
andavano a fare i loro bisogni. Molte case non avevano il gabinetto e quelle che lo avevano 
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era solo un buco nel pavimento. Una fontanella forniva l’acqua per tutti quei disperati. I 
bambini camminavano scalzi, vestivano abiti laceri, si rincorrevano tra le pozzanghere 
d’acqua sporca.” 
“Non si può dire che sia un quadretto idilliaco” annotai. 
“Era l’inferno in terra. Nel 1961 uscì un film documentario sul Cortile Cascino, lo conosce?” 
“No. 
“Lo diressero il tedesco Michael Roemer e lo statunitense Robert Young. Fu intitolato Cortile 
Cascino, ma in alcune edizioni uscì con un altro titolo: Inferno. Contiene immagini 
sconvolgenti, durissime ma vere. Trent’anni dopo, nel 1993, i figli di Robert Young - Andrew 
Young e Susan Todd - fecero un secondo film sul cortile Cascino: Children of fate. I due 
registi sono andati a trovare, Angela Capra, una cascinara che da piccola era apparsa nel 
primo film e ne seguono l’evoluzione nel tempo.” 
“Immagino la difficoltà per voi che venendo da altri ambienti non eravate abituati a quelle 
drammatiche condizioni.” 
“Si era molto duro anche se col tempo ci si fa un po’ l’abitudine. Quello che mi dava fastidio 
maggiormente era l’altissimo livello di tensione in cui vivevano costantemente: liti, urla, 
sciarre, insulti che spesso degeneravano in fatti di sangue. Si litigava continuamente per un 
nonnulla, non si parlava: si gridava. Un tasso di aggressività al massimo grado, generato dal 
carattere palermitano e dalle condizioni di esistenza. Spero non si offenda: lei è 
palermitano?” 
“No, non mi sembrano parole offensive. Io sono dell’agrigentino ma vivo a Palermo da 
quando cominciai a frequentare l’università”. 
Rinfrancata la Hansen riprese. 
“Quasi tutti gli uomini e i ragazzini facevano gli stracciaioli. Ogni mattina noleggiavano da un 
grossista lì vicino una carriola con la quale giravano per Palermo in cerca di cose vecchie e 
residui metallici. La sera si ammucchiava quanto era stato raccolto nel cortile, si selezionava 
quello che aveva un valore per poi essere ceduto al grossista, in cambio di poche lire. Le 
donne, invece, erano casalinghe ma alcune facevano anche le lavandaie, le cameriere a 
mezzo servizio o raccoglievano capelli per venderli a chi li utilizzava per farne parrucche. 
Molti si arrangiavano anche con piccoli furti. Altri bambini lavoravano come garzoni in 
botteghe di barbiere, falegname, carbonai, macellai, fornai: lavoravano anche per 13 ore al 
giorno, pure la domenica, per qualche spicciolo. Però, una volta raggiunta l’età di 12 anni 
venivano licenziati perché la loro paga doveva essere aumentata; così restavano senza 
quella pur misera occupazione e seguivano i loro padri nelle osterie a bere. Cercavano di 
imitare i loro papà che erano tutti priati se il figlio era sveglio o giocava bene a zecchinetta. A 
pranzo si mangiava solo pane e panelle e la sera pasta quasi sempre squarata, senza sale e 
condimenti, e d’estate insalata. Molti mangiavano sul letto in piatti d’alluminio: per primo era 
servito il marito e poi i figli e se ne restava un po’ spettava alla madre. I cascinari vivevano 
emarginati dal resto del mondo, non conoscevano niente, costruivano famiglia tra loro quasi 
sempre giovanissimi. Insomma una situazione di estremo degrado che lasciava indifferenti 
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tutti. Solo in periodo di elezioni giravano dei personaggi che distribuivano un pacco di pasta 
da un chilo ad ogni famiglia e insegnavano agli adulti a scrivere i numeri di preferenza. Poi a 
metà degli anni Sessanta cominciò l’esodo della gente che viveva nel centro storico verso i 
nuovi quartieri periferici. Gli spostamenti di massa di queste famiglie furono fatti senza 
criterio: pura speculazione. Sono stati sfaldati, così, quelle comunità che avevano vissuto 
insieme nella miseria e che nei nuovi quartieri si trovarono spaesati, come i tanti che in quel 
periodo emigravano nell’Italia del nord o all’estero.”  
“E voi nel cortile cosa facevate?” le chiesi. 
“Danilo non volle che andassi a lavorare nel cortile Cascino perché riteneva non fosse adatto 
a me: era una realtà troppo dura, specialmente per una donna, e le mie conoscenze del 
palermitano non erano sufficienti per poter entrare in relazione con i cascinari, ma io insistei 
per andarci. Raggiungemmo un compromesso. Da alcuni anni era stato preso in affitto un 
tugurio al cortile Cascino dove si erano alternati vari seguaci di Dolci. Un paio ci dormivano 
anche, mentre qualcun altro ci andava solo di giorno per dare una mano. Io ci restavamo 
tutto il giorno e Saro veniva al pomeriggio perché la mattina andava a scuola; la sera, Saro 
tornava a dormire a casa sua, mentre io ero ospite dal professor Lucio Lombardo Radice, il 
matematico. Durante il giorno, in quel tugurio, facevamo un doposcuola per bambini ed una 
scuola serale per adulti. Più che scuola facevamo assistenza a bambini e ragazzi che non 
avevano alcuna voglia di studiare, che non andavano quasi mai a scuola. L’evasione 
scolastica era la norma. Ragazzi di 10-11 che frequentavano la prima elementare a fianco di 
bambini di 6 anni. Molti di loro la mattina andavano a lavorare. Il pomeriggio passavano 
tempo con noi che, più che altro, li facevamo divertire, cercavamo di farli esprimere, di 
collaborare tra loro. In pratica si parlava, si cantava, si proponevano piccoli lavori con la creta 
o con carta e cartone, si giocava con le marionette costruite dai bimbi stessi. Saro era 
bravissimo nello stimolare storie e situazioni da rappresentare con le marionette. I ragazzini 
lo adoravano. Cercavamo di mostrare loro dei comportamenti diversi di quelli del loro 
ambiente per fare intendere che un altro modo era possibile. Qualche volta si riusciva a farli 
leggere, scrivere o disegnare. Cercavamo di far capire l’importanza di lavarsi, di mantenersi 
puliti: erano sporchissimi. I ragazzi più istruiti insegnavano ai più piccoli e a quelli meno 
preparati. Si lavorava molto sul concreto: in italiano si facevano scrivere le loro situazioni 
familiari, le loro esperienze di vita. Per la matematica proponevamo problemi su quanto 
guadagnavano lavorando a bottega, su quanto spendevano le loro famiglie; cose del genere. 
La situazione era disperata: i ragazzi litigavano spesso per delle sciocchezze: un 
microscopico dispetto, una matita presa in prestito. Qualche anno prima, chi ci aveva 
preceduto in questo lavoro al cortile, aveva fatto scrivere ai ragazzini delle lettere in cui si 
denunciava lo stato di degrado del cortile Cascino; le lettere furono spedite al presidente 
della repubblica, al capo del governo ed al papa. Furono pubblicate sulla rivista di Piero 
Calamandrei il Ponte. Non si ottenne nulla in concreto ma almeno servì a rendere pubblico lo 
scandalo.”  
“E voi come eravate visti?” 
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“Possiamo dire che eravamo abbastanza accettati, soprattutto dai bambini che si legavano 
molto. Abitare in quelle stamberghe, condividere le loro miserabili condizioni di vita ci poneva 
al loro livello ma era nettamente percepibile nei cascinari la convinzione che per noi era una 
situazione temporanea mentre per loro era un destino.” 
“E la relazione sentimentale tra lei e Minnella nacque subito?” 
“Dopo qualche mese di frequentazione. Saro rimase al cortile fino all’autunno del ’62, quando 
si iscrisse all’università, a Lettere. I suoi genitori non erano contenti perché stava sempre 
fuori e tornava a casa sporco e puzzolente. E poi vivere a Cortile Cascino per più di due anni 
era una vera impresa. Anch’io, del resto me ne andai dal cortile subito dopo Saro. I miei mi 
mandavano dei soldi con i quali affittai un piccolo, decoroso appartamento. Palermo mi 
aveva affascinato e decisi di restarci. Passavo le mie giornate alla facoltà di lettere per stare 
con Saro, seguivo alcuni corsi che mi interessavano anche se non ero iscritta. Proprio con 
alcuni studenti universitari costituii un gruppo teatrale. Ricordo che misi un avviso 
all’università e che mi contattarono diverse persone. All’inizio provavamo a casa mia, poi in 
un magazzino che affittammo e che divenne la prima sede del teatro Instabile. Qualche volta 
anche Saro si cimentò con la recitazione, ma lasciò perdere presto. Preferiva scrivere i testi 
da rappresentare e lo faceva bene. Meritatamente ebbe molto successo la sua Bérénice: una 
combinazione delle opere di Corneille e Racine sull’argomento, riscritta in siciliano.” 
La interruppi: “Di cui lei era protagonista”. 
“Esatto. La mia pronuncia del siciliano non era perfetta ma qualcosa avevo imparato al 
Cortile Cascino. Gran parte del successo che avemmo lo si deve ai suoi testi. Due o tre volte 
l’anno tornavo in Francia”. 
“Ci veniva anche Saro?” 
“Quasi sempre. Saro rimase folgorato dall’ambiente parigino. Era cresciuto con gli 
chansonnier, con il mito dell’esistenzialismo e della rive gauche. I miei genitori accolsero 
bene Minnella. Sapeva farsi voler bene, specialmente dalla mamma. Papà gli trovò alcune 
collaborazioni con delle riviste e Saro mandava articoli e saggi da Palermo. Imparò bene il 
francese, anche se davo io una controllata ai suoi pezzi”.  
La Hansen si interruppe e guardo l’orologio: “Adesso è l’ora del bagno. Le spiace se 
interrompiamo per qualche minuto?” 
Risposi di no e si allontanò verso un passaggio tra gli scogli che scendeva al mare. Spensi il 
registratore e telefonai a Nina per dirle che tutto procedeva per il meglio. Trascorsi una 
ventina di minuti, riapparve Bérénice Hansen. Si asciugò e mi propose di pranzare con lei, lì 
al circolo. Accettai di buon grado e andammo a sederci a un tavolo sulla veranda. Celere 
come un falco venne ad installarsi il presidente-sguattero, che ci chiese se eravamo pronti 
per i succitati dolci e tutto il resto che la sua cucina poteva sfornare. Dopo un quarto d’ora di 
illustrazione dei più minuti particolari sulla preparazione di ogni piatto, Felice Trupiano 
chiamò il giovanotto biondo che mi aveva accolto all’ingresso per prendere la comanda. 
Ordinai pescespada affumicato e un insalata, mentre la Hansen si orientò su delle triglie di 
scoglio arrostite. Senza frapporre indugi, Trupiano prese a rintronare dei suoi grandiosi 
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progetti per ampliare e rendere più bello il campo da golf che gestiva dalle parti della 
Favorita. La Hansen ascoltava, rideva delle battute e interloquiva con brevi richieste. Io me 
ne stavo zitto a sorseggiare una birra. Speravo che qualcuno lo chiamasse a risolvere 
improcrastinabili problemi da qualche altra parte nel circolo ma non ottenni la grazia. E così 
Trupiano, per stimolare la mia partecipazione mi chiese che ne pensassi del golf. Non mi 
venne niente di meglio che rispondere con una abusatissima citazione di non so chi: “Beh 
credo che per giocare a golf non sia indispensabile essere stupidi però aiuta”. In un millesimo 
di secondo arrivò la replica di Trupiano: “Neanche per fare i giornalisti è necessario essere 
stupidi ma solo servili”. L’atmosfera si stava surriscaldando e Berenice ci disarmò entrambi 
con un sorriso: “Vi prego di mantenere la discussione su livelli accettabili”. Il presidente-
sguattero decise che era ora di far godere della sua verve anche agli altri ospiti del club e si 
spostò ad un tavolo attiguo. 
Restammo in silenzio a finire il desinare. Mentre prendevamo il caffè la Hansen mi chiese 
quali erano i progetti per il pomeriggio. Risposi che, se per lei andava bene, avrei voluto 
proseguire con l’intervista per chiederle qualcos’altro. Per lei andava bene ma non poteva 
rimanere per più di un’ora. Ed erano già le due e mezza. Ripigliammo la postazione sulle 
sdraio e ripresi con le domande: “Eravamo rimasti ai suoi esordi teatrali.” 
“Ma lei sta scrivendo su di me o su Saro?” 
“Su Minnella ma lei e gli altri che intervisto sono state le persone a lui più vicine e mi pare 
opportuno parlarne: come ha detto qualcuno ognuno è il risultato delle persone che lo 
circondano”. 
“Va bene, le dirò di me ma in estrema sintesi. Il lavoro in teatro, cominciato più di 
trentacinque anni fa, continua ancora adesso. Con alti e bassi mi ha consentito di 
mantenermi economicamente e mi ha dato molte soddisfazioni. L’attività teatrale ha tante 
valenze: culturale, politica, sociale, artistica e, perché no, terapeutica. Nel corso dei decenni, 
magari, è stato prevalente un aspetto piuttosto che un altro, in relazioni col mutare della 
società e di me stessa. Penso di riuscire meglio come attrice, me la cavo appena come 
regista e non sono capace di scrivere due righe. Ho collaborato con tantissime persone, ho 
contribuito a formare molti giovani che volevano fare teatro tanto che nei primi anni ’80 ho 
creato una scuola. Non è l’Actor’s studio ma ha la sua dignità.” 
“E la politica?” 
“Come molti della mia generazione sono impastata di politica, anche se l’ho sempre filtrata 
attraverso le mie attitudini. Da Cortile Cascino a fine anni ’70, io, come Saro e tanti altri, 
abbiamo mangiato pane e politica, intesa come impegno quotidiano, ventiquattro ore al 
giorno: riunioni, manifestazioni, appelli, occupazioni di case, scuole, fabbriche e anche 
teatri.” 
“Il suo teatro in quegli anni era un po’ anomalo?” 
“Possiamo dire che non era un teatro di tradizione, sia per il tipo di opere rappresentate che 
per la gestione. Più che un teatro era una specie di comune, dove si faceva di tutto: si 
facevano assemblee, ci si abitava. Per un periodo ci abbiamo fatto anche una specie di 
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bazar dell’usato: mobili, vestiti, libri, dischi. Più che un teatro un caravanserraglio: gente che 
andava, gente che veniva, spesso senza neanche conoscerci”. 
“Poi, però, il suo impegno politico è cambiato?” 
“Era cambiata la società italiana e pure io. Non c’erano più i movimenti e ognuno inseguiva 
un modo per continuare. Negli anni Settanta non si era mai soli anche quando non avevi 
fisicamente nessuno accanto, dopo si era soli anche in mezzo alla folla. E così ognuno per 
conto proprio ha cercato la propria strada. Saro si è ritirato a Roccapalumba. Io ho 
continuato con il teatro, concedendomi qualche incursione nella politica istituzionale: ho 
partecipato all’esperienza della Rete di Leoluca Orlando e poi a quella di Rita Borsellino. Ma 
forse è stato solo il ripiego di una borghese tediata.” 
“Torniamo a Minnella. Anche il vostro rapporto ha avuto qualcosa di atipico?” 
“Ho difficoltà a parlarne. La conosco appena. Le posso solo dire che è stata una relazione 
improntata alla massima chiarezza, alla piena consapevolezza di entrambi. Siamo rimasti 
legati strettamente per quasi quarant’anni. Saro non era in grado di sostener rapporti troppo 
stretti perché si sentiva imbrigliato e aveva paura del lento ma inesorabile viraggio al grigio 
delle relazioni di coppia. Per questo se ne andava spesso, partiva, stava fuori per mesi e poi 
ritornava ricaricato. Era fatto così e non c’era verso di cambiarlo.” 
“Quando si è ritirato a Roccapalumba, forse, è cambiato?” 
“Certo erano cambiati i tempi e lui, come tanti, si è dovuto adeguare. Fino al ’79 Saro ha 
vissuto a doppia velocità, dopo ha solo rallentato senza mutare il suo carattere.” 
“Non mi parlate di carattere: il mio è così sensibile che quando le cose vanno male io 
sodomizzo tutto”. Era l’ennesima ingerenza di Trupiano. Stavolta però non si fermò: disse la 
sua arguzia e si dileguò lasciando, come il Gatto del Cheshire, ad aleggiare nell’aria solo la 
sua possente dentatura. 
“Lo andava a trovare spesso a Roccapalumba?” 
“Una, due volte al mese. Ma ci sentivamo spesso al telefono. Era rimasto un riferimento 
essenziale per la mia vita affettiva e anche per le mie scelte professionali.” 
“E dell’Anfitrione che ne pensa?” 
Mutò l’espressione che parve indurirsi: “Non riesco a spiegarmelo. Non so a cosa potesse 
riferirsi. Forse Pietro ha capito male”. 
“A proposito di Fazio. È vero che la masseria di Roccapalumba resterà a lui?” 
“Saro aveva fatto testamento e mi ha nominata sua erede universale ad eccezione della 
masseria che resterà a Pietro oltre a una somma in denaro. E con questo direi di smettere; 
devo andare. Spero che sia sufficiente per il suo lavoro.” 
La ringraziai e la francese prese la sua roba e si diresse verso il camerino per cambiarsi.  
Persi qualche minuto a sistemare le mie cose e anch’io mi avviai verso casa.  
Chiamai Nina. Era dalle parti di Ragusa. Mi disse che aveva messo su un paio di chili per gli 
spropositi alimentari intrapresi. Sperai che non si sformassero le sue allettanti conformazioni 
e le riportai la mia soddisfazione per l’intervista appena fatta. Forse sarebbe riuscita a 
passare presto da Palermo. 
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Passai in redazione. Non ne avevo voglia, ma dovevo affrontare una situazione di lavoro col 
caporedattore. Ne uscii alle otto vittorioso su tutta la linea e in compagnia di alcuni colleghi 
con cui passai la serata in una pizzeria di Porticello.  
Rincasai verso l’una e andai a vuotare la vescica zeppa di birra. 
Mi misi a letto a guardare senza attenzione la tv. Mi addormentai con la tv accesa e quella 
notte feci questo sogno. Ero al Cortile Cascino, all’aperto nello spiazzale osservavo due 
bambine che rovistando in un mucchio di spazzatura trovavano una bambola sbrindellata. Le 
bambine presero a litigare per il possesso del giocattolo. Prontamente intervenni per sedare 
gli animi ma senza successo. Attirati dalle grida giunsero alcuni cascinari adulti, che man 
mano aumentavano di numero. Il litigio invece di placarsi, cresceva e i cascinari 
cominciarono a prendersela con me perché sembrava loro che volessi molestare le bambine. 
Mi vidi perso e presi a scappare, inseguito da una torma di cascinari vociante e inferocita. 
Passai per alcuni vicoli e all’improvviso sbucai in una specie di savana. Smarrito tra fitte e 
alte lingue d’erba, mi facevo strada a fatica. D’un tratto sentii un fruscio alla mia destra e le 
lingue d’erba presero a piegarsi verso me: vidi una enorme massa sferica bianca dalla 
superficie lucida e fittamente cosparsa di incavi. La sfera, grande quanto una mongolfiera ma 
solida e pesante come roccia, rotolava verso me, si avvicinava sempre più. Colpo di reni e mi 
catapultai indietro, evitando per un pelo di essere stritolato dal pallone. Restai disteso a terra 
e sentii delle voci che arrivavano dalla direzione da cui era giunta la sfera. Riconobbi la voce 
di Trupiano che allegramente chiacchierava con un’altra voce. Poco dopo intravidi tra le 
lingue d’erba le figure di due giganti: Trupiano e un’altra persona che dirigevano verso di me 
i loro passi. Capii che ero diventato un lillipuziano perso nel prato di un campo da golf e che 
le suole dei due si appressavano su di me. In un attimo balzai in piedi e presi a scappare. 
Corsi, corsi e nella foga precipitai in una buca del campo. Precipitai in un tunnel buio e lungo; 
non finiva mai. Ero nel completo abbandono: non c’era alcunché a cui afferrarsi, scivolavo 
dolcemente finché intravidi una tenue lucore e dopo pochi secondi il tunnel fini ma non il mio 
volo: stavo precipitando radente una parete rocciosa a strapiombo sul mare. Giù, sempre più 
giù verso uno specchio d’acqua punteggiato di scogli aguzzi e pinne di pescecani che 
giravano in tondo. Mi sentii perduto e presi a gridare aiuto. Niente da fare: gli scogli si 
avvicinavano sempre più; ormai mancavano pochi metri. Serrai i muscoli per attutire il colpo 
che però non giunse: il mio volo proseguiva tra le braccia di SuperNina verso la salvezza. 
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Martedì 4 agosto 2009 
 
Lasciai la macchina dal meccanico vicino casa per far cambiare olio e rientrai. Feci qualche 
telefonata ad amici e parenti. Ne ricevetti da Nina e da un amico rientrato a Palermo dopo 
una settimana di permanenza alle Eolie. Ci accordammo per prendere un panino assieme in 
un locale in via Mazzini. Ci lasciammo poco prima delle quattro. Passai da casa a prendere 
taccuini e registratore e, puntuale, alle 4 e mezzo del pomeriggio, arrivai allo Scaro vecchio, 
l’antico molo dell’Arenella. Gianni Cancelliere fumava, appoggiato ad una barca tirata a 
secco. Uno e settanta di statura, occhietti vispi a ridosso di lenti da miope, Cancelliere ormai 
`si era arreso alla pinguedine dell’età di mezzo´. Fumava e guardava il mare. Mi feci 
riconoscere. Scambiammo qualche battuta. Mi indicò casa sua: dietro la ex tonnara dei 
Florio. Abitava lì perché dal balcone poteva vedere il mare. Ci spostammo all’adiacente 
porticciolo, dove era ormeggiata la sua barca: una lancia di legno d’altri tempi, a cui aveva 
applicato un piccolo motore. Già aveva caricato l’occorrente per la pesca ed io ero dotato del 
necessario per registrare. Salimmo in barca, Cancelliere si mise ai remi e ci muovemmo a 
rilento verso il largo. Cancelliere mi invito a voltarmi per vedere la costa che si allontanava. 
Uno scenario stupendo. Parlava scandendo le parole, con pacatezza. Mi spiegò simulando 
un tono da cicerone che la nostra visuale era coperta dal complesso della Tonnara Florio 
risalente al XIII secolo. Il nome dei Florio, la più famosa famiglia di imprenditori palermitani, 
lo prese nel 1830 quando fu acquistato da Vincenzo Florio. Questi fece parzialmente 
modificare la struttura facendo costruire la palazzina quadrangolare in stile neogotico, con 
una guglia su ciascun vertice, i Quattro Pizzi, su progetto dell’architetto Giachery. Qui 
passava i weekend la famiglia di Vincenzo Florio, ricevendo anche qualche ospite blasonato, 
come la zarina di Russia che si invaghì talmente dei Quattro pizzi da farne costruire una 
copia a San Pietroburgo, chiamata Rinella e che esiste ancora oggi. Allo stesso Giachery si 
deve il progetto dell’imponente mulino a vento per la macina del sommacco, accostato al 
corpo della tonnara. Gli chiesi cosa fosse il sommacco e mi spiego che si trattava di un 
arbusto da cui si estraevano i tannini, usati per la concia delle pelli e come coloranti, di cui si 
faceva abbondante commercio nell’Ottocento. Nel 1912 la tonnara cesso di funzionare: si 
pescavano pochi tonni e non era remunerativa. A sinistra della tonnara, Cancelliere, mi 
indicò i padiglioni in stile liberty dell’Ospizio Marino che si affacciano sullo Scaro vecchio. 
Fatti costruire sempre dai Florio ai primi del Novecento come sanatorio per bambini, oggi 
ospitano alcuni reparti ospedalieri.  
Giungemmo a qualche centinaio di metri al largo della costa. Cancelliere smise di remare, 
preparò la canna e lanciò la lenza in acqua. Si accese una sigaretta, mi guardò e disse: “Ma 
lei, forse vuol sentire altre storie?” 
“In effetti vorrei che mi parlasse di Minnella, anche se la storia della tonnara è interessante.” 
Prese a raccontare di sé e di Minnella. I due si erano conosciuti a fine anni Sessanta 
nell’Antigruppo. Cancelliere scriveva soprattutto poesie ma anche qualche racconto. Dal ’73 
aveva insegnato Italiano in vari istituti superiori cittadini e da un paio d’anni era andato in 
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pensione. Aveva vissuto la stagione dell’impegno politico dal ’68 a tutti gli anni Settanta e poi 
aveva continuato l’impegno scribacchiando e partecipando alle attività dei Cobas. Con 
Minnella c’era stata una certa frequentazione durante il primo periodo dell’Antigruppo, poi si 
erano visti più raramente, per ritornare ad una vicinanza maggiore verso la fine degli anni 
Settanta. Mi raccontò l’esperienza dell’Antigruppo non aggiungendo nulla di nuovo su 
Minnella rispetto a quanto mi aveva detto Carbone. Anche la sua esperienza politica risultò 
poco significativa riguardo a Minnella; assemblee, manifestazioni e proclami rivoluzionari. 
Verso le sei arrivò al 1979, l’anno che precede il ritiro di Minnella dalle mondanità. 
“Nella primavera del 1979, Saro tornò a Palermo per un paio di mesi. Mi telefonò e ci 
vedemmo qualche volta. Era diverso dal solito: molto pensieroso, turbato. Parlava poco e per 
uno loquace come lui, il fatto era insolito. Ne parlammo. Era la fase del riflusso: il movimento 
era finito, disperso, sbandato, distrutto da incarcerazioni, sballi, sistemazioni in banca e 
ricerche spirituali orientaleggianti. Saro avvertiva un gran disagio da questa situazione: dopo 
una quindicina d’anni in cui si pensava e si agiva come un soggetto collettivo, in cui ci si 
riferiva ad uno specifico ambito culturale, tutto era cambiato. Eravamo rimasti soli, orfani di 
questa madre complessiva che ci aveva allevati. Anch’io vivevo lo stesso disagio anche se in 
maniera meno acuta rispetto a Saro. Il lavoro a scuola mi rendeva un po’ della dimensione 
sociale ormai persa.”  
Accese una sigaretta, si gratto il naso e poi riattaccò. 
“Una domenica di fine maggio andammo a trovare Nat Scammacca nella sua casa dalle parti 
di Erice. Solite discussioni: cosa si era fatto negli ultimi tempi, la politica, la letteratura. Tra un 
bicchiere di vino, un pezzo di pane casereccio, formaggio e olive nere, Nat ci annunciò la 
calata in Italia degli amici beat. A fine giugno si sarebbe tenuto un festival di poesia a Roma 
e gli organizzatori avevano invitato anche i poeti statunitensi della beat generation: Ginsberg, 
Burroughs, Corso, Ferlinghetti. Nat aveva deciso di andare, era da molto che non vedeva i 
ragazzi selvaggi, e ci chiese se anche noi volevamo avere l’occasione di passare qualche 
giorno con loro. Io non me lo feci ripetere due volte: era un’opportunità che non volevo 
lasciarmi scappare. Si immagina? Quel poker di nomi in un sol colpo e con la possibilità di 
avvicinarli tramite un amico comune. Minnella, invece, era perplesso: aveva ricevuto una 
telefonata dagli organizzatori che lo volevano inserire nel programma. Non conosceva bene 
come sarebbe stato strutturato il tutto e voleva pensarci. Nei giorni seguenti cominciarono a 
giungere maggiori notizie sul festival. Lei se lo ricorda?” 
“Ho letto qualche accenno al festival. Allora avevo una dozzina d’anni e non ero 
particolarmente interessato all’argomento.” 
“Al tempo se ne parlò tanto e secondo me costituì un punto fondamentale nella svolta 
esistenziale di Minnella.” 
“Racconti pure, l’ascolto”. 
Tirò la lenza dall’acqua priva dell’esca e, mentre ne metteva un’altra, riprese a parlare. 
“Per capire il senso di quel festival di poesia occorre contestualizzare. Siamo nel 1979. 
Quattro anni prima, le elezioni amministrative avevano portato le sinistre, il PCI e il PSI, al 
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governo di molte grandi città: Milano, Venezia, Napoli, Torino, Roma, estromettendo la 
Democrazia Cristiana. Al comune di Roma, divenne assessore alla cultura l’architetto Renato 
Nicolini, la cui formazione politica era avvenuta tra i gruppi della nuova sinistra degli anni ’70, 
mi pare nel Manifesto. Nicolini inventò il nicolinismo, cioè la realizzazione di iniziative culturali 
di grande richiamo, gratis, rivolte e seguite da un pubblico molto ampio. Fu lui a escogitare le 
estati romane con concerti, proiezioni cinematografiche, mostre, eventi vari che si 
svolgevano all’aperto nelle caldi notti capitoline. Fu un successo immediato, imitato da molte 
altre amministrazioni comunali, fino ai giorni nostri, e bollato dai soliti invidiosi come trionfo 
dell’effimero e del post-moderno. Era inevitabile che a Nicolini si rivolgesse chiunque avesse 
una mezza idea di quello stampo, come era inevitabile che Nicolini tirasse fuori i soldi per un 
festival che raccogliesse decine dei maggiori poeti del mondo a Roma. L’ideatore del festival 
fu Franco Cordelli, allora promotore culturale e, oggi, critico e scrittore. Nicolini ne affidò la 
realizzazione a Simone Carella e Ulisse Benedetti, che avevano animato l’esperienza del 
Beat ’72, un locale romano dove, dalla metà degli anni Sessanta, si erano svolte intense 
stagioni culturali d’avanguardia: spettacoli, performances, avvenimenti, proposte di teatro, 
musica, poesia, arte. Ne ha mai sentito parlare?” 
“Non mi pare”. 
“Per intenderci, da lì sono passati o hanno cominciato i vari Carmelo Bene, Leo De 
Berardinis, Memè Perlini, Mario Martone, Benigni. Proprio al Beat ’72 si erano tenuti i primi 
reading di poesia in Italia: un’attività che manteneva un carattere semiclandestino. Il pubblico 
della poesia da noi è stato sempre scarso, glielo dico con cognizione di causa. Mediamente 
un volume di poesia viene stampato in poche centinaia di copie e viene comprato in quantità 
assai minori. È un ovvietà dire che in Italia sono in maggior numero gli scrittori che non i 
lettori di poesie e il festival ne diede una conferma. L’idea degli organizzatori era semplice: 
mettiamo su un raduno di massa imperniato sulla recitazione di poesie da parte di alcuni dei 
maggior poeti italiani e stranieri; facciamolo durare 3 giorni e, siccome è estate, piazziamolo 
su una spiaggia, magari vien fuori un raduno tipo Isola di Wight o Woodstock, forse una 
Woodstock alla vaccinara, ma sempre una Woodstock. E così fu, anche se con qualche 
significativa modifica rispetto al progetto originale. Non si erano fatti i conti con l’oste”.  
Si fermò e io dissi qualcosa per dargli a intendere che seguivo. 
“E chi era l’oste?” 
“L’oste quella volta fu il pubblico”. Tirò fuor d’acqua la lenza con l’esca ancora intatta e la 
rilanciò a una ventina di metri di distanza. Mi chiese se volevo una canna da pesca. Declinai 
l’invito e Cancelliere riprese a dire. 
“L’evento fu chiamato Primo Festival Internazionale dei Poeti, il che significava che si 
intendeva replicare negli anni seguenti e che i protagonisti erano i poeti piuttosto che la 
poesia, le persone e non i componimenti. L’evento doveva consistere negli autori che 
declamavano le loro opere, non le opere che qualunque attore avrebbe potuto leggere; il 
logos, la parola dalla voce del poeta, era il perno dell’avvenimento. Il luogo di svolgimento fu 
individuato in una spiaggia renosa dalle parti di Ostia, a ridosso della tenuta di 
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Castelporziano. Il periodo di svolgimento: da giovedì 28 a sabato 30 giugno del 1979. Ospiti 
dai nomi altisonanti: i beat statunitensi, innanzitutto, il massimo poeta russo di allora, 
Yevgeni Yevtushenko, svariati poeti di mezzo mondo non molto conosciuti in Italia al di fuori 
dei cultori del genere, una carrettata di poeti italiani e, a garanzia del successo di massa, la 
cantante-poetessa Patti Smith, che allora furoreggiava con il brano Because the night. Un 
piano perfetto, no?”  
“Veramente non saprei”. 
“Diciamo che era ben congegnato. I giornali cominciarono a parlarne per tempo e la 
presenza della rockstar Patti Smith garantiva l’affluenza del pubblico giovanile dei concerti. Il 
primo inconveniente fu proprio Patti Smith”. 
“In che senso”. 
“Nel senso che diede forfait. Probabilmente non aveva mai accettato l’invito, ma gli 
organizzatori, e di conseguenza i giornali, ne avevano dato per sicuro la presenza al festival. 
Solo pochi giorni prima si cominciò a leggere sui quotidiani che non sarebbe venuta.” 
“Non riesco a capire come Patti Smith potesse essere l’attrattiva del festival. Era così 
famosa?” 
“Che vuole che le dica. Anche a me piacciono i suoi dischi e, soprattutto, le poesie. Faccia 
conto che un paio di mesi dopo tenne un concerto nello stadio di Firenze: fu un evento, 
parteciparono 70.000 persone. Servizi su tutti i giornali. Persino L’Espresso le dedicò una 
copertina. La stessa Patti Smith era meravigliata per il suo successo italiano: all’estero non 
era così di moda. Dopo il concerto di Firenze si ritirò dalle scene per una ventina d’anni, 
voleva dedicarsi alla famiglia. In quell’anno c’era chi ascoltava Il carrozzone di Renato Zero o 
Tu sei l’unica donna per me di Alan Sorrenti, ma Patti Smith era l’icona rock dei giovani che 
si erano riconosciuti nei movimenti di estrema sinistra degli anni Settanta.” 
“E Minnella?” 
“A Minnella non importava particolarmente di Patti Smith. Man mano che si delineavano i 
dettagli dell’iniziativa, Saro accentuava la sua avversione a parteciparvi fino ad esplicitare il 
suo rifiuto agli organizzatori. Nonostante ciò, sembrava essere attratto dall’evento che, mi 
disse, preferiva seguire da una posizione defilata, per curiosità. Insomma si decise a partire 
anche lui. Con qualche difficoltà trovai una tripla in una pensione di Ostia, dove giungemmo, 
Saro, Nat ed io, dopo un lungo viaggio in auto, nel pomeriggio del 27 giugno. Era mercoledì. 
I poeti ufficiali erano stati sistemati in un albergo vicino alla nostra pensione: l’hotel Enalc, un 
casermone, sul lungomare al centro di Ostia, che era stato dal ’58 al ’75 una scuola 
alberghiera. La nostra pensione non era una reggia ma anche l’Enalc lasciava a desiderare: 
era in uno stato di semiabbandono, le cucine e il bar non funzionavano più, come pure gli 
ascensori e spesso mancava l’acqua nelle camere”. 
“Ma che razza di nome è ‘sto Enalc?” 
Abbozzo una risatina con sbuffo e spiegò. 
“Diciamo che è una cosa tutta Italiana: Enalc è la sigla dell’Ente Nazionale Lavoratori del 
Commercio. Uno dei tanti enti italiani che una cinquantina di anni fa fece costruire scuole 
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alberghiere e scuole per cuochi e pasticcieri. Era proprio quell’albergo fatiscente il cuore 
dell’organizzazione del festival. E questo fu il secondo inghippo: l’organizzazione in estrema 
economia”. 
“Ma non era il comune di Roma a pagare?” 
“Pagavano il comune di Roma e la Regione. Mi pare che sborsarono un’ottantina di milioni di 
lire, che però risultarono insufficienti. Ancora non era tempo di sponsorizzazioni. Oltre alle 
spese per ospitarli, era prevista un rimborso spese per i poeti invitati: mille dollari per gli 
stranieri e solo centomila lire per gli italiani. Consideri che erano stati invitati più di cinquanta 
poeti di cui una ventina stranieri. I soldi erano insufficienti per un’organizzazione appena 
decente. Anche il palco era stato costruito in economia: le tavole del piano non erano proprio 
accostate. Insomma non appariva molto solido. Così anche gli spostamenti dei numerosi 
invitati furono difficoltosi. Ma dove eravamo rimasti?” 
“Che siete arrivati ad Ostia.” 
“Già. Arrivammo ad Ostia e sistemammo i bagagli in camera. Nat voleva andare a trovare 
subito gli amici beat. Io mi aggregai, mentre Saro andò a fare un giro in spiaggia. All’Enalc 
era un gran caos. Può immaginarlo: decine di ospiti da tutto il mondo, una babele di lingue, le 
disfunzioni dell’albergo, l’organizzazione del festival con molti problemi da risolvere. Nat 
riuscì a scovare i suoi amici beat, circondati da uno sciame di addetti ai lavori, di giornalisti e 
di curiosi. Mi presentò a Ferlinghetti e Ginsberg, ma ero forse la seicentesima persona che 
gli presentavano quel giorno. Lasciai Nat con gli americani e mi sfilai dal casino. Raggiunsi 
Saro sulla spiaggia. Gli spiegai la situazione all’Elnac e lui sogghignò come per dire che lo 
aveva previsto. Chiedemmo informazioni su dove fosse Castelporziano, dove si sarebbe 
svolto il festival, a un tizio in spiaggia che ci indicò un punto lungo la costa e ci disse che 
distava 3-4 chilometri. Decidemmo di andarci. Il mare di Ostia già allora era abbastanza 
inquinato, ma il lungomare era stupendo per la pineta che lo costeggia. La pineta nei 
weekend era meta delle famiglie per picnic, gite in bici, partite di pallone; la notte si 
trasformava e diventava parco delle trasgressioni. Qualcuno l’aveva chiamato il mattatoio 
della mala romana per i vari cadaveri che venivano ritrovati. Durante il festival fu usata 
soprattutto come latrina dalle migliaia di giovani accampati sulla spiaggia, anche se molti di 
loro vi piantarono la loro tenda.” 
“E i giovani c’erano già?” chiesi. 
“Diverse centinaia che vagavano per Ostia e lungo il litorale. Un paio li caricammo in 
macchina per portarli alla spiaggia col palco. Erano poco più che ventenni, napoletani, giunti 
dalla zona di Vignola, nel modenese, dove avevano guadagnato qualcosa nella raccolta 
delle ciliegie. Saro chiese perché erano venuti e i due spiegarono che erano dei veterani di 
raduni musicali e politici: erano stati a Licola nel ’75, al parco Lambro nel ’76 e Bologna nel 
’77 e non potevano mancare qui, anche perché c’era Patti Smith. Chiesi loro se avevano 
saputo del ritiro di Patti Smith. Lo sapevano ma non ci potevano credere e se anche fosse 
stato così gliel’avrebbero fatto vedere loro agli organizzatori. Pensavano di accamparsi in 
spiaggia con tenda e sacco a pelo. L’idea non era molto originale: il festival sarebbe 
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cominciato la sera dopo e già sulla spiaggia si erano piazzati diversi gruppi di ragazzi. 
Facemmo un giro. Il palco ancora non era stato completato. Lo avevano piazzato a pochi 
metri dal mare. Lì attorno l’avanguardia, in senso temporale, della massa si godeva il tardo 
pomeriggio. Giovani che prendevano il sole completamente nudi, facevano il bagno in mare, 
fumavano canne, cantavano accompagnati da una chitarra, amoreggiavano incuranti del 
mondo. Qualcuno aveva piantato la tenda in spiaggia e aveva acceso un fuoco. Facemmo 
una passeggiata in spiaggia, guardandoci in giro. Fummo fermati tre volte da persone che ci 
chiesero soldi e due volte da due venditori di hashish. Ce ne tornammo ad Ostia, alla ricerca 
di una trattoria in una zona un po’ defilata rispetto al festival. Dopo cena, tornammo in centro, 
e ritrovammo l’atmosfera festivaliera in un bar strapieno di persone sedute ai tavoli, ma 
anche a terra o in piedi. Il gruppo più affollato era quello dei beat. Nat era con loro. Ci 
facemmo vedere da lontano. Era impossibile avvicinarlo. Ci fermammo con alcuni poeti 
italiani a chiacchierare per un paio d’ore del festival, delle star americane e di cosa si era 
fatto negli ultimi tempi. Dopo un paio d’ore ci raggiunse Nat e ce ne andammo a dormire. 
L’indomani mattina, il giovedì 28, andammo in spiaggia: soliti incontri con poeti vari. Sul 
quotidiano Lotta continua trovammo l’inserto appositamente creato per il festival da un 
gruppo di giovani poeti. Si chiamava Quotidiana di poesia ed uscì per i tre giorni del festival. 
Riportava il programma della giornata, testi poetici di qualche partecipante al festival e 
lasciava due pagine bianche destinate alle creazioni dei lettori. Nat ci riferì l’incidente 
capitato ad Yevtushenko: gli avevano smarrito le valigie all’aeroporto di Roma ed era rimasto 
senza soldi e vestiti. Dopo un po’ giunse Gregory Corso che riconobbe Nat e si fermò con 
noi. Nat ci presentò. Corso era in compagnia di due donne e di un bambino. Aveva una gran 
chioma riccioluta, tipo Lucio Battisti, bocca sdentata, era bruttissimo. Allora aveva quasi 
cinquant’anni ma ne dimostrava dieci in più. Parlava un discreto italiano: negli anni Settanta 
aveva vissuto per molto tempo in Italia. Raccontò della sua infanzia povera e del riformatorio 
in cui finì a 12 anni. Ogni tanto tracannava da una bottiglia di vino. Dopo pranzo, Saro rimase 
in camera a scrivere, Nat sparì con qualche amico beat e io me ne tornai in spiaggia. 
Finalmente si fecero le sette di sera e ci preparammo. Non volevamo arrivare tardi: era la 
serata inaugurale. Corso ci chiese un passaggio per lui, le due sue amiche e del bambino. 
Arrivammo alla spiaggia di Castelporziano. Faticammo un po’ a trovare il posto per 
l’automobile: il lungomare era strapieno di automobili su entrambi i lati. Molta gente scendeva 
dai bus provenienti da Ostia.” 
“Evidentemente le masse attese erano giunte?” 
“Proprio così. La spiaggia era già piena di gente. Difficile dire in quanti eravamo. Si 
sparavano cifre da cinquemila a diecimila, per arrivare la terza sera, anche a ventimila. 
Assistevamo allo stesso spettacolo della sera prima moltiplicato per cento. Il palco era stato 
di poco migliorato e continuava a mantenere il suo carattere instabile. Le tavole che formano 
il pavimento erano malferme e larghine. La posizione a pochi metri dalla riva dava 
l’impressione come se onde potenti potessero buttarlo giù. Insomma dava un forte senso di 
provvisorietà.” 
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“D’altronde il contesto non era la cultura dell’effimero?” 
Rise della mia battuta.  
“Forse l’effimero va bene per gli avvenimenti, strade, case e palchi devono durare. 
Girovagammo in mezzo a quella che sembrava una scena biblica, un gigantesco raduno di 
gente lacera e avvilita come se ne vedono in India sulle sponde di qualche fiume sacro. Non 
si potevano contare i bivacchi, le tende, i sacchi a pelo e le persone sparse sul spiaggia. 
Gente in prevalenza tra i 20 e i 30 anni. Sorprendente l’elevato numero di bambini. Tanti 
erano in costume da bagno e molti completamente nudi: uno di questi si era tinto il pisello di 
verde e si aggirava disinvoltamente per la spiaggia. Odore e fumo di canne dappertutto; 
qualcuno appariva completamente sconvolto, come se si fosse appena fatto una pera. Alcuni 
giovanotti si davano da fare attorno ad un pentolone messo a cuocere su un falò. Conteneva 
quello che sarebbe diventato un simbolo del festival: il minestrone che veniva ammannito 
gratuitamente alla truppa. Numerosi fotografi si aggiravano a riprendere l’ambiente. C’erano 
anche un paio di troupe televisive e quella di Andrea Anderman che per la Rai fece lunghe 
riprese del festival per poi ricavarci un film. Senza dimenticare i numerosi giornalisti dislocati 
nei pressi del parco. Insomma un grande serraglio, dove però molti se la godevano 
beatamente.” 
Cancelliere, preso dal racconto, trascurò per un po’ di lanciare la lenza e si dedicò tutto alla 
rievocazione. 
“Riuscimmo a trovare un posto per sederci a terra. Corso e le sue amiche se ne andarono 
verso il palco dove si stava provando l’amplificazione. Dopo vari annunci al microfono che si 
era quasi pronti, verso le nove, Victor Cavallo diede inizio alle danze. Cavallo era il 
presentatore principale, aiutato da altri tre o quattro giovani, maschi e femmine, che ogni 
tanto lo sostituivano. Sul palco c’era già tanta gente: soprattutto fotografi e gente del 
pubblico. Dopo i ringraziamenti di rito, l’illustrazione del programma per le tre serate, Victor 
Cavallo si scusò per la mancanza di Patti Smith. Dal pubblico partono urla e fischia. Cavallo 
riesce a riprendere e dice che però ci sono tanti poeti di gran livello che meritano di essere 
ascoltati. E cita alcuni nomi di peso. Il pubblico si acquieta ma si mantiene tonico. Cavallo 
chiama a recitare il primo poeta, un italiano di non grande richiamo, seguito da un altro dello 
stesso tenore: esibizioni un po’ piatte, senza infamia né lode. Il pubblico rumoreggia, qualche 
fischio e qualche applauso. Victor Cavallo annuncia che è il turno di Aldo Piromalli, ma una 
ragazza di 17-18 anni, piccola, bruttina, in slip e t-shirt bianca, occhi fissi, strafatta, che era lì 
sul palco prende il microfono e comincia a parlare con un forte accento napoletano dicendo 
cose varie, in puro stile flusso di coscienza: «Mi piace molto questo palco … cioè volevo dì 
che non mi sento né pulita né ordinata né bella né brutta». Cavallo e un’altra presentatrice 
cercano di mandarla via, il pubblico urla di farla parlare. La presentatrice dice che il 
microfono va in vibrazione e la napoletana fa: «Cioè, anch’io le tengo le mie vibrazioni». La 
presentatrice spiega che intendeva altro: «Ho detto che il microfono va in vibrazione». Dal 
pubblico qualcuno dice qualcosa e la napoletana replica: «Vi dà fastidio che stongo qua in un 
determinato modo, capito? Pecché secondo me, parole che si dicono in un determinato 
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modo. Pecché si deve comunicare in na determinata manera?» Il pubblico scalpita, Cavallo 
cerca di convincerla a scendere ricordandole che ci sarà tempo per far recitare anche chi fa 
parte del pubblico. La napoletana non può intendere ragioni e prosegue: «Cioè io sto’ 
parlando … cioè pecché io ho il mio modo di comunicazione cioè … non so’ d’accordo … 
cioè per quello hai ragione … pecché viene catalogato in do modi si leggi un minuto o leggi 
pe mezz’ora. Pecché, hai capito? Pecché non ti fa comodo oggi la mia comunicazione e si va 
a escludere, pecché?» Il povero Cavallo tenta di farla ragionare: «Ci vuole un tempo limitato. 
Abbiamo deciso mezz’ora per ognuno, no? in modo che ci fosse tempo per tutti. Non ci sei 
solamente tu, capisci? non ci sei solamente tu, siamo in molti che dobbiamo parlare. 
Dobbiamo parlare tutti. Quali sono i tuoi problemi?» Il pubblico ride e la napoletana replica: 
«A sto punto penso che la comunicazione mia, le vibrazioni e tutto quello che sento io e 
totalmente talmente eliminato, chi è il giudice supremo, capito? Io non so giudice supremo, 
hai capito?» Interviene un ragazzo aiuto-presentatore: «Neanch’io sono giudice supremo. 
Non è che tu non puoi comunicare. La nostra idea è che non si facesse mai da soli, ma 
insieme. La presenza tua ma anche quella degli altri. Per cui tu puoi stare qui ma ci sono tutti 
gli altri poeti». Il pubblico si lamenta che qualcuno spinge la napoletana per metterla da 
parte, altri urlano che si sono stufati. L’aiuto-presentatore si scusa che non sta spingendo. 
Insiste la napoletana: «Pecché si mettono da parte certe vibrazione per metterne altre?» 
Cavallo ci prova ancora: «Ci sono molte altre persone che vogliono parlare ci sono molte 
altre idee, ci sono molte altre storie da raccontare, non ci sta solamente la tua. La tua è 
importante quanto quella sua quanto quella mia quanto quello di chi sta lì, capisci? C’è 
bisogno di tante voci, tanta gente vuole parlare; dobbiamo essere disponibili verso gli altri. 
Non è il microfono, questa è una montatura, un’impalcatura: lo facciamo noi, pure tu lo fai. 
Non è il caso di continuare a giocare col microfono». Finalmente la napoletana cede il 
microfono e si mette da parte.”  
Cancelliere era un buon narratore. Faceva le diverse voci, riproduceva gli accenti e le parlate 
dei vari protagonisti. Ero rimasto incantato ad ascoltarlo. 
“Mi sta facendo capire” dissi “che era il pubblico a dirigere l’orchestra? Voglio dire che 
succedevano cose clamorose, come l’occupazione del palco e si cercava di dialogare anche 
con persone, diciamo così, poco lucide, cercando di convincerle, senza ricorrere a violenze o 
a modi decisi come avverrebbe oggi.” 
“Erano altri tempi. Innanzi tutto si partiva dal presupposto che tutti avevano diritto a salire sul 
palco ed esprimersi. Non ci doveva essere differenza tra chi gestiva e il pubblico. Victor 
Cavallo e gli altri presentatori erano per cultura uguali a quelli del pubblico. Poi nei confronti 
delle droghe c’era un atteggiamento particolare. Tutti o quasi ne facevano uso.” 
Lo interruppi: “Anche lei e Minnella?” 
“Si fumavano gli spinelli senza grossi problemi; c’era disapprovazione per l’eroina 
considerata un’arma dei padroni per fiaccare la volontà di lotta e la cocaina era considerata 
roba da fascisti o da ricchi. Ma c’era tutta una vasta esperienza culturale che considerava 
l’hashish e l’LSD strumenti per allargare l'area della coscienza. Altre droghe come l'extasy o 
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il crack non era ancora spuntate fuori. E poi c’era un gran rispetto per la diversità, per chi 
soffriva. L’eroinomane era considerato una vittima da recuperare. E poi si faceva un grande 
affidamento sulla possibilità di dialogare, anche con ubriachi o sballati. Ecco perché poteva 
parlare così a lungo la ragazzina napoletana, che di fatto restò sul palco seminuda per tutta 
la serata intervenendo di tanto in tanto. I fotografi non avevano obiettivi che per lei che 
l’indomani apparve sulle prime pagine di molti quotidiani.” 
“Chiaro” convenni. “E Saro che faceva?” 
“Niente, eravamo troppo sconsolati per quanto stava accadendo. Saro in particolare era 
muto e teso. Intuivo, e poi ne ebbi conferma parlandone, un enorme disagio che pervadeva 
Saro ma anche molti degli spettatori.” 
“Una volta emarginata la napoletana, che accadde?” 
Cavallo dà il microfono al poeta romano Aldo Piromalli, che era stato lì ad aspettare. 
Piromalli declama una sua prima composizione; recita velocemente a gran voce ottenendo 
qualche applauso. Poi annuncia: «Ai filosofi. Il titolo di quest’altra poesia è `Affanculo´». 
Applausi e risate dal pubblico; una voce da sotto il palco gli grida d’andarci lui affanculo e 
Piromalli lesto risponde in rima: «C’è so andato nun me c’hanno voluto, vacci te che sei un 
cornuto». E subito, voce stentorea, un po’ monocorde su un livello da urlo attacca con la sua 
poesia: 
Affanculo con la piccola amministrazione quotidiana, un pezzo di pane per te un pacchetto di 
margarina, quanto hai guadagnato oggi. 
Affanculo con l’affitto e il padrone di casa, la città dove abiti, i debiti di ieri oggi e domani. 
Affanculo con il libro da pubblicare con i vari incontri al bar, l’attesa al telefono, lei si farà 
sentire più o meno.  
Affanculo con la pioggia, con la bella giornata di sole, con il consumo d’alcol marijuana piatto 
vegetale o carne in scatola. 
Affanculo con il viaggio in treno in aereo con l’urlo degli amici dispersi con i denti putrefatti e i 
gangli delle mani. 
Affanculo con tutto quello che si doveva fare che non si è fatto, i mondi non visitati, le 
religioni non scoperte, i sentimenti non coltivati. 
Affanculo con le carriere letterarie e quelle ministeriali, le nuove atlantidi, le collezioni d’arte e 
i soldi da guadagnare 
Affanculo con il successo e i milioni di persone e gli applausi e la rivoluzione, grandiosa 
serata grandiosa scopata. 
Affanculo con la solitudine e il dialogo con se stessi, con la morte dirompente, lo studio della 
luce latente. 
Affanculo con l’appuntamento mancato un lavoro perso un lavoro trovato. 
Affanculo con gli alti e bassi, giochi di potere, corsa del topo di città, brillando forze, alzando 
mani. 
Affanculo con lo stomaco vuoto, l’aria putrescente, il sole demente, civiltà scomparse, 
madonne vergini, cristi masochisti, chiese, circolo privato. 
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Affanculo con lo stato, la piccola e la grossa borghesia, la retorica del proletariato, nobiltà, 
menti in prigione, lame a doppio taglio. 
Affanculo con questa dimensione che comporta questo pensiero che comporta questa 
limitazione, la mia non è costruzione solo un modo di sbattervelo in faccia. 
Affanculo con il velleitarismo di sempre. 
Affanculo con il passato, tutte le immagini create, tutte le impressioni ricevute, tutte le 
battaglie compiute, 
Affanculo con tutte le ideologie, vari sistemi e punti di vista, varie sintesi e varie esperienze, 
ho voglia di chiudere gli occhi e immergermi nel pieno silenzio. 
Si alzino le vele. 
Grande presa sul pubblico e anche su di me. Le ho ripetuto a memoria tutta la poesia perché 
mi colpì e mi piacque. Se lo vuol sapere, piacque anche a Minnella. Il pubblico seguì 
abbastanza silenzioso, qualcuno alla fine fischiò ma i più applaudirono. Piromalli va via e - 
orrore! - riprende il microfono la napoletana: «Cioè io, non è che cioè non so che mi metto in 
un determinato modo, non so io accussì … che mi vengono in una determinata manera … 
cioè ti veco accossì o non ti veco accossì o ti sento o non ti sento … cioè io se sto qui e non 
me ne vaco come diciate vui, se non me ne vado è assurdo». Cavallo si intromette con 
discrezione: «Credo che ci sia Dario Bellezza» e la napoletana fraintendendo nuovamente: 
«Non si tratta ‘e bellezza o meno» e Cavallo riferendosi al poeta: «Si tratta proprio di 
Bellezza». Il pubblico conflagra in fragorosa risata e la napoletana totalmente fuori: «Pecché 
una arrossisce se si tratta di bellezza». Cavallo riesce a farsi dare il microfono e lo passa a 
Dario Bellezza, col suo aspetto goffo, a tratti infantile. Bellezza era il primo nome di un certo 
rilievo della serata. Comincia a leggere una poesia: «Non sono capace di solenni peccati / 
Guardo chi mi sconvolge il sangue / Non pago più / Resto con la mia voce strozzata in gola a 
contemplare / Sono diventato così / A guardare sembro un messaggero che non porta pena/ 
Piaga d’amore che non rimargina / Non sarò più uomo / ne ibrido cercatore d’avventure / 
emanazioni celesti / infantili angeli di vittoria / nei miei pensieri / quando entrerà tutto il nulla 
di cui sono capace / allora sarò sazio felice e tenero portatore di luce e di buio». Il pubblico 
più che altro lo ignora. La poesia non è granché e Bellezza la recita in maniera sciatta. Il 
poeta nota l’indifferenza del pubblico, arresta la declamazione e dice: «Fate qualche 
applauso. Se non mi applaudite non leggo più». Una piccola parte del pubblico applaude ma 
la maggior parte fischia e qualcuno urla «Vatteneee!». Bellezza replica: «I poeti vanno 
incoraggiati e vanno soprattutto applauditi, anche se non vi piacciono le loro poesie». Pochi 
applaudono, molti fischiano e partono i cori di «Sceeeemo, sceeeemo». Crudele il pubblico 
ride di Bellezza sempre più impacciato che balbetta: «Non è un concerto … forse voi … 
dovete applaudire». Il pubblico continua a fischiare e a fare in coro «Sceeeemo, sceeeemo» 
e Bellezza: «E allora fischiate». Viene subito accontentato e subissato di fischi, “Uhuuuuu” e 
“Scemo”. Riprende a leggere ma per pochissimo ché il pubblico riprende a fischiare e a 
rumoreggiare. Bellezza continua ma il pubblico rumoreggia sempre più, al che Bellezza: 
«Non vi pare di essere un po’ violenti. Che cosa volete che un poeta faccia per voi?». Dal 
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pubblico si solleva un coro di «Nudo! Nudo!» Bellezza, totalmente perso, ribatte: «Le 
persone più travestite sono le persone nude». Sollevando ulteriori risposte di scherno e 
dissenso. Bellezza prosegue: «Allora facciamo così, venga un ragazzo che crede di essere 
bello e venga nudo qua. Non vedo perché il poeta debba spogliarsi per voi». Applausi dal 
pubblico, poi comincia un battimani ritmico e grida tipo pellerossa «Eaheahaeahaeah» che 
accompagnano la salita sul palco di un ragazzo che si spoglia nudo e si esibisce come a una 
sfilata di moda. Bellezza, nel pallone totale: «Siete dei fascisti». Il pubblico grida in dissenso. 
«Non rispettate la poesia. E avete anche il culto della personalità, perché scommetto che se 
qui ci fosse stato un altro poeta, per esempio Allen Gisberg sareste stati zitti e in religioso 
silenzio. Siete delle persone volgarissime e immonde. Siete degli stronzi fascisti». Detto ciò, 
Bellezza abbandona la lettura ed il palco tra i fischi e le solite urla di «Sceeeemo». Cavallo 
con un po’ di fatica cerca di riprendere le redini della situazione: annunciando la lettura di 
Maria Luisa Spaziani, che annuncia il titolo ma subito riprende la napoletana con minchiate 
varie: il pubblico urla contro la napoletana. La Spaziani riprende e conclude tra il disinteresse 
e i mormorii del pubblico. Dopo un po’ tocca a Dacia Maraini: non fa in tempo a prendere in 
mano il microfono che dal pubblico giunge un urlo: «Spia, traditrice!» seguito a ruota da: «Ti 
prendi settanta milioni dall’Espresso». La Maraini non regge e va via. Insomma, per farla 
breve, la serata prosegue con la recita di vari poeti italiani. Pubblico poco attento o irritato e 
ululante: qualcuno lancia pugni di sabbia, bucce di cocomero e lattine verso il palco, 
cercando in questo modo di far sedere quelli che stando in prima fila in piedi ostruivano la 
visuale. Tra un poeta e l’altro si intrufolava la napoletana per dire qualche minchiata e il 
pubblico la riprendeva. Dietro il palco per tutta la serata si susseguirono le discussioni tra gli 
organizzatori e alcuni giovanotti esponenti del movimento che chiedevano più spazi per i 
poeti non ufficiali. Verso mezzanotte, Victor Cavallo da appuntamento all’indomani mattina 
alle dieci per far recitare tutti. Si spengono le luci e il microfono. Il pubblico fischia e 
rumoreggia. Qualcuno si avvia alle automobili, molti rimangono in spiaggia a godersi la 
splendida nottata estiva. Saro, Nat ed io eravamo molto scossi per quanto avevamo visto e 
sentito. Saro se ne uscì con il primo verso di una poesia di Marino Moretti, A Cesena: 
«Piove. È mercoledì. Sono a Cesena».” 
“E che significa?” 
“Era questo il suo modo di esprimere il sentimento che provava: un’immensa desolazione.” 
“Molto appropriato. In effetti che c’è di più triste di un mercoledì di pioggia a Cesena?” 
Scoppio in una franca risata e proseguì il racconto. 
“Dalle discussioni fatte in seguito, capimmo che il nostro stato d’animo era condiviso dagli 
anziani, cioè da chi aveva superato i trentacinque anni. Aspettammo che defluisse la folla e 
ce ne tornammo ad Ostia, riportando indietro le amiche di Corso e il bambino. Si andò a letto 
molto tardi. Le discussioni su quanto era successo non finivano più. Bellezza era 
incazzatissimo, così come tutti gli altri che erano stati spernacchiati. Le analisi sul pubblico si 
sprecavano e continuarono nei giorni successivi ad Ostia e per settimane su quotidiani e 
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riviste. Verso le quattro, l’alba ci colse al bar a fumare e discutere. Finalmente ce ne 
andammo a letto per alzarci verso ora di pranzo.” 
Cancelliere si accorse che aveva trascurato la pesca. Innescò l’amo e lanciò in acqua, prima 
di riprendere. 
“In spiaggia guardammo i giornali: articoli incentrati ovviamente sugli aspetti folklorici del 
festival: canne, nudità, proteste. Verso le 4 del pomeriggio facemmo un salto alla spiaggia di 
Castelporziano. Il palco era vuoto. Chiedemmo a qualcuno degli accampati se si erano svolte 
le previste letture, ricavando l’informazione che nessuno aveva voluto leggere in pieno 
giorno, senza il grande pubblico della sera. In spiaggia c’erano diverse centinaia di persone a 
prendere il sole e a fare i bagni. Saro propose di andare a fare un giro per la tenuta di 
Castelporziano e così facemmo, ricevendone indubbi benefici estetici. Tornammo in spiaggia 
verso le 19 di quel venerdì 29 giugno 1979, per assistere proprio all’inizio della seconda 
serata del festival. La spiaggia si era riempita in parte ma la gente affluiva alla spicciolata. 
Sul palco, Victor Cavallo annuncia che adesso era l’ora dei poeti non ufficiali, quelli non 
invitati. Passa il microfono a un ragazzo napoletano che si mette a delirare contro quelli che 
sono capitalisti e fanno gli sfasciati. Il giovanotto che lo segue cerca di spiegare cos’è la 
poesia senza grandi risultati. Il poeta successivo si limita a dire un paio di battute del tipo: 
prima di fare la rivoluzione si deve fare la domanda in carta da bollo. Insomma una 
situazione penosissima. Cavallo annuncia Sebastiano Vassalli, che recita una poesia sugli 
amori: pubblico in silenzio, qualche applauso e un «Bravo!» Vassalli viene sostituito da una 
ragazza che annuncia: «Appena sono arrivata mi hanno rubato tutto, lo zaino, il sacco a 
pelo. Chi può aiutarmi con una coperta per stanotte, mi trovo all’uscita, alla fine». Un 
ragazzo, accanto a lei, le prende il microfono e urla incazzatissimo: «Ah stronzi, hanno 
fottuto il vespino e il sacco a pelo a una ragazza che deve dormire qua, e non siamo noi, 
sono stronzi del luogo. Siete pregati di riportarli che la ragazza deve dormire e io mi 
incazzo». Un altro ragazzo cerca di calmarlo: «Tu devi sta calmo invece perché qua siamo 
fra tutti noi…». Replica il ragazzo incazzatissimo: «No no no qua ci sono gli stronzi che son 
venuti a vedere lo spettacolo e intanto si fottono la robba delle ragazza perché gridano 
`alèbonbonscivà΄». Cavallo riesce a recuperare il microfono e cerca di instradare il festival 
verso la normalità, annunciando Giorgio Manacorda e chiedendo ai tanti acquartierati sul 
palco di spostarsi un po’ indietro. Purtroppo per Cavallo, un ragazzo gli prende il microfono e 
dice: «Io vorrei sentì, a patto che mi sbrigassero no poco n’coppo a sto... Cioè vorrei capire il 
significato, veramente, di queste poesie che dicono, cioè non è che leggono così come un 
comizio e se ne vanno. Devono far capire veramente quello che vogliono dire perché le cose 
qua almeno in parte non mi vanno, insomma». Gli prende il microfono un altro giovanotto e si 
mette a urlare: «Na birra mille lire stà, porcoddio. Chi è qua gente che ccià i sordi per poter 
comprà da sti stronzi qua da magnà? Nessuno. Hai capito? Hamo fatto sempre espropri, 
hamo fatto sempre sti cose, porcoddio, e adesso che cazzo famo? S’a pijamo ‘n der culo da 
sti quattro stronzi che stanno qua - capito? - a recitarci le cose e porcoddio ci espropriano di 
tutti i nostri contenuti e non ce fanno manco parlà, porcoddio». La serata, a questo punto, è 
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divenuta un’assemblea. Tocca ad un altro che chiede un paio di minuti di silenzio per il 
cantante Demetrio Stratos che, se non fosse morto da poco, sicuramente sarebbe stato lì. Si 
fa silenzio relativo per due minuti. Cavallo torna in possesso del microfono: «È stato trovato 
un mazzo di chiavi, probabilmente una Volkswagen, e c’è un affare per il puliscipipe e poi 
una cosa per le unghie. Insomma stanno qua. Ora tocca a lei» e passa il microfono a una 
ragazzina: «Io vorrei dire una poesia, cioè, ci sono tre tipi di poesie: quelle nostalgiche, 
quelle rivoluzionarie e quelle descrittive. Io volevo dire una poesia di Umberto Saba e la 
dedico a mio padre». Il pubblico la rimbecca sulla scelta della dedica al padre ma la ragazza 
riesce a recitare la breve poesia ricevendo gli applausi del pubblico. La segue un certo 
Ulisse, che è sostenuto da un rumoroso gruppo del pubblico: «Questa poesia l’abbiamo fatta 
tutta la gente che passava di qua e diceva qualcosa, abbiamo buttato tutto il rusco lì. 
Hanno rubato l’ancia d’Achille, è vero è vero è vero. 
Mia mamma ha una gamba grassa 
Le pupille è vero è vero.  
Hai una sigaretta? 
Hai cento lire? No, grazie, cento lire no, li ho dati alla nonna dei gelati. 
Oh mi ha dato le cinquecento lire! Che culo. Che cazzo vuoi.  
Perché invece di prendere non dai. 
Hai da accendere cretino? 
Toh mettile via. 
Ulisse furore di popolo cioè». 
A questo punto, giungono urla dal pubblico: «Basta!». Ulisse ribatte: «Tu che ne sai, vai a 
zappare che ce n’è di terra abbandonata. Bello, è passato Asdrubale e non ve ne siete 
accorti». Dal pubblico giungono epiteti vari contro Ulisse, che è sostenuto da vari giovanotti 
sul palco, a colpi di «Vai, vai» per cui Ulisse continua: 
«Hai cento lire? Avete del vino?  
Vah, brava, ci ha dato l’acqua minerale San Paolo. 
Basta con le foto. Che scatto vuoi? 
Aripijate.  
Il carrettino sorella del carrettone. 
Hai delle cartine? No. Ma fumiamoci sopra, vah. 
M’hai pestato un piede che male! 
Ci lasci il telefono? 
Scusa non l’ho fatto apposta». 
Finalmente Ulisse finisce e torna tra i suoi supporter. Cavallo riprende il microfono: «Adesso 
vorrei chiamare Amelia Rosselli». Il pubblico rumoreggia e arriva la napoletana della sera 
prima. Un amico di Ulisse dice che Ulisse deve dire un’altra poesia. Insomma un gran 
casino. Parte una discussione su chi deve parlare. Dopo un po’ Cavallo fa: «Nel pomeriggio i 
dilettanti e la sera gli invitati. C’è tempo pure domani. Mi trovo ancora una volta a dovermi 
litigare per il microfono che mi pare una cosa assurda. Non capisco questa ingordigia di 
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dover parlare. Ci sono persone invitate che è giusto fare parlare, per cui siete venuti. Avevo 
chiamato Amelia Rosselli». Riesce a dare il microfono ad Amelia Rosselli che prende a 
recitare: il pubblico rumoreggia ma riesce a finire. Poi tocca a Ignazio Buttitta, allora 
ottantenne: pubblico silenzioso e interessato alla poesia sui temi politici del poeta siciliano: la 
strage di Portella, le collusioni della Democrazia Cristiana con Giuliano. Quando Buttitta 
attacca le Brigate Rosse arrivano i fischi e le contestazioni. Seguono un paio di ragazzi che 
cantano delle canzoni accompagnandosi con la chitarra. Poi un altro recita poesia sui 
movimenti degli anni ’70. A questo punto si appropria del microfono Mario Appignani 
soprannominato Cavallo Pazzo: «Mi vergogno di stare su questo palco». Dal pubblico un 
insulto: «Viso pallido». Cavallo Pazzo prosegue: «È giusto lo so, non mi son fatto più vedere, 
so d’accordo co voi ma in questo momento sto qua e voglio spiegà tutto quello che è 
successo. Non sono venuto qui per la poesia, della poesia non me ne frega un cazzo, so 
venuto qui a giustificare delle cose nel rispetto dei compagni che hanno fatto una campagna 
denigratoria nei confronti del qui presente Cavallo Pazzo». Diverse persone tra il pubblico 
protestano. Appignani, abbastanza sicuro, cerca di calmarli: «Giast moment, giast moment, 
vi spiego, vi dico subito che quei soldi io me li so mangiati, che quei soldi io li ho presi e sono 
andato finalmente a Montecarlo e non me ne vergogno». Volano insulti vari dal pubblico. 
«Però dentro di me so che dopo prenderò le botte, lo so, però qui adesso voglio specificà 
una volta per tutte come stanno le cose, vi voglio delucidà su sto personaggio Mario 
Appignani che tutti chiamano Sciacallo, ve voglio dì, dio porco dio maiala dio zozza infestata, 
che so contro di voi in questo momento, che mi fate schifo, mi fate vomità, anche la vostra 
violenza eretica e scialba di cui io me ne compiaccio e me ne contento possa essere 
apportata». Il pubblico fischia e insulta. «Comunque in un modo o nell’altro in un personaggio 
come Mario Appignani che s’è guadagnato la stima, la fiducia del movimento del 
Settantasette». Dal pubblico fischi e «Sceeeemo, sceeeemo». Appignani continua: «So finito 
e so contento, però sono qui, sono qui per concludere questa grossa partita, io vi offro, 
movimento del ’77, indiani metropolitani, sballati e sconvolti di quest’Italia sverginata e 
inculata a sangue, io vi offro la possibilità di concludere un grosso affare. Che è un affare di 
non 750 mila lire del somalo bruciato vivo. Non è una proposta contro il movimento, è forse 
la soluzione principale. Gli americani mi hanno fatto una grossa proposta. È bene che io a 
questo punto vi parli, visto che ormai sono diventato di dominio pubblico, ho bisogno di 
parlare con voi, di confrontarci. Dopo le botte, dopo mi fate quello che volete, mi massacrate, 
io sono qui da solo». A questo punto Victor Cavallo gli dice di chiudere e Cavallo Pazzo gli 
chiede ed ottiene di finire con la lettura di una sua poesia. Si moltiplicano le grida e gli insulti 
dal pubblico. I fotografi danno l’assalto al palco, Cavallo chiede che si allontanino: «Non 
facciamo diventare un inutile gioco di massacro dove il poeta o chi viene qua sopra viene 
inutilmente massacrato o si massacra da solo». Microfono ad Appignani: «Vorrei concludere 
con una mia poesia per favi capire chi cazzo sono». Dal pubblico giunge subito il grido: «Uno 
stronzo». Imperterrito, Appignani recita:  
«Stamattina me ne andavo in pendio verso il Tevere  
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a spararmi la mia quotidiana pera, il mio flash, la mia eroina 
e a un certo punto ho visto la latrina metropolitana spalancarsi di fronte 
ho detto: qui è la fine Cavallo Pazzo 
e mi ci so buttato dentro, mescolando il mio sangue con gli escrementi. 
Ad un tratto ho rivolto la mia capoccia verso il Tevere ed ho detto:  
qui Appignani te devi buttà».  
Dal pubblico giungono applausi e una battuta: «Bravo, buttate». 
Appignani continua:  
«Allora ho visto quella massa escandescente  
che veniva e urlava `Appignani alle fogne´».  
Dal pubblico applausi e urla: «Alle fogne».  
Appignani va avanti: 
«Ma ricordate pur se sono tuttavia troppo stretto,  
sono troppo largo per entrare in quella fogna  
che si batte a cui voi volete mettermi dentro e affogarmi». 
Dal pubblico una marea di fischi e urla: «Ma chi te se incula!», «Ma cchi sei?». Un ragazzo 
prende subito il microfono e rivolgendosi a Cavallo Pazzo: «Un momento io vorrei dire una 
cosa, no? Poi resta il fatto che un ragazzo porcoddio è morto bruciato vivo. A piazza Navona 
avemo fatto colletta. T‘amo dato 700 mila lire e sei sparito, hai capito?».  
Appignani ribatte: «Perché me le avete consegnate, quando sapete che sono un emarginato 
e vivo sulla strada?». 
Casino totale: il pubblico urla, Victor Cavallo cerca di portare la calma. Dopo un po’ ci riesce 
e fa una proposta di programma per la serata: «Sono le 21. Dalle nove alle undici si 
esibiscono i poeti invitati italiani, che non hanno potuto parlare la sera prima per ragioni di 
tempo, e i poeti stranieri invitati. Dalle 11 all’una microfono libero». Interviene un giovane per 
sostenere che l’organizzazione li aveva presi per il culo promettendo i microfoni liberi dalle 
dieci di mattina alle 21 e non mettendoli a disposizioni. Qualche battibecco e infine il pubblico 
approva la proposta di Victor Cavallo. Si esibiscono alcuni poeti stranieri, l’austriaco Erich 
Fried e l’irlandese Desmond O’Grady. Leggono nella loro lingua seguiti da una traduzione in 
italiano, ottenendo qualche applauso senza tanti entusiasmi. Viene recuperato qualche 
italiano che non aveva potuto leggere la sera prima, come Maurizio Cucchi che 
emozionantissimo riesce ad arrivare in fondo alla lettura senza troppi danni. Victor Cavallo fa 
un annuncio al microfono: «Il padrone del pulmino targato P61770 purtroppo non c’è scritto 
la città della targa comunque è P61770 in cui dentro c’era un cane, deve andare subito al 
cancello qui davanti perché il cane ha morso una persona che passava lì davanti al pulmino 
ed è importante che ci vada altrimenti insomma questa persona non sa se deve andare 
all’ospedale o cose di questo genere». Poi annuncia un poeta russo di cui non ricordo il 
nome che viene sommerso da fischi e urla di dissenso. Segue lo scrittore Osvaldo Soriano 
che legge, con un certo successo, un poema inedito di un poeta argentino ucciso durante la 
dittatura al regime qualche anno prima. Subito dopo un giovanotto prende il microfono per 



 79

lamentarsi dei prezzi elevati dei tramezzini a 500 lire e delle birre a 1000 lire, applaudito 
calorosamente dal pubblico, e dichiara che se non abbassano i prezzi se li va a prendere 
senza pagare. Poi passa il microfono ad un altro che annuncia: «Il minestrone è pronto 
potete andare là a mangiarlo gratis. Adesso che ho il microfono voglio dire che io qui sono 
venuto perché avevano detto che c’era Patti Smith e invece ho trovato qui questi poeti che 
non mene…». I fischi del pubblico lo interrompono ma lui, tenace, continua: «Non capite 
niente, andate affanculo, non mene frega niente dei poeti». Gli tirano il microfono dalle mani 
e lo mandano via. Subito dopo si svolge sul palco questo scambio di battute tra Victor 
Cavallo e una ragazza: «Chi cerchi tu?» «Cerco una bambina». «E come si chiama?» «Si 
chiama Marika». Per giungere all’annuncio conclusivo di Cavallo: «Chi ha Marika la riporti 
alla mamma, sotto al palco, è una bambina bionda». Un giovane prende il microfono e 
ripropone il tema dominante della serata: «Il minestrone è pronto. Venite a mangiare il 
minestrone. Invitiamo anche i poeti a mangiare il minestrone, abbattete i palchi che sono 
un’istituzione borghese e viva il proletariato». Prontamente qualcuno dal pubblico lo 
apostrofa: «Stronzo!» seguito a ruota da uno slogan che pian piano cresce e coinvolge 
sempre più gente: «Mi-ne-stro-ne, Mi-ne-stro-ne». Si trattava di un gruppo di ragazzi, quelli 
addetti alla preparazione del minestrone, lì sulla spiaggia. Ogni sera in un grande pentolone 
veniva cucinato lo sbobbone di cui le avevo detto prima. Ed in quel momento era proprio il 
gigantesco pentolone di minestrone che veniva trasportato verso il palco da 5-6 portatori, 
seguiti da tanti altri che urlavano il monotono slogan”. 
Mi intromisi con un commento: “Un vero e proprio rito religioso consacrato al dio minestrone”. 
“Il paragone calza. Con questa azione emerse agli onori del festival e delle cronache 
giornaliste la figura del Minestrones, vale a dire quei giovani che non potendosi esibire con le 
loro produzioni letterarie, portano davanti ad un pubblico la loro creazione gastronomica: 
anche i poeti mangiano, anche quelle dei cuochi sono invenzioni estetiche”. 
“Questo lo so pure io: le rose ma anche il pane”.  
“Veramente è al contrario: il pane ma anche le rose. Non mi pare che l’azione da commando 
dei Minestrones avesse un tale fondamento. Piuttosto era un episodio di folklore freak, alla 
ricerca di un posto al sole, di una visibilità che si poteva ottenere solo salendo sul palco se 
eri un poeta vero o finendo sui giornali, come poi successe, facendo qualcosa di particolare. 
È la stessa logica che ha reso ancora più famoso Cavallo Pazzo, quando salì sul palco di 
Sanremo durante il festival, nei primi anni Novanta”. 
“Non so fare nulla di particolare se non rompere l’ordinato progredire della 
rappresentazione”.  
“Esatto. I Minestrones fecero proprio questo e su questo fecero convergere le analisi e le 
attenzioni dei giornalisti”. 
“Solo che ancora non mi ha detto che cosa hanno fatto”. 
“Presto detto: accompagnati dal commento incredulo di Cavallo preoccupato della tenuta del 
palco, viene portato il pignattone sul palco, già affollato: «Ce lo magnano qua er 
minestrone!» C’è l’assalto al palco per prendere il minestrone e se lo magnano là, danzando 
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e urlando attorno al recipiente. Un gran casino; il festival della poesia si è trasformato in un 
balordo happening. I presentatori cercano di riprendere il controllo del palco senza gran 
successo. Non so chi ebbe l’idea ma a un certo punto si sedettero sul palco Allen Ginsberg e 
Peter Orlovsky con il suo banjo. Orlovsky accompagnò col suo strumento Ginsberg che 
seduto a terra salmodiava «Ooooooommmm». Miracolo! il casino pian piano si cheta, il 
pubblico torna silenzioso, molti scendono dal palco e Cavallo può riprendere il microfono: 
«C’è bisogno di un dottore perché c’è uno che ha una crisi epilettica», per poi annunciare 
una poetessa francese che riesce a recitare e Patrizia Bettini che raccoglie anche qualche 
applauso. 
Subito dopo prende il microfono un giovane che chiede «Spazio anche per noi del pubblico». 
Cavallo riesce a riappropriarsi del microfono e annuncia Corrado Costa e si preparino a 
leggere: Elio Pagliarani, Alfredo Giuliani, Yevtushenko, Johannes Schenk. Legge Costa e poi 
Cavallo annuncia la presenza di William Burroughs che dice in inglese: «Non posso leggere 
perché c’è troppo rumore»; Cavallo annuncia che si cerca ancora il dottor Molfetta e 
Burroughs aggiunge: «Buonanotte, ci vediamo domani e leggeremo i nostri poemi, come 
previsto. Ciao e a domani». La seconda serata del festival era finita. Molti pensavano che 
fosse finito anche il festival. Ovviamente si parlò dell’accaduto fino all’alba, seduti ai tavoli del 
bar. All’hotel Enalc di Ostia si tenne una lunga riunione per discutere sul da farsi: tantissimi 
poeti erano frastornati, confusi, incerti. Non capivano cosa stesse accadendo. Molti volevano 
rinunciare a parlare in quelle condizioni e se la prendevano con gli organizzatori. Qualcuno 
propose di chiudere anticipatamente il festival; altri lo ritenevano un cedimento; infine si 
decise di portare a termine il festival cercando di trattare con chi richiedeva spazi per i poeti 
sconosciuti. Anche il sabato mattina si tennero diverse assemblee e riunioni. In una di queste 
tra gli organizzatori e i gruppi contestatori si giunse ad un compromesso: durante l’ultima 
giornata si sarebbero alternati i poeti ufficiali con quelli non ufficiali.” 
Guardai l’orologio, mancava un quarto alle diciannove. Il sole aveva attenuato il sua vigore 
ma quello di Cancelliere si manteneva ad un livello tonico. 
“Siamo dunque a sabato 30 giugno, ultimo giorno del festival, quello più atteso per la 
presenza dei beat. Andammo nella spiaggia del palco nel pomeriggio, verso le cinque. Già la 
spiaggia è piena: c’è gente che fa il bagno, chi fa sedute di yoga e le solite altre cose. Sul 
palco ci sono i microfoni a disposizione di chiunque voglia leggere. Si susseguono vari 
esibizioni: un tizio legge un componimento sulla morte di Ulrike Meinhof, uno canta 
accompagnandosi con la chitarra, un altro esegue un brano country al violino, brevi interventi 
su vari argomenti: libertà, politica, sociale, amore ecc. Un giovane legge un comunicato in cui 
attacca, gli organizzatori, le star poetiche straniere, i poeti da salotto italiano. Il tutto senza 
grosse reazioni da parte del pubblico. Si giunge così alle otto e mezza, quando prende il 
microfono Allen Ginsberg che parla in inglese, subito dopo tradotto in italiano: «Devono 
leggere 22 poeti di vari Paesi; ciascuno leggerà per 7 minuti, compreso Ginsberg stesso, per 
un totale di 3 ore e mezzo». Cominciano subito le letture; prima un poeta greco e poi il 
tedesco Johannes Schenk: leggono nelle loro lingue, con traduzione a seguire in italiano. Il 
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pubblico sembra più tranquillo delle sere precedenti. Arriva Yevtushenko accolto da grandi 
applausi. Legge prima in russo e poi in italiano con voce potente: «Vorrei nascere di nuovo 
all’ombra di un’unica fotografia, la fotografia del comandante Che Guevara». Applausi 
fragorosi. «Non voglio piegarmi davanti a nessun dio, non voglio recitare la parte di un Hippy 
ortodosso», ancora applausi, «ma vorrei tuffarmi in fondo in fondo al lago Bajkal e saltar fuori 
sbuffando nel Mississipi, perché no?» Ride compiaciuto e riceve applausi ancora più sonanti. 
«Vorrei nel mio universo adorato e maledetto essere un cardo qualsiasi non una 
violacciocca, ma una qualche creatura di dio, perfino l’ultima delle iene rognose, ma mai un 
tiranno… Non vorrei far parte dell’elite ma neppure far parte del gregge... Vorrei essere felice 
ma non a spese di chi è infelice… Vorrei amare tutte le donne del mondo e vorrei essere per 
una volta donna». Un trionfo: Yevtushenko chiude tra applausi e urla di «Bravo». Seguono le 
letture di un venezuelano, un austriaco, un azero e la lettura da parte di un giovane di un 
comunicato stampa che rivendica le contestazioni al festival, alle sue forme istituzionali e che 
denuncia l’aumento della repressione contro il movimento negli ultimi due mesi: la chiusura 
del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Padova e della rivista Metropoli, 
numerosi arresti in varie parti d’Italia. Infine invoca libertà per tutti i compagni arrestati: 
applausi e slogan «Autonomia operaia».” 
Chiesi che c’entrava lo slogan e Cancelliere mi spiegò che il comunicato si riferiva agli arresti 
avvenuti il 7 aprile precedente, le cui vittime appartenevano all’area dell’Autonomia Operaia; 
tra loro c’era anche Toni Negri. Poi proseguì con la cronaca della serata. 
“Subito dopo, una ragazza chiese di sottoscrivere per i comunisti in carcere. Lessero poi Elio 
Pagliarani e Alfredo Giuliani, con discreto seguito. E finalmente arrivarono i beat. Il primo è 
Peter Orlovsky, compagno di vita di Ginsberg. Orlovsky legge in americano, tradotto da 
Fernanda Pivano. L’esibizione di Orlovsky viene applaudita anche se senza grossi 
entusiasmi. Subito dopo Ginsberg annuncia «Gregorio Nunzio Corso», tradotto da Cavallo: 
ovazioni dal pubblico. Corso legge tre poesie una sul funerale di un bimbo, un’altra su di lui 
in attesa dietro la finestra di due killer. Il terzo componimento non me lo ricordo. Devo dire 
che non mi colpirono particolarmente. Comunque il pubblico apprezzò e applaudì. Seguì la 
lettura di un altro comunicato contro i giornali che hanno dileggiato il pubblico e contro 
l’organizzazione che non ha mantenuto la promessa di far esprimere adeguatamente il 
pubblico. Tocca a Ted Jones, che legge in inglese una prima poesia non molto particolare e 
poi ne attacca un’altra sul denaro: «Il mondo è denaro, lire, marchi, franchi, dracme, il vostro 
dio è denaro, vostro padre è denaro, ucciderete per denaro…». Jones recita quasi 
salmodiando: il pubblico ritma con le mani e alla fine si becca l’applauso più grosso. 
Prosegue poi con un blues che comincia a leggere e man mano trasforma la recitazione in 
canto. Il pubblico segue battendo le mani e finisce con un altro grosso applauso.” 
Lo interruppi: “Furbi gli americani: loro sì che sapevano conquistare il pubblico”. 
“Esatto. I beat venivano da anni di recite in pubblico e sapevano benissimo che dopo dieci 
minuti di poesie, anche quelle più belle, ci si rompe e quindi trasformavano la recitazione in 
una esibizione vocale che puntava sul ritmo: il pubblico batte le mani e si sente coinvolto. E 



 82

infatti dopo Ted Jones, Brion Gysin la butta su ripetizioni, echi, distorsioni acustiche 
elettroniche, ecolalie della tautologia biblica «I am that I am» raccogliendo applausi convinti. 
Gysin riprendeva un suo cavallo di battaglia dei primi anni Sessanta, quando con Burroghs 
registravano permutazioni di semplici frasi tratte dalla Bibbia, dal Corano o dai giornali. Dopo 
Gysin, si torna al solito copione casinista con un tizio venuto da Milano che vuole leggere 
una poesia in ricordo del suo amico, il grande fotografo Ugo Mulas, scomparso da qualche 
anno e che i presentatori non vogliono far esibire. Il pubblico protesta in favore del tizio che 
comincia a leggere e che dopo il primo brano ne vuole leggere un altro. Il pubblico tediato lo 
fischia e il milanese va via. Recita, poi, la newyorkese Diane Di Prima un poema sui 
sandinisti e il suo concittadino John Giorno, che legge velocemente a squarciagola. Tocca 
poi a uno del pubblico: un calabrese, che annuncia: «Leggerò quattro poesie; la prima 
poesia è intitolata `Passato, presente…´», «`…futuro´» indovina il pubblico. E il calabrese 
conferma: «`…futuro ´». Il pubblico ride e lui attacca: «Ieri credente nell’amore ho vissuto / 
oggi rivivo nell’amore creduto / e domani? / Domani la morte per l’amore perduto!» Silenzio, il 
pubblico non capisce se è finita e il calabrese aggiunge: «Questa è finita, sono sprazzi 
poetici. La seconda si intitola `Buio, buio, buio´: Tutt’intorno c’è buio / buio nella mia stanza / 
buio per le strade / e che buio nel mio cuore / oh quanto buio intorno a me». Applausi e risa 
dal pubblico ma lui prosegue: «Questa è intitolata `Paura´: Ho paura dell’ombra degli alberi 
resi scheletrici dall’aria inquinata / ho paura dell’acqua che l’avido gregge rifiuta e non mi 
disseta più / ho paura a camminare per le troppe falle scavate sulla terra / ho paura di 
piangere per non poter sorridere / ho paura di vivere per non poter morire / ho paura di te 
amore perché non sai amare». Anche questa è finita e il pubblico reagisce variamente: c’è 
chi fischia, chi applaude, chi ride, e chi gli urla: «Fifone». Il calabrese insiste: «Un’altra 
piccola poesia» ma il pubblico protesta e lui accondiscende: «Ho capito non mi volete» e se 
ne va”. 
“Incredibile come siano potute accadere queste cose. Componimenti così ingenui e 
provinciali accanto a quelli dei maggiori poeti di allora” mi venne di dire. 
“Sì, è incredibile. Lo sa chi era Brion Gysin?” 
“Veramente no” risposi. 
“Gysin aveva fatto cose egregie non solo con la scrittura, ma anche nella pittura e nel 
cinema, come performer ed inventore. A 19 anni, nel 1935, doveva esporre a Parigi accanto 
ad opere di Picasso, Hans Arp, Giorgio de Chirico, Dalí, Marcel Duchamp, René Magritte, 
Man Ray, Max Ernst, Joan Miró. Gysin aveva preparato per la mostra un’opera che 
rappresentava l’esecuzione di Luigi XVI attraverso una gran testa di vitello imparruccata, 
posta in una spiaggia. Quel marpione di Breton, il capo indiscusso del surrealismo, ravvide 
una spiccata somiglianza tra la testa del vitello e la sua e, senza tanti complimenti, escluse 
Gysin dalla mostra. Nel 1950 partì per Tangeri al seguito di Paul Bowles. Qui si stabilì per 
alcuni anni, aprendo il mitico ristorante The thousand and one nights. A fine decennio tornato 
a Parigi riprese la tecnica dadaista del cut-up, cioè tagli un testo in tanti pezzi, li mischi e li 
ricuci cassaccio, adoperandolo tanto nella scrittura quanto nelle arti visive e nella musica e 
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facendolo adoperare all’amico Burroughs nella composizione di alcune sue opere. Nei primi 
anni Sessanta ha inventato la Dreamachine, un'elementare macchina luminosa rotante che 
genera effetti psichedelici. Insomma una delle menti più creative di tutto il Novecento accanto 
a un ventenne di Catanzaro che scrive roba di livello ginnasiale. Ma la bellezza e l’unicità di 
Castelporziano è stato anche questo”.  
Si fermò a guardarmi come aspettandosi un assenso. Gli chiesi che successe dopo e 
Cancelliere riprese.  
“Dopo il calabrese legge un altro dilettante, una poetessa straniera che recita in italiano con 
forte accento inglese, un altro dilettante che recita su argomenti strettamente politici e che 
viene fischiato e cacciato dopo pochi minuti. Poi, tocca al portoricano di New York Miguel 
Algarin che recita in spagnolo: comincia recitando e finisce cantando; l’argomento è la 
condizione dei pellirossa statunitensi. Pubblico contento e plaudente. Arriva William 
Burroughs, alto e magro, con indosso il solito completo scuro; recita in americano e poi viene 
tradotto. Racconta di un suo incontro con un dottore che gli dice che le centrali nucleari 
inglese sono molto sicure; Burroughs controbatte ricordandogli le mutazioni subite da alcuni 
insetti che avevano ricevuto radiazioni nucleari, le perdite radioattive, gli incidenti avvenuti, la 
percentuale dei cancri che aumenta. I difensori del nucleare dicono che un po’ di rischio c’è 
ma è calcolato. Calcolato da chi? Poi prosegue riportando una situazione di sala operatoria 
non molto coerente: il chirurgo che opera senza preoccuparsi molto dell’igiene. Burroughs la 
tira a lungo, il pubblico è impaziente e parte qualche urlo: «Basta!», «Arbitro: tempo». 
Burroughs finisce e ringrazia, ricevendo dal pubblico tiepidi applausi.” 
“Sta dicendo che l’esibizione di Burroughs non fu molto apprezzata dal pubblico?” 
“Esattamente. In effetti non fu gran che. Ma Burroughs non era un poeta ma uno scrittore 
incapace di ruffianerie verso il pubblico: non ne aveva bisogno. Era uno scrittore di culto 
venerato in tutto l’Occidente. Scammacca gli chiese qualcosa sulla sua performance quella 
stessa notte e Burroughs gli disse che gli servivano i soldi e aveva voglia di una vacanza in 
Italia: lo avrebbero pagato lo stesso sia che fosse stato applaudito o fischiato. Dopo 
Burroughs legge una dilettante italiana e poi Lawrence Ferlinghetti, tradotto da Fernanda 
Pivano, recita la poesia The Old ltalians Dying . Non dura molto e se la cava con un po’ di 
applausi.” 
“Il pubblico sarà stato anche cialtrone e casinista ma, mi pare di capire, che non aveva poi 
tanto timore reverenziale anche nei confronti dei grandi beat, se riservava accoglienze 
tiepide a gente del calibro di Burroughs e Ferlinghetti?” 
“Proprio così: le reazioni appena cortesi verso le esibizioni di Burroughs e Ferlinghetti 
dimostrano l’infondatezza delle affermazioni di Dario Bellezza che si lamentava di essere 
stato fischiato da un pubblico aprioristicamente ostile ai nomi meno famosi e ossequioso 
verso le star statunitensi. Dulcis in fundo, la rivelazione del festival: Le Roi Jones, alias Amiri 
Baraka, un poeta nero che per la prima volta in Italia portò la cultura rap. Legge in americano 
quella che definì una poesia afro-americana. Le Roi Jones recita con voce alta, ripetendo 
delle parole, tenendo a lungo delle vocali e dando ritmo, accelerando e rallentando: 
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«Guardalo vedi il raggio, quello che è passato non tornerà più. Questo mondo è brutto, è 
semplice pura merda. La bruttezza sociale. È brutto quello che fanno gli arruffoni contro gli 
sfruttati. Non esiste nessuna giustificazione per questo. Solo la rivoluzione può farci liberi.» 
Prosegue con un’altra poesia intitolata La roba, con contenuti di politica di sinistra radicale, 
recitata sempre con lo stesso stile. Finisce con una vera e propria ovazione e urla di «Bravo, 
bravo!». Le Roi Jones non fu proprio l’ultimo, mancava solo Allen Ginsberg, il quale legge 
accompagnato da James Demby che suona la chitarra e Peter Orlovsky che suona il banjo. 
Lo traduce Fernanda Pivano. Allen legge il poema Ode al plutonio, definito «l’elemento più 
tossico creato dall’uomo, la materia più ignorante creata sulla terra; elemento per la guerra, 
maledizione di cancro». Allen recita con molta espressività, urla, declama. Poi esegue il 
Blues per la morte del padre, cantando accompagnato dai musicisti. Applausi calorosi. Poi 
canta, sempre accompagnato dai due soci un paio di strofe sui lamponi che crescono dalle 
sue parti, su un motivo blues, per presto finire a cantare frasi in italiano come: «State seduti» 
riprendendo una frase che urlavano quanti erano impediti nella visuale alla parte del pubblico 
che stava in piedi davanti al palco e «Ma come siete dolci». Applausi fragorosi per il nonnino 
beat e il festival era finito.” 
“Gli organizzatori saranno stati felici di essere arrivati alla fine?” 
“Non solo loro. In molti tirammo un sospiro di sollievo. Era una situazione strana. Non si 
sapeva cosa poteva accadere da un momento all’altro. Non era possibile alcun controllo su 
tutta quella gente e chiunque, per un frainteso senso di libertà, poteva fare e dire qualsiasi 
sciocchezza gli passasse per la mente. Consideri, poi, la presenza di gente venuta solo in 
cerca di avventure o anche per grattare qualcosa. Insomma un calderone, o meglio, un 
pentolone di minestrone che poteva esplodere in qualsiasi momento per una minuscola 
favilla.” 
“E dopo che faceste?” 
“Non c’era più nulla da fare in spiaggia. Aspettammo un po’ che defluisse la folla e ci 
avviammo verso l’automobile. Ci eravamo allontanati di qualche decina di metri e un gran 
fracasso proveniente da dietro ci fece fermare e girare: era crollato il palco. Confusione, 
grida; tornammo indietro per aiutare qualche eventuale vittima dell’incidente ma per fortuna, 
al momento del crollo, il palco era vuoto e nessuno si era fatto male.” 
“Un crollo misterioso” commentai. 
“In effetti di misterioso c’era solo la resistenza del palco a 3 giornate di spaventose 
sollecitazioni. In alcuni momenti sopra c’erano anche cento, centocinquanta persone. Molti ci 
siamo stupiti che il crollo non fosse avvenuto prima. Col senno di poi, il crollo del palco 
assume un valore simbolico.” 
Fece una pausa per accendersi una sigaretta ed emisi: “In che senso?” 
“Nel senso che quella fu l’ultima estate degli anni Settanta, o forse è meglio dire degli anni 
Sessanta e Settanta. Dopo sarebbero cominciati gli anni Ottanta con la loro inversione di 
rotta culturale rispetto al ventennio precedente: gli yuppie, il craxismo, il thatcherismo e il 
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reaganismo. I movimenti dispersi, ammutoliti. Ognuno rintanato nel proprio cantuccio, chinati 
come il giunco in attesa che passi la piena e rialzarsi”. 
“E la piena è passata?” 
“Parzialmente venti anni dopo, nel ’99 con l’innesco del movimento no-global a Seattle”.  
“Venti anni dopo proprio come i tre moschettieri”, azzardai titubante. La prese a ridere, 
guardò il secchio con una dozzina di pesci che vi agonizzavano e propose: “Conviene 
rientrare. Se non ha impegni possiamo completare la discussione a casa mia, mangiando ‘sti 
poveri pesci.”  
Non avevo impegni e non mi dispiaceva continuare la discussione. Chiesi se potevo remare 
io e il magnanimo Cancelliere mi concesse il privilegio. Ripresi la discussione chiedendogli 
che avvenne dopo a Castelporziano e Cancelliere non si lesinò. 
“Nessuno dei tre era particolarmente entusiasta e Saro in particolare manifestava tutto il suo 
scoraggiamento. Raramente lo avevo visto così nero, come se sotto la sua apparenza 
placida covassero impulsi titanici di rabbia. Al ritorno dalla spiaggia ci ritrovammo all’Enalc 
con il gruppone dei beat e degli organizzatori. I beat erano allibiti per quello che avevano 
vissuto. Per Ferlinghetti i giovani che sono saliti a suonare sul palco di Woodstock almeno 
avevano qualche nozione musicale, qui niente. Ginsberg sottolinea che il pubblico che affolla 
i reading di poesia negli Usa è diverso: più ricettivo, attento. C’era pure Alberto Moravia che 
cerca di lenire le ferite sostenendo che Roma è una città dura, basta pensare alla misera fine 
di Pasolini. Saro si stancò subito dell’atmosfera e volle andare al bar. Non lo volli lasciare 
solo, nonostante avessi curiosità di continuare ad ascoltare la discussione. Ci sedemmo in 
un bar sul lungomare a chiacchierare, ovviamente del festival. L’aspetto che mi aveva più 
colpito era la ricerca di protagonismo o forse solo di esibizionismo, in spiaggia nudi, col corpo 
dipinto o sul palco anche se non si era poeti e non si aveva nulla di particolare da dire. Ecco 
la rappresentazione di un vuoto culturale, politico, forse umano. Quello che contava era farsi 
vedere, nient’altro. Per Saro era tutta l’operazione ad essere sballata: raduno degli 
emarginati, organizzato da chi li emargina, le istituzioni. Un’operazione calata dall’alto che si 
spacciava come controculturale, autogestita, con lo specchietto per le allodole: i poeti beat, 
ormai totalmente assorbiti dal sistema. La riproposizione dei beat con venti, trent’anni di 
ritardo rispetto al loro dirompente fulgore sapeva di stantio: sembravano i nonni di quelle 
migliaia di giovani. Drastico anche il giudizio su molti colleghi italiani che avevano letto le loro 
poesie: gente non abituata a cose del genere e in effetti quella era per l’Italia una esperienza 
nuova; poeti abituati a scrivere i loro versi nel chiuso delle loro stanze, gettati in pasto a un 
pubblico feroce non abituato ad ascoltare poesie ma a partecipare ai concerti rock. Gli unici 
che hanno preso applausi dal pubblico sono i poeti capaci di esprimere una certa intensità 
nella comunicazione o che hanno reso l’esibizione un po’ più leggera accompagnandosi con 
la musica. Non importava il nome: Burroughs è stato quasi cacciato via, Ferlinghetti e Corso 
hanno ricevuto applausi di cortesia. Gran parte del pubblico era venuto attratto del notevole 
battage mediatico, che associava l’evento romano a Woodstock con il suo portato di amore 
libero, corpi nudi, spinelli e liberazione. E molti hanno sostenuto il ruolo assegnato dai media. 



 86

Sicuramente lo spettacolo non è mancato, ma la poesia era evaporata, assorbita 
dall’esibizione provocatoria, dalla messinscena ad effetto. Saro sosteneva che dietro la 
spettacolarizzazione dell’evento c’era pure un’intenzione positiva: far uscire la poesia dai 
suoi limiti angusti, elitari, per renderla rito collettivo vitale. Purtroppo ebbe il predominio 
l’aspetto bacchico fine a se stesso che non portò a nulla se non a una proliferazione di letture 
di poesia in giro per l’Italia.” 
“Non mi sembra poco come risultato” sostenni. 
“Ma non è neanche molto, se pensa che molte di quelle persone volevano cambiare il mondo 
e che il festival si può considerare il punto di chiusura del movimento politico nato nel 
Sessantotto. I media poi, per sovrapprezzo, rappresentarono il festival parlando soprattutto 
dei nudi, delle canne, del minestrone e dei fischi ai poeti. Un giornale scrisse che l’atmosfera 
era quella di piazza Navona e il pubblico i cascami dell’alternativa romana mescolati a 
provincialismo. Il resto non esisteva, non faceva notizia.”  
“Sempre colpa dei giornalisti” ironizzai. 
Cancelliere rise. Eravamo giunti a riva. Legò la barca e scendemmo. Casa sua era a poche 
decine di metri, a un primo piano. Un soggiorno si affacciava con un balcone sulla piazzetta 
dell’Arenella, sulla tonnara e sul mare. Accanto c’era una cucina 3 metri per 4, con tavolo e 
quattro sedie. Fece tutto lui. Sturò una bottiglia fresca di vino bianco e ne riempì due 
bicchieri. Me ne offrì uno assieme a una ciotola di olive nere. Accese la carbonella in una 
fornacella piazzata sul balcone, pulì i pesci e preparò un’insalata. Mezz’ora dopo stavamo 
mangiando i pesci. Cancelliere parlava in continuazione. Prima mi spiegò che la moglie e i 
figli erano al mare nella loro casetta dalle parti di Terrasini e che lui li avrebbe raggiunti tra un 
paio di giorni. Poi mi chiese del mio lavoro, delle mie letture, dei miei gusti musicali, se avevo 
una ragazza. Ascoltava con interesse e non faceva mai cadere il discorso. Mi chiese se mi 
piacevano i pesci, dichiarò la sua avversione per le mode alimentari, la sua predilezione per i 
cibi semplici e genuini e mi illustrò la sua teoria sulle tendenze gastronomiche degli ultimi 
decenni: dai tortellini con panna degli anni ’70 alle farfallette al salmone e panna del 
decennio successivo, all’onnipresente rucola degli anni ’90, alla pasta con crostacei e 
verdura dei nostri giorni. 
Da veri gentiluomini di un tempo passammo a fumare, beatamente assisi su due sdraio 
sistemate sull’ampio balcone. Ripresi in mano il registratore, lo avviai e dissi: “Credo di avere 
capito che il festival poetico, nel bene e nel male fu per l’Italia l’evento culturale dell’estate 
’79. Ma non ho ancora chiaro l’influsso che ebbe su Minnella”. 
“Come le dicevo prima, il festival segnò definitivamente la conclusione di una fase politica e 
culturale nella quale Saro, io e tanti altri eravamo stati immersi. Ci rendemmo conto di essere 
a un giro di boa, a una svolta delle nostre esistenze. E per la prima volta dopo una dozzina 
d’anni ognuno doveva fare le proprie scelte per conto proprio. L’epoca delle piazze, delle 
lotte, del condividere l’esistenza ventiquatt’ore al giorno era finita. Il movimento si era 
sparpagliato e ci era venuta meno la sicurezza che la vicinanza degli altri ci dava. E così io 
mi sono immerso nel lavoro a scuola che bene o male dà sempre il senso di avere un’utilità 
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sociale, culturale e quindi politica. Saro si rintanò nell’eremo di Roccapalumba, rimanendovi 
incollato fino alla morte e da dove diffondeva le sue opere, che divenivano sempre più rare e 
rarefatte.” 
“Lei lo andava a trovare?” 
“Un paio di volte l’anno”. 
“E come era?” 
“Un’altra persona. Apparentemente tranquilla, calma ma era come se dentro si agitassero gli 
aspri furori di un tempo. Mi mostrava le sue nuove occupazioni: l’orto, gli animali che 
allevava. In particolare la dozzina di asini che aveva messo assieme. Erano il suo orgoglio”. 
“E per il resto?” 
“E per il resto basta. Si stava anche in silenzio a guardare l’orizzonte.” 
“Non parlava delle sue opere?” 
“Mai. Scriveva per dar da mangiare ai suoi somari e devo confessare che la sua produzione 
artistica del periodo Roccapalumba mi piace meno della precedente”. 
“E non faceva nient’altro?” 
“Si dilettava con l’enigmistica. Riceveva per posta tutte le riviste che si pubblicano e passava 
giornate intere a risolvere rebus, crittografie, cruciverba ed anagrammi. Di questo parlava 
volentieri. Metteva in mostra la sua abilità nel trovare le soluzioni più ardite e ti proponeva i 
suoi enigmi ma io non sono portato per queste cose.” 
“E già, è stato trovato morto a terra con accanto una rivista di enigmistica. E a 
Roccapalumba Minnella viveva solo con Fazio?” 
“Sì, solo lui e Fazio. Ogni tanto andava qualche amico a trovarlo ma Saro non incoraggiava 
le visite.” 
“Era divenuto un misantropo. Minnella prima di morire ha detto una sola parola: Anfitrione. 
Ha idea di cosa possa significare?” 
“Per sapere che significa basta consultare un’enciclopedia. Perché l’abbia detto non riesco 
proprio a immaginarlo. E lei lo sa?” 
“Neanche lontanamente.”  
Si erano fatte le undici. Cancelliere sembrava aver perso la facondia delle ore precedenti. 
Forse, colpa del vino o della malinconia o di tutt’e due. Lo ringraziai per il tempo che mi 
aveva dedicato e me ne andai di filato a letto a smaltire la sbornia di vino e di poesia 
dormendo.  
Quello notte feci questo sogno. Mi trovavo all’albergo Enalc. Vagavo stranito come succede 
nei sogni: l’albergo era vuoto, deserto. Giunsi nella hall e da un corridoio arrivò un uomo 
completamente nudo col pisello tinto in verde; dal lato opposto giunse la ragazza napoletana 
in slip e t-shirt bianca che mi si avvicinò e attaccò con i suoi cioè io, ma tu cche ne dici. 
Cercai di sottrarmi alla napoletana (l’uomo col pisello in verde vagava per conto suo) 
spostandomi da un’altra parte ma mi imbattei nel poeta calabrese che attacca a recitare la 
sua poesia Desiderio. Svicolai verso le scale e presi a salire, dietro i tre che avevo 
incontrato. Mi bloccò al piano superiore William Burroghs che insisteva a spiegarmi come 
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commettere l’omicidio perfetto uccidendo a caso varie persone. Cercai scampo verso la 
porta aperta di una stanza, sempre inseguito da quegli ossessi. D’un tratto si udirono dei 
rumori, degli scricchiolii. L’edificio prese a tremare senza sosta, una gran crepa si aprì nel 
pavimento. In un batter d’occhio cominciarono a cadere tetti e mura: l’Enalc era crollato 
travolgendo tutti. Tutto era buio, pensavo di esser morto. D’un tratto avvertii un dolce tepore 
alle labbra: mi svegliai. Era Nina che mi baciava, mi aveva svegliato: avevo sognato nel 
sogno. 
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Mercoledì 5 agosto 2009  
 
Fulvio Spanò, il critico cinematografico, era stato subito disponibile. Era un giornalista e non 
voleva rifiutare una cortesia ad un giovane collega. Mi aveva chiesto di raggiungerlo a casa 
sua e ci eravamo accordati per il pomeriggio alle cinque. Ero libero fino ad allora. 
La mattinata passò veloce al pc a smaltire la posta e a leggere qualche notizia. Appresi così 
che il jackpot del Superenalotto era salito a 116 milioni, che Barbara Berlusconi aveva stima 
di suo padre, che il sindaco di Palermo si era messo al lavoro all’Amia e che stava meglio il 
bimbo di Carini morso dal cane del nonno. Pranzo in casa e poi a letto a leggere opere di 
Minnella. Mi addormentai leggendo questa poesia che non capii a che anno risalisse. 
 
Saggezza 

 

Brezza africana  

D’estate.  

Ornitologia  

Nel Paese degli uccelli. 

Prendi il treno “A” 

Una notte in Tunisia  

Verso mezzanotte 

Quando i santi marceranno. 

Fumo nei tuoi occhi 

Una sfumatura di blu  

Sofisticata gentildonna. 

Un altro intruglio da maliarda 

Di un Negozio di regali a Tijuana 

Oh, signora fai la brava. 

Sei sotto la mia pelle, 

Pithecantropus Erectus, 

La dama è una barbona.  

 
Verso le quattro e mezza partii in moto per San Martino delle Scale, una zona montana a 
una ventina di minuti di macchina da Palermo. Un cancello metallico separava la proprietà di 
Spanò dalla strada che porta all’abitato di San Martino. Mi ero immaginato qualcosa di più 
lussuoso, in realtà era una dignitosa casa di campagna attorniata da alberi e da orticelli ben 
curati. Spanò, mostrava tutti i suoi 66 anni: baffoni, occhiali progressivi, capelli bianchi sulla 
nuca e attorno alle orecchie.  
Ci sedemmo in un comodo salottino in vimini, sotto una rigogliosa pergola. Da lì si aveva una 
comoda e panoramica visione della vallata che degrada verso Palermo.  
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Mi chiese di parlargli di me ed esposi in sintesi il mio curricolo scolastico-professionale. 
Passai, quindi, allo scopo della mia visita, che già gli avevo anticipato per telefono. Spanò 
disse che era molto scosso per la morte di Minnella. I due erano stati molto amici, anche se 
durante gli anni dell’esilio minnelliano si erano visti poco.  
“Saro aveva la capacità di rendere epico tutto quello che faceva. Non è cosa da tutti. Per una 
ventina d’anni è stato tra i principali interpreti della rappresentazione allestita dal maggior 
movimento politico, sociale e culturale visto dal dopoguerra ad oggi in Italia. Ma più che a un 
film sa a cosa preferisco paragonare Minnella?” 
“Non saprei proprio” risposi. 
“Guardi, a me piace ricondurre l’epopea minnelliana alla parabola della commedia all’italiana 
nel cinema: dal 1958 al 1980. Nel ’58 prese l’avvio questo genere cinematografico con I soliti 
ignoti di Monicelli, il film considerato il capostipite della commedia all’italiana vera e propria. 
Nel 1980 uscì La terrazza di Ettore Scola, l’epitaffio per il più famoso filone del cinema 
italiano. Nel mezzo le centinaia di film interpretati dai vari Tognazzi, Sordi, Manfredi, 
Gassman e compagnia recitante. Nello stesso arco temporale si celebrò anche la parabola di 
Saro. E le faccio presente che della commedia all’italiana la storia di Saro ha anche le 
caratteristiche: una trama brillante con elementi drammatici, la critica dei costumi, il contrasto 
tra l’individuo ed il resto del mondo, il finale amarognolo.”  
“Sembra un bell’accostamento. Ma lei quando lo ha conosciuto?” 
“Se non sbaglio ci conoscemmo a fine ‘62 alla facoltà di lettere, che entrambi frequentavamo. 
Eravamo due matricole. Facemmo delle cose assieme: un rassegna di film, un giornalino. 
Cose così.” Fece una pausa per offrirmi un bicchiere di birra che accettai e dissi: “Ho letto 
che ha condiviso l’esperienza in Spagna con Orson Welles.”  
“Si, fu una bellissima avventura che non è stata ancora rivelata nella sua compiutezza”. 
“Se lei acconsente, potrei essere il primo a scriverla”. 
“Perché no?” Si sistemò più comodamente sulla poltroncina e attaccò.  
“Dopo l’exploit col Gruppo ’63, Saro divenne una piccola celebrità, coccolato da qualche 
giornalista nostrano e anche da scrittori come Balestrini. Allora Saro aveva appena vent’anni. 
Il rapporto con Bérénice, conosciuta nell’esperienza dolciana, lo aveva sempre più coinvolto. 
Lei diverse volte all’anno tornava a Parigi. E a volte Saro la raggiungeva. Era entusiasta di 
Parigi. Il padre della Hansen, un pezzo grosso con molti agganci, riuscì a trovare un paio di 
collaborazioni per Saro con riviste e giornali, che gli consentirono di guadagnarsi il minimo 
per vivere. In quel periodo Parigi è anche il luogo di esilio di numerosi spagnoli antifranchisti. 
Saro prese contatti con alcuni di questi gruppi perché voleva scrivere un articolo 
sull’opposizione spagnola e da lì venne la frequentazione di un gruppo anarchico che gli 
sembrava potabile, col quale organizzò il viaggio in Spagna al seguito di Welles conosciuto 
tramite un lontano parente, il principe Alessandro Tasca di Cutò.” 
“Non mi dirà che Minnella aveva ascendenze aristocratiche?” chiesi incredulo. 
“E anche fosse? In Sicilia chi non ha qualche antenato nobile? Del resto fu proprio Orson 
Welles che gli diede il soprannome di re.” 
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“E perché?” 
“Welles, col suo travolgente eloquio, una sera ci spiegò: «Nel vecchio teatro classico 
francese c’erano attori che interpretavano la parte del re e altri che non lo interpretavano. Io 
sono tra quelli che lo possono interpretare. Io sono un attore per grandi personaggi, perciò 
recito sempre parti di capi, ruoli di persone che hanno una dimensione straordinaria: devo 
essere sempre bigger than life, più grande della natura. Ma anche Saro se avesse intrapreso 
l’arte di recitare avrebbe potuto vestire i panni del re. È una questione di carattere, di 
personalità». Da quella volta cominciai a chiamare Saro: Maestà, Sire e lui ci rideva”.  
“Ed è da lì che poi è nato il soprannome Re anarchico?” 
“Per quello che ne so io questa è l’origine del soprannome di re, l’aggiunta dell’attributo non 
so a chi si deve ma già dal ’66, ’67, molti lo chiamavano il re anarchico”. 
“A proposito di nobiltà, eravamo giunti al parente principe”.  
“Giusto. Un parente non troppo stretto da parte della madre di Saro. Un principe con una 
storia particolare, forse un po’ lunga ma piuttosto insolita.” 
Si fermò incerto in attesa di un mio consenso: “Dica, non ho fretta”. 
Gli occhietti di Spanò divennero più vivaci e il critico riattaccò: “Il principe era Alessandro 
Tasca di Cutò, nato a Palermo nel 1906 e morto, sempre a Palermo, quasi centenario nel 
2000. Il padre aveva sei sorelle. Una, Beatrice, duchessa di Lampedusa, era la madre di 
Giuseppe Tomasi, l’autore del Gattopardo. Ne ha sentito parlare?” 
“E chi non lo conosce”. 
“Tra Giuseppe Tomasi ed il cugino Alessandro Tasca c’erano una decina d’anni di differenza 
e una scarsa frequentazione. Un’altra sorella del padre di Alessandro Tasca di Cutò, Teresa, 
divenne la Baronessa Piccolo, ed ebbe tre figli molto particolari: il poeta Lucio Piccolo, 
grande erudito che parlava correntemente latino e greco, Casimiro, pittore e buon fotografo, 
e Agata Giovanna, esperta di botanica. Singolare anche la loro dimora: una villa a Capo 
d’Orlando, ricca di piante e animali: oche e cani anche randagi. I tre fratelli credevano a elfi e 
folletti e si dilettavano di sedute spiritiche. Ha sentito parlare anche di loro?” 
“Ho letto qualcosa anche su di loro”. 
Fulvio Spanò tirò un sospiro che parve di soddisfazione non so per che cosa: “La madre di 
Alessandro Tasca di Cutò era una nobildonna polacca. Con lei e con la nonna materna, il 
principe da bambino fu testimone del crepuscolo della belle époque passando da un 
soggiorno di lusso all’altro: Parigi, Montecarlo, Roma, Montreaux. Il padre aveva due grandi 
passioni: la politica e le donne. Soprannominato il principe rosso, fu deputato socialista, ma 
su posizioni antesignane di quelle di Craxi”. 
Esitò e mi parve opportuno chiedere: “Vale a dire?” 
“Vale a dire, che era accusato dall’ala sinistra del Partito Socialista di essere troppo 
propenso ai compromessi con i partiti di destra e di coltivare un’ampia clientela che gli 
consentiva l’elezione in parlamento. Ma il principe rosso fu soprattutto un gaudente 
donnaiolo, che sperperò i beni posseduti lasciando il figlio in difficoltà economiche. Nel ’27, a 
31 anni, il principe Alessandro Tasca di Cutò, come tanti pezzenti siciliani, sbarcò a New 
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York in cerca di fortuna. Fece vari lavori: meccanico, tassista, riparatore di apparecchi radio, 
autista di contrabbandieri di liquori, impiegato, giornalista. Poi si trasferì a Baltimora, dove 
trovò lavoro come contabile in una società di navigazione e si sposò. Allo scoppio della 
guerra, nel ’39, andò a lavorare in società di scommesse in vari ippodromi fino a quando 
accettò una proposta di lavoro dall’ambasciata italiana a Washington: raccogliere notizie 
dalla stampa statunitense e trasmetterle in Italia. Dopo Pearl Harbour, Italia e USA divennero 
nemici e il principe fu costretto a tornare in patria. A Roma fu assunto al ministero della 
cultura popolare, il Minculpop, nelle trasmissioni radiofoniche in lingua inglese.  
“Alessandro Tasca di Cutò, quindi, era fascista?” 
“Sicuramente non era un antifascista. Il figlio del principe rosso aveva idee politiche di destra 
e, probabilmente, aveva in gran simpatia il fascismo.” 
“E dopo?” 
 “Con l’arrivo degli alleati a Roma, Alessandro Tasca di Cutò venne imprigionato; passò 
alcuni mesi alla Certosa di Padula, dalle parti di Salerno, trasformata in campo di prigionia, 
distinguendosi per le sue particolari doti nel trovare i rifornimenti necessari al campo. Finita la 
guerra, il principe venne liberato; tornò a Roma dove trovò un impiego all’UNRRA, un ente 
creato dai Paesi vincitori per portare aiuto alle nazioni che uscivano dalla guerra. Poco dopo 
si avvicinò al mondo del cinema in maniera casuale: traduttore tra un produttore inglese e 
quelli italiani. Dopo qualche mese, siamo nel 1947, Charles Moses, con cui Alessandro 
Tasca di Cutò aveva lavorato all’UNRRA, gli propose di lavorare come tuttofare per il film 
Cagliostro, una produzione hollywoodiana che si doveva girare in Italia. In questa circostanza 
conobbe Welles, l’interprete principale del film. Inizialmente il principe e Welles litigarono poi 
si riappacificarono e divennero amici. Il conservatore principe siciliano e il liberal intellettuale 
del Wisconsin si frequenteranno intensamente fino al 1985, l’anno della morte di Welles. Con 
Cagliostro comincia la carriera cinematografica del principe: produttore esecutivo in vari film 
USA girati in Italia per poi diventare il rappresentante in Europa della Film Finances che 
garantiva per le banche il rispetto dei costi di un film, per cui Alessandro Tasca di Cutò 
controfirmava le spese, assieme al produttore italiano. Tasca lavorò in vari film, anche con 
grandi registi: Il Tesoro d’Africa di John Huston, Ben Hur di William Wyler, L’assassinio di 
Trotzky di Joseph Losey. Insomma una bella carriera.” 
“Ha fatto anche il regista?” 
“No ma ha recitato in qualche film: nulla d’importante. Compare anche nel Falstaff di Welles 
nel ruolo dell’arcivescovo di Canterbury.” 
“E Minnella?” 
 “Minnella arriva. Ancora un po’ di pazienza. Per gran parte del ‘64 e del ‘65 Welles lavorò in 
Spagna a diversi progetti: girò 9 documentari sulla Spagna Nella terra di Don Chisciotte, che 
venderà alla RAI, comincia e finisce le riprese del Falstaff. Nello stesso periodo, per una 
particolare situazione, si impegnò nella realizzazione di una trasposizione dell’Isola del 
Tesoro da Stevenson. Nei ritagli di tempo faceva qualche ripresa del Don Chisciotte che 
aveva cominciato dieci anni prima e che non finirà mai.” 
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“E nient’altro?” 
Spanò si irritò: “Serbi l’ironia per altre occasioni. Welles era un vero genio: uno dei pochi in 
circolazione. Oggi si dà del genio al primo cretino in circolazione e si definisce geniale una 
banale ideuzza. I geni sono molto rari e Welles lo era senza dubbio. Alessandro Tasca di 
Cutò, gli faceva da autista, segretario, trovarobe e quant’altro era necessario a Welles. I 
documentari girati in Spagna non erano particolarmente belli. Itinerario andaluso, Spagna 
santa, La feria di San Fermìn, L’encierro di Pamplona, La feria di Siviglia, Tempo di 
Flamenco, insomma tutti i luoghi comuni della Spagna. Ogni episodio venne montato per una 
durata di circa mezz’ora, senza commento. La RAI ne aggiunse uno letto da Arnoldo Foà, 
facendo irritare Welles. Erano girati in bianco e nero e vederli oggi non sembrano un gran 
ché: filmini ricordo della famiglia Welles in vacanza. Oggi, il turismo di massa e i programmi 
tv di viaggi li hanno resi banali. In ogni caso resta il tocco di Welles nel cogliere atmosfere, 
luoghi e persone. Consideri che erano lavori realizzati con una troupe ridottissima di 5-6 
persone che Welles voleva vendere per realizzare denaro da investire nelle opere in cui 
crede: il Don Chisciotte e il Falstaff.” 
La narrazione di Spanò si dilatava a dismisura e si infittiva di date, titoli, persone e fatti che 
per un attimo mi fecero confondere e mi indussero a dire: “Tutto questo è molto interessante 
per una rivista cinematografica ma io sto lavorando su Minnella non su Welles?” 
“Lei è molto giovane e, se posso permettermi un consiglio, cerchi di essere un po’ più 
paziente. Se vuole risparmiare tempo, le posso dirle tutta la faccenda in 100 parole: Minnella 
ed io andiamo in Spagna con un’automobile carica di armi e tritolo destinato a far saltare in 
aria il caudillo Franco. Giriamo in lungo e in largo la Spagna per sei mesi al seguito di Welles 
che gira svariati film contemporaneamente. Consegniamo il tritolo e le armi alla resistenza 
antifranchista a Madrid e poi ce ne torniamo in Italia felici e contenti. Veramente non 
eravamo proprio felici: Franco l’aveva scampata.” 
“Non mi sta prendendo in giro? Avete fatto un attentato a Franco?” 
“L’attentato non lo abbiamo fatto noi. Noi abbiamo portato solo l’esplosivo dalla Francia in 
Spagna.” 
“Questa non l’avevo mai sentita. Ho letto un’infinità di note biografiche su Minnella ma 
nessuna parla di esplosivi e di attentati. Sì, c’è la collaborazione con Welles in Spagna ma 
niente di così bellicoso. Non è che mi prende in giro?” 
Si passò la lingua sui baffi per ripulirli della schiuma rimasta dopo un sorso di birra e rispose 
tutto soddisfatto di sé: “Non scherzo. Gli unici a conoscenza della faccenda eravamo Saro ed 
io. Saro non ne ha mai voluto parlare: anche se qualcuno le dirà il contrario, non era certo 
uno che si vantava di quello che faceva. Oltretutto, l’attentato fallì, anzi nemmeno cominciò. 
Che c’è? Perché mi guarda così?” 
“Beh, ho davanti un pericoloso terrorista internazionale e non so se devo scappare o 
continuare l’intervista?” 
“Franco era un santo, invece, come il suo amico Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore 
dell’Opus Dei?” 



 94

Indugiai a bere un sorso di birra prima di rispondere: “Franco non era un santo ma un 
dittatore non particolarmente feroce. Se Welles andava a fare i film nella Spagna franchista, 
forse non si trovava così male? o forse anche lui tramava contro Franco?” 
“Welles, prima della Spagna, aveva vissuto in Italia. Amava la cultura mediterranea perché la 
riteneva più generosa, meno tormentata dai sensi di colpa. Si sentiva a suo agio nelle 
società che possedevano una loro naturale allegria, un qualche senso di tranquillità in 
presenza della morte. Una volta ci disse: «Un tempo ero un americano esule che viveva in 
Italia. Ora sono un italiano esule in Spagna». Welles adorava la Spagna e gli spagnoli, tanto 
che ci si comprò casa, ci visse molti anni e volle che le sue ceneri fossero sepolte in un posto 
a tre ore d’auto da Siviglia, dove era stato all’età di 18 anni. Nutriva un profondo disprezzo 
per Franco, per il franchismo e per tutti i regimi totalitari: di destra e di presunta sinistra. Si 
ricordi che il suo film L’infernale Quinlan del ’58 fu proibito in URSS, perché era anche un 
duro attacco agli arbitri della polizia. Durante le riprese del documentario sulla Feria di 
Siviglia, di giorno si svolgevano le fiere del bestiame e gli spettacoli equestri, la notte si 
ballava, si mangiava e si beveva fino all’alba; una folla immensa con le donne vestite con i 
coloratissimi abiti tradizionali. Ebbene, quella volta lì, ciascuno dei componenti della troupe 
aveva una cinepresa e riprendeva quello che voleva, poi al montaggio Welles decideva 
quello che c’era di buono da prendere. Il principe Tasca vide arrivare quel porco di Franco e 
la moglie su una monumentale carrozza tirata da 4 cavalli arabi, con cocchiere e lacchè; non 
aveva scorta, girava tranquillamente tra la folla godendosi la festa. Tasca lo riconobbe, tutto 
contento si avvicinò e disse a Franco che lavorava per Orson Welles e gli chiese il permesso 
di riprenderlo. Franco sorrise e acconsentì. Tasca girò alcuni minuti di pellicola ma Welles 
non volle neanche guardare quelle riprese.”  
“Capitava di parlare di politica con Welles?” gli chiesi. 
“Spesso. Era Saro a stimolarlo sull’argomento mentre io lo spingevo verso argomenti 
cinematografici. In ogni caso, Welles non aveva bisogno di essere stimolato. La sua 
eloquenza era spiccatissima. Politicamente Orson non aveva dubbi a definirsi di sinistra, 
certo a modo suo ma fermamente antifascista. Una volta si definì «un indipendente radicale, 
ma con un’accentuata tendenza all’anacronismo emotivo e culturale. Anche se sono quel 
che si dice un progressista la cosa non dipende da un’avversione per il passato. Non rinnego 
il nostro ieri. Vorrei che alcune parti del nostro passato remoto fossero più vive. In generale 
appartengo al mondo della sinistra liberale com’è concepito in Occidente. Voto in quella 
direzione e sono dalla parte di quella gente. Possiamo essere in disaccordo su una 
questione o su un’altra ma appartengo a quell’area». Durante una cena nella sua villa di 
Madrid, ci raccontò di come lui avrebbe potuto evitare la nascita del maccartismo.” 
Si fermò in attesa di una mia reazione. “Anche questa mi sembra un tantino grossa” dissi. 
“Ma vera”, aggiunse Spanò, “Welles l’ha raccontata in tante interviste. Quella sera, però, 
sarà stato il suo umore particolarmente malinconico, non so, Orson si mise a fare 
considerazioni molto amare sulla sua generazione di intellettuali, attivi negli Stati Uniti negli 
anni ’40: «Non c’era nessuna destra nella mia generazione; culturalmente non esisteva. 
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C’erano solo persone di sinistra che si sono tradite a vicenda. Pochissimi non hanno tradito, 
pochissimi non hanno fatto i nomi. Non è stato il senatore McCarthy a distruggere la sinistra; 
si è demolita da sola, cedendo ad una generazione di nichilisti. La cosa più triste della 
sinistra americana è che ha tradito per proteggere le sue piscine».” 
“Anche Welles subì le persecuzioni di McCarthy?” 
“Certo, come tanti altri. Il suo nome era presente negli archivi dell’FBI fin dall’età di 
venticinque anni come sospetto fiancheggiatore del comunismo. Venuta a mancare la 
protezione del presidente Franklin Roosevelt, suo amico morto nel ’45, Welles cominciò a 
subire le pressioni del sistema repressivo statunitense. Cercarono di incastrarlo per questioni 
di tasse.” 
“Come Al Capone”, lo interruppi. 
“Esattamente. Welles capì che negli USA tirava una brutta aria, che doveva pagare un 
mucchio di dollari e che lì difficilmente sarebbe riuscito a lavorare. Così nel 1950 venne in 
Europa.” 
“Più che contrastare il maccartismo, mi pare che Welles se la sia data a gambe” dissi 
provocatoriamente. 
“Welles non sosteneva di avere contrastato il maccartismo ma di aver avuto la possibilità di 
non farlo esistere.” 
“E in che modo?” 
“Subito dopo la seconda guerra mondiale, Welles fu sollecitato a candidarsi alla carica di 
governatore nello stato del Wisconsin per il partito Democratico. Il suo avversario 
repubblicano sarebbe stato Joe McCarthy. Welles rifiutò l’invito, perché riteneva che la sua 
condizione di divorziato non gli avrebbe giovato. McCarthy fu eletto. Chissà se la candidatura 
di Welles non avrebbe potuto impedire l’elezione di McCarthy e tutto quello che venne dopo.” 
“E nei confronti dell’esperienza comunista dell’Unione Sovietica, che ne pensava Welles e, 
anche Minnella?” 
“Per Welles la Russia comunista era una triste società, rigidamente medievale dove nessuno 
pensava con la propria testa. Un mondo che si sosteneva su slogan, ereditati, di cui nessuno 
sapeva più il significato. Glielo già detto che i film di Welles erano proibiti in Urss. Per quanto 
riguarda il giudizio di Saro, le posso dire che era radicalmente negativo: una società 
burocratizzata e autoritaria, dove non esisteva alcuna forma di socialismo.” 
“Tornerei alla Spagna” suggerii. 
“Pur di rimanere in Spagna, Welles non si espose mai pubblicamente contro il franchismo, 
mentre Franco era in vita, ma chi lo conosceva sapeva cosa ne pensava perché a Welles era 
ben nota la crudeltà della tirannia franchista. Lasciamo stare i tre anni di guerra che 
costarono 1 milione di morti, mezzo milione di persone internate nei campi di 
concentramento, 300 mila epurati, decine di migliaia di niños de la guerra costretti a 
nascere in giro per il mondo e mai più ritornati, o tolti ai genitori repubblicani e relegati negli 
istituti religiosi per essere educati secondo le regole di santa madre chiesa. Sappia che dopo 
la fine formale della guerra, il primo aprile del `39, cominciarono cacce all’uomo, torture, 
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carcere, esecuzioni sommarie, pene capitali e desaparecidos seppelliti in fosse comuni: in 
tutto diverse centinaia di migliaia di antifranchisti. Lo sa quanti lager c’erano in Spagna dopo 
la vittoria di Franco?” 
“No, non lo so.” 
“Cinquanta e ci passarono quasi un milione di persone. Lo sa quando è stato chiuso l’ultimo 
dei cinquanta lager franchista, Los Merinales, vicino a Siviglia?” 
“No, non lo so.” 
 “Nel 1962, più di 20 anni dopo la fine ufficiale della guerra civile. Lo sa cosa divenne la 
Spagna alla fine della seconda guerra mondiale?” 
“Non lo so.” 
“La terra d’asilo e ponte verso i Paesi sudamericani per i nazi-fascisti in fuga. Molti reparti 
della Wehrmacht in ritirata dalla Francia furonno integrati nell’esercito franchista. Lo sa 
quanto veniva pagato un carcerato costretto al lavoro?” 
Non attese il mio Non lo so e continuò: “I forzati prendevano due pesetas al giorno contro le 
14 di un operaio normale; di queste due pesetas, una e mezza era trattenuta per le spese di 
mantenimento così restava solo mezza peseta al giorno. Certo se eri sposato in chiesa ti 
davano altre due pesetas, ma rimaneva sempre lavoro forzato. Chi ci guadagnava era il 
regime franchista che affittava gli schiavi ad imprese private che pagavano per il servizio il 
salario normale. Certo i nazisti non li pagavano neanche gli internati, il buon cuore di Franco 
invece concedeva loro qualche spicciolo per governarsi i vizi. Ha mai sentito parlare della 
garrota?” 
Mi colse di sorpresa e risposi la prima cosa che mi passò per la mente: “La Garota de 
Ipanema, la ragazza di Ipanema, la famosa canzone di Jobim?  
“Ma dove vive?” sbuffò e, subito, si sforzò di controllarsi. “Devo cercare di essere più 
paziente anch’io. La garrota è l’orrenda macchina usata in Spagna per le esecuzioni capitali. 
Ha mai visto il film El verdugo, con Nino Manfredi?” 
Risposi di no. 
“È un film del ’63 diretto da Luis Berlanga, in cui Manfredi sposa la figlia di un boia spagnolo 
e il suocero, appena pensionato, lo induce a prendere il suo posto. Lo scarichi e lo veda: 
capirà qualcosa in più del franchismo.” 
“Ma a parole non si può spiegare?” 
“È un collare di ferro fissato ad un palo, che viene lentamente stretto con una vite attorno al 
collo del condannato, fino a farlo morire per soffocamento. Il condannato viene fatto sedere 
su una panca e legato con delle cinghie. Alle sue spalle su un palo è fissato il collare di ferro 
che viene a cingergli la gola. Il boia alle sue spalle gira una manovella collegata con una vite 
che stringe il collare. Stretta dopo stretta il collare schiaccia la trachea impedendo il respiro. 
Appena la testa si accascia, il medico legale constata la morte del condannato. La triste 
invenzione era originariamente un santo strumento di tortura dell’Inquisizione, poi il 
franchismo l’ha ripresa fino all’ultima esecuzione di un innocente nel 1975. Lo sa quanti sono 
stati i garrotati in Spagna sotto il franchismo? Non si sa di preciso ma probabilmente decine 
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di migliaia. E della censura su cinema, teatro, giornali, e del divieto di parlare le lingue locali 
in Catalogna, Galizia e nei Paesi Baschi, e della cancellazione dei sindacati e dei partiti di 
opposizione che ne dice? Una dittatura non troppo feroce? Milioni di vite distrutte e 
martoriate. E lo sa delle deportazioni di intere popolazioni da varie regioni povere della 
Spagna nella Catalogna e nei Paesi Baschi per eliminare l’identità troppo spiccata e di 
sinistra di queste regioni?” 
Man mano aveva alzato il tono di voce. Ero il destinatario privilegiato e unico di un comizio. 
L’enfasi della concione ma soprattutto i contenuti esposti mi lasciarono allibito. Spanò stette 
zitto alcuni secondi che mi permisero di balbettare: “Forse non sono molto preparato 
sull’argomento. Ma perché non torniamo a Minnella?”  
Spanò fu pronto a riprendere con un tono di voce quasi normale: “Saro sentiva la situazione 
spagnola come una grande sofferenza personale, specialmente quando a Parigi cominciò a 
frequentare gli esuli antifranchisti. La narrazione di quanto era avvenuto durante e dopo la 
guerra civile spagnola da parte di persone che avevano vissuto quegli eventi acuì 
l’indignazione di Saro. Come le dicevo prima, Parigi allora era strapiena di antifranchisti 
spagnoli che si davano da fare in tutti i modi per far crollare il caudillo. Era gente di tutti i tipi 
e ideologie: manovali, intellettuali, piccoli negozianti suddivisi in svariati gruppi anarchici, 
partiti e partitini comunisti, socialisti radicali. Saro scrisse vari articoli sulla situazione in 
Spagna che apparvero su importanti giornali francesi, mentre in Italia ebbero minor 
diffusione, in quanto uscirono su minuscole riviste anarchiche. Saro divenne assiduo di un 
gruppo anarchico particolarmente bellicoso.” 
“Bene, fin qui è tutto chiaro”. 
“Nell’estate del ’64 si verificò una straordinaria coincidenza: Saro incontrò a Palermo 
Alessandro Tasca che gli raccontò della sua esperienza in Spagna con Welles. Poi gli disse 
di essere in procinto di tornare a lavorare in Spagna e invitò Saro ad andarli a trovare. A fine 
agosto Saro ed io partimmo per Parigi. Qui Saro assistette alla preparazione dell’ennesimo 
progetto del gruppo anarchico che frequentava: portare materiale antifranchista in Spagna. 
Senza stare molto a calcolare il pericolo in cui si poteva cacciare, Saro, si propose di 
partecipare all’azione. Nel gruppo c’era qualche remora perché conoscevano Saro da poco 
ma, d’altre parte, quasi tutti i componenti del gruppo sono noti alla polizia spagnola e 
difficilmente possono essere impiegati nell’operazione. Dopo lunghe discussioni gli amici 
anarchici decidono di mandare Saro in Spagna. Si erano fatti i conti bene: se fosse stato 
scoperto dalla polizia loro non avrebbero rischiato niente. Saro non disse nulla a Bérénice sul 
suo particolare viaggio: spiegò che andava in Spagna per fare un reportage e conoscere 
Orson Welles. Quando lo disse a me che andava da Welles in Spagna, gli espressi il mio 
entusiasmo e l’intenzione di partire con lui. Ero già allora infestato dalla passione per il 
cinema e l’idea di incontrare Welles in carne ed ossa mi sembrava un sogno. Saro, 
ovviamente non mi voleva coinvolgere. Io ero irremovibile: o Welles o morte. L’avrei seguito 
anche se lui non avesse voluto. Insomma un paio di giorni di batti e ribatti, finché Saro 
cedette e mi spiegò l’inghippo. Dopo qualche momento di incredulità, l’incoscienza dei miei 
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vent’anni confermò: «Andiamo assieme!». Partimmo a metà ottobre su una Renault 
Dauphine fornitaci dal gruppo anarchico. L’auto era stata imbottita con decine di chili di 
tritolo, pistole e munizioni nascosti negli anfratti della carrozzeria. Saro ed io sapevamo di 
trasportare volantini ed opuscoli antifranchisti; non ci avevano detto nulla dell’esplosivo. Si 
trattava solo di portare l’automobile a Madrid, da un meccanico e poi andarla a riprendere 
l’indomani. Non sospettammo per niente del tritolo e delle armi. Già era pericoloso portare 
stampa sovversiva, figuriamoci l’esplosivo. Fummo però fortunati.” 
“In che senso?” 
“Nel senso che giunse a Parigi Welles con il principe Tasca. Welles aveva lasciato in Spagna 
la moglie di allora, Paola Mori, e la loro figlia Beatrice ed era venuto alcuni giorni a Parigi alla 
ricerca di soldi e di qualche attore per il Falstaff. Il principe telefonò a Saro che gli espresse il 
desiderio di conoscere il genio. Welles accettò e una sera ci trovammo tutti e quattro a cena. 
Welles era gigantesco, già inciccionito, vestito di nero compreso il cappello a larghe falde; 
barba e i capelli brizzolati. Emanava un potente fascino che ci incantava. Parlavamo in 
italiano inframmezzato da francese, spagnolo e inglese. Welles si manteneva vago su 
quanto stava facendo in Spagna e si divertiva a raccontare buffi aneddoti personali. La 
presenza del principe Tasca lo portò a ricordare il loro primo incontro nel ’47, in Italia, 
quando i due litigarono furiosamente perché Welles accusava Tasca di avergli perso il 
pacchetto di nasi finti che Orson usava in tutti i film in cui recita per modificare il suo 
insopportabile nasino. Tasca negava qualsiasi responsabilità e Welles lo voleva far 
licenziare. Caparbio, il principe si mise alla ricerca dei nasi e ne ritrovò alcuni in un cesso, in 
cui probabilmente li aveva fatti cadere Welles.” 
“Di cos’altro parlaste quella sera”. 
“Welles volle sapere qualcosa di noi e quando Tasca gli spiegò che Saro scriveva, Orson 
cominciò a parlare di letteratura. Il suo modo di parlare era straordinario: passava dalla 
letteratura, alla pittura e al cinema con disinvoltura. Metteva in connessione opere e autori di 
epoche lontanissime, con la naturalezza della persona colta. Considerava Kafka un buono 
scrittore ma non il genio che molti oggi ritengono. Preferiva Tolstoj a Dostoevskij, Velasquez 
a Goya e Cézanne a Van Gogh. Non gli piaceva Ionesco, perché le sue opere erano vuote, 
fatte di nulla. E poi c’era il di più che altri non ti potevano dare, la conoscenza personale di 
gente come Brecht, Hemingway, Chaplin.” 
“Non male!” commentai. 
“Con Brecht c’era stata una grande amicizia. Welles lo descriveva come una persona 
simpatica, una mente straordinaria, con una disciplina tipica dell’educazione gesuitica che 
aveva ricevuto, ideologicamente più anarchico che marxista, anche se Brecht credeva di 
essere un perfetto marxista. Secondo Orson, Brecht aveva scritto il Galileo per lui, perché 
Welles lo dirigesse. A proposito del Galileo, Welles disse a Brecht che aveva scritto un’opera 
perfettamente antisovietica, perché la chiesa rappresentata assomigliava più al partito di 
Stalin che alla chiesa cattolica.”  
“Welles doveva essere proprio un peperino” chiosai. 
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“Proprio così e un aneddoto sul primo incontro, o forse è meglio scontro, con Hemingway, 
che ci raccontò quella sera lo conferma. Hemingway e il grande documentarista olandese 
Joris Ivens avevano girato un film sulla guerra civile di Spagna, Spanish Earth, in italiano si 
intitolava Terra di Spagna. I due chiamarono Welles per leggere il commento del film che a 
Welles non piacque: gli sembrava troppo lungo, sovrabbondante; niente a che vedere con lo 
stile secco e misurato di Hemingway. Alcune battute erano retoriche, ridondanti, del tipo 
«Ecco i volti degli uomini vicino alla morte», recitata quando sullo schermo apparivano volti 
che erano molto più eloquenti. Welles non resistette e rivolto a Hemingway, come sempre 
applicato al prosciugamento di una bottiglia di whisky, gli disse: «Signor Hemingway, 
sarebbe meglio se si vedessero soltanto i volti, senza nessun commento». Lo scrittore si 
seccò e, poiché Welles da poco aveva diretto in teatro un testo d’avanguardia, Hemigway lo 
riteneva un mezzo finocchio. Perciò il puntuto scrittore gli rispose: «Voialtri, ragazzini 
effeminati che fate teatro, che cosa volete saperne della guerra vera?» Welles, per nulla 
intimorito, cominciò a muoversi con gesti effeminati e gli fece: «Signor Hemingway quanto è 
forte lei, quanto è grande!» Hemingway si incazzò furiosamente, al punto che prese una 
sedia per colpire Welles, che ne prese un’altra e si azzuffarono. Per Welles fu una cosa 
meravigliosa: «Due tipi come noi di fronte a quelle immagini che rappresentavano gente 
nell’atto di combattere e morire… abbiamo finito col brindare insieme con la sua bottiglia di 
whisky». Da lì nacque una relazione altalenante: lunghi periodi di amicizia e altri in cui a 
malapena si parlavano. Welles, ridendo, confessava che non era mai riuscito ad evitare di 
prenderlo garbatamente in giro, e questo nessuno lo aveva mai fatto: tutti lo trattavano con il 
massimo rispetto.” 
“Prima il principe Tasca e poi Hemingway: le amicizie di Welles iniziavano sempre con una 
lite”, osservai. 
“Altri rapporti sono nati in maniera più tranquilla. D’altra parte Welles aveva una personalità 
fortissima. Secondo me si riteneva un genio, anche se non lo diceva apertamente. Ma lo 
lasciava trasparire dalle cose che diceva, da come le diceva. Aveva un’altissima 
considerazione di sé, ma la sua è stata una carriera straordinaria. Da ragazzo girò mezzo 
mondo al seguito del padre. Cominciò a recitare e dirigere in teatro da adolescente. A 
ventitre anni divenne famoso in tutto il pianeta con l’adattamento radiofonico de La guerra dei 
mondi, di Wells, che mandò nel panico gli statunitensi i quali credettero che i marziani 
stavano invadendo la terra. A venticinque anni fece il suo primo film, Quarto potere, 
considerato unanimemente un capolavoro e con un contratto che nessun regista aveva mai 
avuto e che nessuno avrà in seguito a Hollywood: un compenso principesco e il controllo 
totale su tutte le fasi di lavorazione. I suoi problemi sono cominciati già con questo primo film: 
il boicottaggio del magnate della stampa Hearst, la cui figura aveva ispirato il film. Poi, come 
una specie di penitenza per quello che aveva avuto, sono venuti i problemi per i film 
successivi: controversie con i produttori per il montaggio, questioni di soldi. Insomma nasce – 
per Orson creata da alcuni produttori - la leggenda del Welles spendaccione e creatore di 
problemi che gli renderà sempre difficile trovare il denaro per girare film. In fin dei conti 
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Welles ha passato più tempo per trovare i soldi per finanziare i suoi film che a realizzarli. Ha 
lavorato moltissimo nel cinema come attore, recitando anche in lavori mediocri, solo per far 
soldi, per rimediare denaro con cui fare i suoi film. Alla fine ne ha completati solo una 
dozzina e ne ha lasciati tanti incompleti.” 
“Una figura veramente affascinante. Per voi che, in fondo, eravate solo dei giovanotti, doveva 
essere una grande emozione.” 
“Quel primo incontro ci aveva intontiti, una vera e propria sbornia intellettuale. Ma Welles non 
era solo un genio creativo, era anche capacità di incantare, di affascinare chiunque. La sua 
voce profonda che egli sapeva modellare in mille sfumature, gli occhi brillanti, il malizioso 
candore del volto gli conferivano un straordinario carisma ammaliatore. Quella sera ci 
separammo a tarda ora e, prima di lasciarci, Saro era riuscito a farci accettare da Welles 
come aiuto-tutto. Tasca appoggiò la nostra richiesta dicendo che aveva bisogno di una mano 
per la contabilità e che noi eravamo provetti ragionieri. Welles non fece storie a patto che 
non fossimo costati molto. Il principe rispose che ci sarebbe bastato solo il cibo e l’alloggio. 
Dopodiché concordammo i tempi per partire insieme. Welles prevedeva di partire dopo 
qualche giorno e Saro assicurò che noi saremmo stati pronti per allora. Tutto si svolse come 
previsto. Welles e il suo Sandro, come chiamava Tasca, sulla loro Mercedes, Saro ed io sulla 
Dauphine, al seguito, lungo le strade di Francia. Dovevamo passare il confine spagnolo ad 
Irun, nei Paesi Baschi. Nelle vicinanza del casello doganale, Saro ed io eravamo agitatissimi. 
Ci accodammo ad una ventina di automobili giunte prima di noi. La Mercedes di Welles 
sempre davanti alla nostra Dauphine guidata da Saro. Prima della partenza avevamo dato 
un’occhiata all’auto: tutto sembrava a posto non si notava nulla di strano. La fila procedeva 
lenta. Welles sembrava dormisse. Man mano che ci avvicinavamo al gabbiotto dei doganieri 
ci rendevamo sempre più conto che stavamo cacciandoci in un grosso guaio: i doganieri 
controllavano con accuratezza tutte le automobili: dentro il cofano, sotto l’auto, il vano 
motore, l’interno sollevando i sedili. In un paio di casi avevano smontato anche i pannelli 
degli sportelli. Quando toccò alla Mercedes di Welles preparammo i documenti. Tasca diede 
i documenti suoi e di Welles, che adesso sembrava ben sveglio. Il doganiere che lesse i 
passaporti si rivolse a quello che sembrava un suo superiore mostrandogli uno dei due 
documenti e indicando col dito un punto su una pagina. Il presunto superiore si avvicinò a 
Welles gli fece il saluto militare e gli disse qualcosa. Welles rispose con accondiscendenza e 
col pollice gli fece segno verso di noi. Il doganiere annuì e si avvicinò alla nostra auto. 
Salutò. Noi rispondemmo e gli demmo i documenti. Una veloce registrazione in ufficio ed 
eccolo di ritorno con i passaporti di tutti e quattro. Ci restituì le carte e ci fece segno di 
passare. Avevo il cuore in gola prima per lo strizzone e poi per la felicità di come era stato 
semplice passare. Dopo qualche centinaio di metri ci fermammo in una taverna basca a 
mangiare e chiacchierare. Ovviamente la prima cosa che chiedemmo fu che cosa era 
successo alla frontiera: «Orson non immaginavo che la sua fama giungesse anche tra gli 
incolti doganieri di Spagna», disse Saro. Welles sbottò nella sua tipica risata omerica e fece: 
«Quelli non hanno mai visto un secondo dei miei film». «E allora perché non ci hanno 
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perquisito?» Welles, compiaciuto, ci spiegò: «È una mia piccola beffa ai danni di poliziotti 
molto deferenti col potere. Vedete, nel passaporto statunitense viene richiesto di indicare la 
persona e l’indirizzo a cui spedire la salma in caso di morte. Si può scrivere qualsiasi 
persona e indirizzo. Ebbene, io ho fatto scrivere Presidente degli Usa, Casa Bianca 
Washington». L’ultima frase gli provocò un’altra pantagruelica risata. I pochi avventori del 
locale ci guardavano continuamente. Welles si riprese e proseguì: «Non sempre funziona ma 
a volte è una specie di visto diplomatico». Il principe ridacchiava, spinto anche dalle gomitate 
di Welles. Saro ed io eravamo allibiti e non riuscivamo ad esprimere niente più che un 
sogghigno: salvi per il ghiribizzo di un genio. Per niente era un genio allora?”. 
Spanò fece una pausa per trangugiare una boccata di birra e io: “Incredibile! Un colpo di 
fortuna insperato. E poi?” 
“E poi niente. Arrivammo a Madrid senza problemi. Senza che Welles e Tasca capissero 
nulla della nostra commissione clandestina, portammo l’automobile nell’officina che ci 
avevano indicato e andammo a riprenderla, più leggera, l’indomani. Il resto sono le nostre 
peregrinazioni dietro Welles per otto mesi. Non so se le interessano?” 
“Se riguardano Minnella mi interessano”. 
Spanò fece una smorfia di compiacimento e riprese: “Facemmo di tutto nella baracca 
sfasciata diretta da Welles: operatori alle macchina da presa, elettricisti, manovali, trovarobe, 
le comparse in varie scene. Nel lavoro Welles era tutto genio e sregolatezza: improvvisava 
continuamente. Quando si girava, Welles passeggiava, con il suo enorme sigaro in bocca, 
mentre tutta la troupe aspettava che finalmente indicasse il posto in cui collocare la 
cinepresa. Se qualcuno osava rompere il silenzio e porre una timida domanda, Welles 
gridava: « No questions!». Una volta Saro gli chiese: «Orson, perché dici sempre No 
questions?». Welles corrugò la fronte e rispose: «Because No answers!». Anche nel 
montaggio Welles lavorava a braccio, montando e smontando fino quando non era 
soddisfatto. La troupe era molto variegata, sia i tecnici che gli attori. Gente proveniente da 
tutta Europa. Molti nomi di altissimo livello come John Gielgud, Jeanne Moreau, Marina 
Vlady, Fernando Rey, Walter Chiari, che recitavano con compensi inferiori al loro standard, 
solo per poter lavorare con Welles. Ogni tanto mandavamo degli articoli ai giornali con i quali 
collaboravamo. Io scrivevo pezzi di cinema. Ovviamente interviste a Welles e agli attori, ma 
anche a Jess Franco, un regista spagnolo a cui Welles affidò alcune riprese del Falstaff e 
tutta la faccenda dell’Isola del tesoro; pezzi sul cinema spagnolo e sulle troupe italiane che 
venivano a girare i western in Spagna. Minnella scriveva sulla situazione socio-politica 
spagnola. In questo modo guadagnavamo qualche soldo che ci permetteva di non gravare 
sulle magre risorse economiche di Welles”. 
“Che erano le troupe italiane?” chiesi. 
“Nel 1964 era uscito il primo spaghetti di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, riscuotendo 
un enorme successo in tutto il mondo. Da qual momento si produssero in 6-7 anni circa 300 
western all’italiana. Molti in coproduzione tra Italia e Spagna, perché i film prendevano 
contributi in tutti e due i paesi. Moltissimi di questi film vennero girati in Spagna, soprattutto 



 102

per i suoi ambienti particolarissimi nella provincia di Almeria, in Andalusia. Con Welles non 
lavorammo da quelle parti, ma io ci volli andare da solo per dare un’occhiata e in effetti ci 
ricavai un bel saggio uscito sulla Nuova Rivista di Cinema. Casualmente, invece, con Welles 
incontrammo nei dintorni di Madrid, la troupe italiana che lavorava a Se sei vivo spara. Il 
regista era Giulio Questi, che non è molto conosciuto, ma il suo aiuto sì: Gianni Amelio, che 
conobbi in quella circostanza e col quale ho mantenuto fino ad oggi una buona amicizia. 
Saro, comunque, non era molto interessato ai western spaghetti. Welles un paio d’anni dopo 
girerà il suo unico spaghetti western, Tepepa, interpretando il cattivissimo colonnello 
Carrasco che cerca di acciuffare un giovane Tomas MIlian nei panni di un rivoluzionario 
messicano.”  
“E chi è questo Jess Franco? Un parente del caudillo?” 
“Non credo che i due siano parenti. Jess è forse il più prolifico regista spagnolo: in 
cinquant’anni ha diretto quasi 200 film. È ancora vivo. Ora avrà un’ottantina d’anni. Il suo 
nome vero è Jesús Franco Manera, ma si firma Jess o Jesus Franco, oltre che con vari 
pseudonimi. Una specie di outsider: molto colto soprattutto in campo cinematografico, 
capace di svolgere qualsiasi mansione nella lavorazione di un film: compositore delle 
musiche, direttore della fotografia, sceneggiatore, attore, montatore, doppiatore, oltre che 
regista. La critica lo considera un regista di film di serie b e in effetti ha girato di tutto: 
polizieschi, horror, spy story, western, film erotici. Il conte Dracula, Il castello di Fu Manchu, 
Confessioni proibite di una monaca adolescente, sono titoli che aiutano a farsene un’idea. La 
sua specialità è il cocktail di generi: opere horror con molto sesso o in versione musicale. Nel 
Dracula dirisse attori come Cristopher Lee e Klaus Kinski. Nel ’68 girò un adattamento della 
Justine di Sade, tra gli attori ci sono Kinski, Jack Palance, Sylva Koscina e Akim Tamiroff che 
tanti film ha fatto con Welles. Il personaggio di Justine è interpretato da una giovanissima 
Romina Power, che per la prima volta compare discinta. Famosissimo, dopo il successo di 
Pulp Fiction, Quentin Tarantino, trovandosi in Spagna, chiese di incontrare il maestro Jess 
Franco a dei conoscenti in comune e Franco rispose: «Tarantino chi?» e chiuse lì la 
faccenda. Insomma un ragazzaccio che è riuscito a girare tantissimi film a differenza di 
Welles che ne ha portati a compimento appena una dozzina.” 
“Ora che ho capito chi è Jess Franco, mi dica che c’entra con la faccenda”. 
“In effetti, anche se Saro lo aveva in simpatia, tra i due non ci fu un così gran rapporto. Ero io 
a cercarlo e stargli dietro, per quanto possibile. La storia tra Welles e Franco è un po’ 
complessa. Welles, come sempre aveva bisogno di soldi per fare i suoi film. I produttori lo 
consideravano un regista capriccioso che sforava budget e che non riusciva a chiudere i 
lavori. Welles propose al produttore spagnolo Emiliano Prieda di girare due film in Spagna: 
Falstaff e una trasposizione de L’isola del tesoro, per i quali si prevedeva una spesa di 
750.000 dollari. Il progetto era ben congegnato: Falstaff non dava garanzie di incassi che 
però potevano essere compensati dal più commerciale L’isola del tesoro. Prieda accettò, 
anche se non disponeva di tutta la cifra ma pensava di farcela con un finanziamento 
bancario, garantito dalla regia de L’isola del tesoro affidata ad un regista spagnolo che 
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avrebbe assicurato la chiusura del film, lasciando a Welles solo il ruolo di attore. Prieda fece 
vedere a Welles un film di ambientazione medievale di un regista spagnolo ma ad Orson non 
piacque. Poi gli mostrò Rififi en la ciudad, il più recente lavoro di Franco che era un omaggio 
totale a Welles, preannunciando che si trattava di un disastro completo. Welles, invece, dopo 
mezz’ora di proiezione gli disse di chiamare subito Franco. L’allora trentacinquenne, Jess 
Franco, che adorava Welles e il cui stile lo avevo influenzato molto, si presentò nella villa 
fuori Madrid dove Welles viveva e lavorava. Welles gli spiegò che voleva fosse lui il regista 
de L’isola del tesoro, gli diede un voluminoso copione e lo convocò per il giorno successivo. 
Franco divorò il copione e l’indomani tornò alla villa per cena. Welles era in forma 
smagliante: mangiava, beveva e parlava in maniera smodata. Franco era un bel po’ in 
soggezione. Welles se ne accorse e cercò di rassicurarlo, cercando di minimizzare l’impegno 
di Franco: «Il copione è una merda, l’ho dettato alla segretaria per far contenti i finanziatori e, 
dato che non capiscono niente, a loro piace. Prendine quello che c’è di buono: la storia». Poi 
gli spiegò che Franco avrebbe lavorato ad Alicante, nel cui porto erano ormeggiati due velieri 
che sarebbero stati presi in affitto. Lui, Welles, avrebbe interpretato il ruolo di Long John 
Silver. Franco continuava a non capire perché era stato scelto proprio lui e non si riteneva 
all’altezza di dirigere Welles. Insomma era frastornato ed espresse qualche perplessità. 
Welles non lo lasciò finire e prese a raccontare di come aveva girato Quarto Potere: «Non ho 
mai messo piede in una scuola di cinema e non avevo mai messo piede in un set prima di 
girare Quarto potere. È certo: sono stato toccato dalla grazia di una totale ignoranza. Ho 
imparato tutto quello che c’era da sapere sulla tecnica cinematografica in tre ore di 
spiegazioni da parte del più grande direttore della fotografia di sempre: Gregg Toland. Lo 
stesso è successo quando esordii in teatro: avevo la fiducia dell’ignoranza. Non sapendone 
assolutamente nulla non c’era nessuna base per aver paura. Se cammini sull’orlo di un 
burrone e non lo sai, cammini sicuro, tranquillo. E poi ogni tanto darò anch’io un’occhiata al 
tuo lavoro. Ho visto quello che hai fatto e sono sicuro che riuscirai. Se vuoi puoi usare la 
troupe con cui lavori di solito, purché sia di dimensioni ridotte. Sai, dobbiamo risparmiare un 
po’. Sandro ti procurerà gli attori e se vuoi puoi cominciare a lavorare lunedì prossimo, anche 
se io verrò qualche giorno dopo. Tu comincia con le scene in cui non compaio.» Dopodiché 
Welles ordino al principe di dare dei soldi a Franco, tanto per incominciare. Sandro sganciò 
trecentomila pesetas a Franco e gli fece firmare una ricevuta dei soldi e un mucchio di altre 
carte. Era difficile dire no al Welles di quella sera: un fiume in piena. Dopo aver preso i soldi 
e firmato il contratto Franco si smollò un poco e, lui ed io, lo sollecitammo a continuare a 
parlare. Orson non ci deluse.  
«I registi preferiti?»  
«Ford, Griffith, Renoir, Lubitsch. Griffith il migliore di tutti di molto superiore ad Ejsenstein, 
anche se Ejsenstein è un buon regista. Degli statunitensi contemporanei si salvano solo 
Stanley Kubrick e Richard Lester».  
«E Hitchcock?»  
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«Il suo è un mondo di spettri. Non credo che tra cento anni i suoi film desteranno alcun 
interesse».  
«E la Nouvelle Vague?»  
«Mi sono perso gran parte dei film della Nouvelle Vague perché mi preoccupo che 
potrebbero inibirmi. Quando faccio un film non mi piace rifarmi ad altri film; mi piace pensare 
che sto inventando tutto per la prima volta.»  
«E Bergman?»  
«Non ne condivido gli interessi né le ossessioni. Mi è più estraneo di un giapponese.»  
«E Fellini?»  
«Fellini è dotato. Il suo limite, che è anche la fonte del suo fascino, è di essere 
fondamentalmente un provinciale. I suoi film sono il sogno della grande città da parte di un 
ragazzo di provincia. Le sue sofisticherie funzionano perché sono creazioni di qualcuno che 
non è sofisticato. Mostra spesso segni pericolosi di essere un artista superlativo che ha 
molto poco da dire.»  
«E Antonioni?»  
«Non mi piacciono le lungaggini. È uno dei motivi per cui m’annoia Antonioni. Secondo alcuni 
critici, una delle grandi scoperte della mostra epoca è il valore della noia come tema artistico. 
Se è così, Antonioni merita il titolo di padre fondatore di questa tendenza. I suoi film sono 
sfondi perfetti per mannequins di alta moda. Non credo che i personaggi passivi si addicano 
al dramma. Per interessarmi i personaggi devono fare qualcosa da un punto di vista 
drammatico. Il cinema è dinamismo. Senza movimento non può esserci cinema. Tranne che 
non sia un film di John Ford: lui è in grado di farmi credere nei suoi film nonostante il poco 
movimento che vi si ritrova. Ma da tutti gli altri ricevo solo l’impressione che stiano 
disperatamente cercando di fare Arte. Ma conoscete la disavventura di Sandro con 
Antonioni?»  
Non la conoscevamo e pronto il principe prese a raccontare un aneddoto che probabilmente 
aveva ripetuto tante volte. L’anno prima, Antonioni era in ritardo sul piano di lavorazione per 
Deserto Rosso, il suo primo film a colori; il regista non dava conto ai produttori che lo 
sollecitavano a stabilire una data per la fine delle riprese. Non ottenendo risultati, i produttori 
mandarono Tasca a Ravenna dove il Maestro stava girando. Il principe incontrò Antonioni e 
gli annunciò che il sabato successivo avrebbe fermato la produzione e che per quel giorno le 
riprese dovevano essere finite. Antonioni, indolente e sicuro di sé, rispose che non poteva 
concludere per quel giorno. Tasca ribatté che in quel caso Antonioni non avrebbe finito il film. 
Antonioni, tranquillo, replicò che il contratto con il produttore Rizzoli gli dava carta bianca: se 
voleva poteva fare un piano sequenza di 20 minuti sull’elenco telefonico. Il principe, 
fintamente remissivo, diede ragione al Maestro: poteva girare quello che voleva ma il sabato 
successivo sarebbe stato l’ultimo giorno di riprese. Serafico, Antonioni obiettò che non 
avrebbe firmato il film se non lo lasciano lavorare in pace finché non decideva lui di finire le 
riprese: Rizzoli non avrebbe distribuito un film senza la sua firma. Il principe, spazientito, tirò 
fuori un manganello:  
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«Se lei non avrà finito per sabato prossimo le spaccherò il cranio con questo manganello».  
«Ma se mi spacca la testa non potrà avere il film». 
«Giusto, ma lei avrà la testa spaccata e io mi sarò tolto una soddisfazione».  
«Lei è matto.» 
«Me lo dicono in molti.» 
Il sabato seguente Antonioni terminò le riprese del film. Welles, a sentire quelle parole, si 
sganasciò dalle risate e noi a seguire. Continuammo a tartassarlo di domande e lui 
amabilmente rispondeva. 
«E la direzione degli attori?» 
«Purtroppo stiamo scontando i danni provocati dal Metodo su due generazioni di attori 
statunitensi: poverini, sono stati talmente rimbambiti dal Metodo che non trovano altri modi 
per recitare. Per spronare un attore gli dico che se non è abbastanza bravo, dovrò fargli dei 
primi piani. In Quarto Potere in tutto avrò fatto cinque o sei primi piani». 
«E come lavora alla scrittura di un film?» 
«Parto sempre dai dialoghi e poi sviluppo il resto. I miei film si basano sempre sui dialoghi. 
Devo sapere cosa dicono i personaggi prima di vedere cosa fanno. Ho scritto tantissime 
sceneggiature, ne ho i cassetti pieni, ma ne trasformo in film solo una minima parte. »  
«E la situazione del cinema?» 
«Mi pare pessima. C’è poco rinnovamento degli stili e delle forme. Qualche cambiamento è 
avvenuto per i contenuti dei film, nient’altro. Un vero artista non deve seguire le tendenze in 
voga ma sperimentare, indagare nuove piste. Certo oggi è più difficile farlo perché l’arte è 
totalmente sotto il controllo dei pubblicitari, che insozzano tutto ciò che toccano. Non solo 
irretiscono l’artista, lo arruolano; non si contentano di prendergli qualcosa, gli succhiano 
l’anima. E l’artista si accosta al pubblicitario molto più di quanto si sia mai avvicinato al 
mercante. Il nemico classico dell’arte è sempre stata la piazza dove si ritrovavano il 
mercante e il ciarlatano: il venditore di beni e lo spacciatore di elisir fasulli. Prima della guerra 
c’erano dei principi mercanti, ex venditori ambulanti divenuti i ricchi produttori di Hollywood 
ma tutto sommato onesti uomini d'affari, che cercavano di dare al pubblico quel che 
ritenevano buono – anche se non lo era – e non invadevano pesantemente la vita dell’artista 
se questo non era disposto ai compromessi. Ora siamo nelle mani dei venditori di elisir. Tra i 
pubblicitari si trovano artisti che hanno tradito la loro categoria e si affannano per asservire i 
loro fratelli alla stessa droga. I pubblicitari sono prevalentemente preti spretati, romanzieri 
mancati, attori frustrati e produttori falliti con grandi ville a piani sfalsati. Ormai hanno preso 
possesso di tutto l’universo artistico, così che l’artista pensa e opera come un addetto alla 
pubblicità: realizza oggetti superflui, tira pugni allo stomaco per stupire, si compiace 
nell’assenza di veri contenuti. Dipinge una latta di zuppa di pomodoro e lo chiama arte. Una 
latta di zuppa con un buon design potrebbe anche essere un’opera d’arte: ma il suo dipinto 
non lo sarà mai.» 
«Crede in Dio?» 
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«Più che credente sono religioso. Pratico con buoni risultati la maggior parte dei peccati 
inventariati. Forse l’invidia meno degli altri. E poi non credo che l’orgoglio sia un peccato. 
Molti vizi sono segreti ma non la gola che non può essere nascosta: guardate me. Ma penso 
che il peccato di gola sia di gran lunga il meno grave, perché celebra alcune cose buone 
della vita ed è molto divertente cedervi.» 
«E poi permette di recitare il ruolo di Falstaff, anche se preclude quello di Amleto», sostenni. 
Welles rise con la sua risata scrosciante e riprese. 
«Falstaff secondo Shakespeare è una montagna di carne, un mappamondo di peccaminosi 
continenti uno che larda la magra terra mentre la calpesta. Un grasso buffone che mi 
assomiglia. Anche Amleto, però, non doveva essere molto smilzo. Nell’ultima scena 
dell’opera la regina Gertrude, vedendo arrivare il figlio Amleto di ritorno dal duello, nota: “È 
grasso e ha il fiato corto”. Verosimilmente Amleto è un robusto soldato, soprappeso a seguito 
degli ozi presso la corte di Danimarca. Fino all’Ottocento, Amleto era interpretato da attori 
pingui. Il diffondersi della cultura romantica impose nuovi gusti e nuove mode, che portarono 
ad una immagine di Amleto melanconica e meditabonda che poteva incarnarsi solo in corpo 
magro, quasi emaciato.  
Per i romantici la magrezza corporea manifesta un rapporto ascetico, distaccato con il cibo e 
il mondo materiale in genere. Dopo secoli in cui l’opulenza fisica era stata indice di 
prosperità, di ricchezza e quindi anche di bellezza, il movimento romantico capovolse 
radicalmente queste convinzioni e impose un modello di bellezza eterea, spirituale che 
disdegna i piaceri della carne. Secondo lo scrittore francese Théophile Gautier, un poeta di 
quel periodo per essere credibile non poteva pesare più di 50 chili. E sempre nello stesso 
periodo, intorno al 1830, al culmine del romanticismo, le ballerine cominciarono a danzare 
sulle punte, a simboleggiare un’idea di ulteriore leggerezza, una tensione verso l’alto, verso 
gli spazi celesti. Oggi queste tendenze sono quanto mai diffuse. Ma io, lo sapete, vado 
sempre controtendenza.» 
Incredibile Orson. Sa che scrisse un critico su Welles a proposito della sua interpretazione di 
Falstaff?” 
“Non ne ho la minima idea”, risposi. 
“Scrisse che Welles è l’unico attore che è dovuto dimagrire per interpretare Falstaff. Buona, 
no?” Annuii e Spanò concluse. 
“Insomma un’altra serata a succhiarci tutto il miele che Welles riusciva a stillare.” 
“Non capita tutti i giorni di ritrovarsi a contatto con un genio disposto a farsi spolpare” dissi. 
“Proprio così.” 
“E poi che avvenne?” 
“Franco mise su una troupe di una quindicina di persone e, perplesso, si recò ad Alicante. 
Cominciò a girare con alcuni attori - Tony Beckeley, Keith Baxter, Norman Roway - che 
recitavano pure per il Falstaff. La domenica successiva si presentò Welles, giusto per il 
tempo necessario a mangiare tre paellas, bere una bottiglia di cognac e andarsene a letto. 
Durante la cena Welles disse a Franco che non avrebbe recitato ma che si sarebbe 
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affiancato a lui riprendendo con una seconda cinepresa. L’indomani mattina Welles giunse 
per primo al porto e senza avvisar nessuno cominciò a girare con la camera a mano come 
un pazzo, senza alcun ordine e intesa. Franco, con i pochi tecnici a disposizione, cercò di 
seguire più o meno il piano di lavorazione stabilito. Welles lo lasciava fare. Welles girava 
tutto, da tutti gli angoli possibili. Welles non correggeva nulla a Franco, gli diceva solo: 
«Svelto, svelto!». I due girarono decine di inquadrature, approfittando al massimo di quel 
magnifico veliero e della sua ciurma. Verso le cinque del pomeriggio, Welles diede una 
allegra pacca sulla spalla a Franco e gli disse che era molto contento di quello che aveva 
visto, di continuare così e che lui sarebbe tornato per girare le sue scene. Dopo di che, salì 
sulla Mercedes guidata dal principe e se ne andò, lasciando tutti nel massimo sconcerto. 
Franco continuò a girare per tre settimane fino a quando fu necessaria la presenza di Welles 
come attore. Quasi tutti i giorni Franco si sentiva al telefono col principe e mandava i negativi 
al laboratorio di Madrid. Tasca riferiva a Franco che Welles era molto soddisfatto di quello 
che vedeva in proiezione. Finalmente Welles si decise a tornare ad Alicante. Arrivò una notte 
per girare l’indomani. Cena nella piccola locanda dove si alloggiava, di fronte al veliero 
ancorato al porto. La mattina dopo, Welles ordinò di girare senza di lui: Franco avrebbe 
ripreso qualche sfondo da utilizzare in studio con Welles. Rinnovò la soddisfazione per il 
lavoro fatto, annunciò che Franco avrebbe firmato da solo la regia de L’isola del tesoro e 
ripartì per Madrid. Il giorno dopo il principe telefonò a Franco, alle due di notte, dicendo che 
Welles voleva che Franco con tutta la sua troupe si spostasse a lavorare al Falstaff, le cui 
riprese dovevano effettuarsi nel monastero romanico in rovina a Cardona, in Catalogna. 
Perplesso ma ubbidiente, Franco e i suoi fecero i bagagli e, dopo un faticoso viaggio per le 
strade pirenaiche di allora, si sistemarono in una modesta locanda di Berga, a una 
sessantina di chilometri dal set. Ben presto giunse Welles, con noi al seguito. Orson disse 
che aveva dormito poco, impegnato nella lettura delle opere del filosofo Xavier Zubiri. 
Durante il pranzo a base di formaggio nell’olio, pane di paese e vino rosso, Welles disse a 
Franco di girare la sequenza dei titoli, nel finale dei quali era collocato l’assassinio di 
Riccardo II nel tempio. Deferente, Franco trovò un angolo nel monastero di Cardona che 
poteva andare bene per la scena e cominciò a girare. Di tanto in tanto Franco sentiva il 
cigolare della porta che si apriva e percepiva la silhouette di Welles che lo spiava dall’ombra, 
senza intervenire. Insomma Franco venne imbarcato a pieno titolo nelle riprese del Falstaff. 
Welles gli affidò varie scene lasciandogli mano libera anche se dalle quinte ne controllava 
l’operato. Solitamente Welles non gli diceva nulla, qualche volta il lavoro di Franco gli 
piacque più del solito, perché gli diede dei baci sulle guance mentre qualche volta lo 
rimproverò. Nonostante l’impegno di Franco, la lavorazione del Falstaff andava per le lunghe: 
un Welles tentennante, dubbioso, cancellava col lapis rosso le sequenze che si iniziavano a 
girare ma che non si terminavano quasi mai. Ogni tanto Welles diceva a Franco che 
dovevano riprendere L’isola del tesoro, completamente abbandonata; probabilmente lo 
diceva più a se stesso che a Franco. Il budget previsto per la realizzazione dei due film era 
stato superato ed il produttore, Emiliano Piedra, era molto preoccupato. Insomma i soldi 
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erano finiti e i film no. Nella primavera del ’65, Franco, per dei suoi impegni, si recò a Parigi 
per qualche giorno. Un suo amico gli disse che Harry Saltzman, il produttore arricchitosi con i 
film di James Bond, voleva spendere un po’ di grana entrando nella produzione di un film di 
qualità, anche rimettendoci qualche sterlina. Franco fece vedere a Saltzman alcune foto del 
Falstaff e il produttore, interessato, chiese di vedere un po’ di girato montato, per la 
settimana successiva. Franco, convinto di aver fatto un colpaccio, tornò con la buona novella 
a Madrid da Orson il quale però lo gelò: per prima cosa, non gli piaceva Saltzman e un pre-
montaggio poteva legargli le mani per quello definitivo. Consapevole della disastrosa 
situazione finanziaria in cui navigava, Welles decise accortamente di lasciarsi una porta 
aperta e spiegò a Franco di pensarci lui a fare un montaggio in pochi giorni. Franco non se lo 
fece ripetere due volte e si mise all’opera: tre giorni e tre notti in sala di montaggio, uscendo 
solo per andare in bagno ed io che gli portavo caffè e panini. Franco finì il pre-montaggio del 
Falstaff e puntuale si presentò assieme a Prieda all’appuntamento con Saltzman. I tre 
guardarono il film. Prima che la proiezione finisse Saltzman la fece interrompere:  
«Tutto OK!» Una rapida discussione, si giunse a un accordo e si firmò un contratto: entro 8 
mesi il film doveva essere totalmente completato e fornito del visto di Welles alla proiezione; 
passati gli 8 mesi o in mancanza del consenso di Welles, il contratto saltava e Saltzman non 
cacciava l’argent. Appresi i termini del contratto, Welles completò le riprese e si mise a 
lavorare al montaggio. A questo punto, siamo a fine primavera del ’65, le riprese erano 
terminate e la presenza mia e di Saro non era più giustificabile. Welles era sempre chiuso in 
sala di montaggio e non vi avevamo accesso. L’impegno totalizzante di Orson nel lavoro non 
ci concedeva che pochi minuti ogni tanto. Insomma ce ne tornammo prima a Parigi e da lì a 
Palermo.  
“E come finì la storia del film? Welles fece in tempo?” chiesi incuriosito. 
“Welles perse tempo nella ricerca dello studio giusto per fare il missaggio: Madrid, 
Barcellona, Milano, Roma e, finalmente, Parigi. Gli otto mesi stavano per scadere: Welles 
lavorò giorno e notte al missaggio riuscendo ad arrivare al prodotto finito entro i termini del 
contratto. Nel maggio ’66 il film fu portato fuori concorso a Cannes riscuotendo un gran 
successo. A Welles venne assegnato il premio speciale, per il ventennale del festival, per la 
sua opera. Prieda recuperò i soldi investiti, Saltzman apparve nei crediti del Falstaff come 
produttore esecutivo assieme a Tasca e Franco come regista della seconda unità.”  
“E che fine hanno fatto il Don Chisciotte e L’isola del tesoro?”  
“La vicenda del Don Chisciotte è un garbuglio inestricabile: il film non verrà mai ultimato da 
Welles. Lo aveva avviato nel 1955 con i pochissimi mezzi personali di cui disponeva: aveva 
girato nel 1957 in Messico, nell’agosto del 1959 a Roma, negli anni ’60 in Spagna. E così via 
fino a metà degli anni ’70. Quando aveva tempo e soldi Welles chiamava Akim Tamiroff, 
l’interprete di Sancho Panza, che per la loro vecchia amicizia accorreva di corsa, e giravano 
qualche scena del Don Chisciotte. Welles montò una versione provvisoria di circa un’ora del 
Don Chisciotte: nulla di definitivo. Una volta morto Orson sono stati annunciati vari progetti di 
montaggio del Don Chisciotte e un paio sono stati realizzati: i 40 minuti mostrati a Cannes 
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nel 1986 curati da Costa Gavras e nel 1992 la ricostruzione di Jess Franco e di Oja Kodar, 
ultima compagna di Welles ed erede dei suoi diritti. Il montaggio di Franco a metà fra la 
ricostruzione del progetto wellesiano e il making of è considerato generalmente 
un’operazione non riuscita. Non era facile farne qualcosa di buono, anche perché il progetto 
di Welles per questo film cambiava continuamente nel corso dei vent’anni di realizzazione.” 
“E L’isola del tesoro?”  
“Nel 1973 usci un film con questo titolo, in cui Welles interpreta Long John Silver. Si tratta di 
una pasticciata coproduzione tra 4 nazioni europee. 4 sono pure i nomi dei registi nelle 
diverse edizioni distribuite nei vari stati. Credo che abbiano utilizzato anche qualcosa del 
materiale girato da Franco.” 
“Secondo lei, Minnella cosa prese da questa esperienza spagnola?” 
“Saro ed Orson si assomigliavano per certi aspetti: entrambi avevano fatto cose grandi. 
Welles era un vero genio e Saro aveva un gran talento. La consapevolezza del genio e le 
sue sventure produttive, portavano Welles a essere spesso scontroso con le persone che si 
accostavano a lui con riverenza, sottomissione. Saro, invece, non faceva sentire inferiori le 
persone che gli stavano vicine, anzi riusciva a farle sentire valorizzate. Era questa capacità 
di farli sentire importanti che portava tanta gente attorno a Saro. Orson in fondo era piuttosto 
un solitario. Probabilmente il confronto con le asperità di Welles ha consentito a Saro di 
accentuare il suo naturale carisma”. 
“E finita l’avventura con Welles lei e Minnella che faceste?” 
"La mia vita professionale era cambiata con i servizi su Welles pubblicati e cominciai a 
lavorare come critico retribuito. Saro riprese intensamente gli studi universitari per 
recuperare il tempo passato in Spagna e l’anno dopo si laureò. Aveva già pubblicato 
qualcosa e continuò con maggior successo.” 
Passai a fargli le solite domande sui suoi rapporti con Minnella e ottenni le solite risposte: la 
vita sempre in movimento di Minnella, l’impegno politico di entrambi dalla fine degli anni 
Sessanta alla fine degli anni Settanta, periodi passati insieme intervallati da altri in cui si 
vedevano di meno. Spanò andava un paio di volte l’anno a trovare Minnella a Roccapalumba 
e Minnella ricambiava con la stesa frequenza: non c’era più l’entusiasmo e la complicità della 
giovinezza ma affetto e stima reciproca. 
Gli chiesi anche che ne pensasse di Anfitrione e Spanò sorrise: “Forse le sembrerò un 
fissato di Orson Welles, ma è evidente che questa situazione ricalca quella del primo e più 
importante film di Welles, Quarto potere. Il protagonista del film morendo dice Rosebud e 
solo gli spettatori capiscono che è il nome del suo slittino di quando era un ragazzino. Non 
credo però che Saro da piccolo avesse uno slittino di nome Anfitrione”. 
“Forse, però, poteva avere una bici o un cane con quel nome?” 
“Non credo proprio e non so che cosa volesse intendere”. 
Erano quasi le venti e pensavo di aver fatto un buon bottino, perciò ringraziai Spanò e mi 
accomiatai. 
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Non avevo voglia di tornare a casa e chiamai Nina. Era a Castel di Tusa, a una novantina di 
chilometri da Palermo sulla costa settentrionale. Il concerto cominciava alle dieci. Senza 
porre indugi, avviai la moto in direzione di Castel di Tusa. Giunsi verso le nove e mezza. 
Assistetti al concerto e verso mezzanotte, con Nina e i tre musicisti che la accompagnavano, 
andammo a cenare. Dormii con Nina quella notte e feci questo sogno. 
Mi trovavo su un galeone di alcuni secoli fa: vele al vento in mare aperto. Ero solo, il galeone 
veleggiava senza persone che lo governavano. Al solito, vagavo sbadato per la nave, pian 
piano cominciarono a venir fuori delle persone, in abiti da pirati seicenteschi: facce crudeli, 
aggressive. Quello che sembrava il loro capo era grande e grosso, fumava un gran sigaro e 
portava un pappagallo su di una spalla: era Orson Welles. Al suo fianco il principe Tasca, 
con un uncino al posto della mano sinistra. Mi giro verso il castello di poppa e vedo 
apparecchiature e addetti di un set cinematografico. Il regista è Jess Franco, che indicava ai 
pirati cosa fare. Ubbidienti i pirati eseguivano gli ordini del regista: mi presero e mi avvolsero 
con una corda dalla cintola al collo. Cominciavo ad aver paura; mi guardai intorno in cerca 
d’aiuto, senza riuscire a parlare. Venni issato su di una lunga asse di legno sospesa alla 
fiancata della nave. I pirati mi pungolavano con le loro spade il sedere per farmi andare verso 
l’estremo dell’asse. Sotto di me il mare era solcato dalle pinne dorsali di alcuni squali. Ero 
terrorizzato; i pirati mi spingevano con delle pertiche. Cerco di non cadere ma una spinta più 
forte delle altre mi fa perdere l’equilibrio e precipito verso le bocche fameliche dei pescecani. 
Come al solito, quando il mio naso si trova a pochi centimetri dell’ugola di uno squalo mi 
sento afferrare saldamente e stretto nelle morbide membra di SuperNina, che vola rapida e 
leggera verso un’isola che c’è.  
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Giovedì 6 agosto 2009 
 
Passammo la mattinata su una spiaggia di Castel di Tusa, gremita di ciottoli e di gente. Nina 
nel pomeriggio doveva spostarsi a Cefalù per l’ennesimo concerto. Raccontai a Nina i sogni 
che avevo fatto nelle ultime notti e cominciammo una lunga e divertita discussione su come il 
mio inconscio elaborasse il nostro rapporto. Ci separammo dopo un rapido pasto in un 
ristorante sul mare. Fui a casa per le tre, giusto il tempo di raccattare quanto mi serviva e 
ripartire, in auto, per Roccapalumba.  
Il tempo era cambiato. Si era alzato il vento e la temperatura si era abbassata di un paio di 
gradi. Ripercorsi la strada fatta appena pochi giorni prima. Stavolta però riuscii ad entrare fin 
dentro il sancta sanctorum di Minnella. Mi aprì il cancello Pietro Fazio, il factotum di Minnella, 
che mi indicò un angolo dove lasciare l’auto. Mi presentai e Fazio mi salutò senza grandi 
entusiasmi. Fazio aveva superato i cinquanta senza evidenti contraccolpi. Solo la 
capigliatura si era diradata e notevolmente ridotta sulla sommità del cranio. Conservava un 
fisico ancora atletico, senza grassi in eccesso. Mi condusse sotto il grande albero davanti al 
quale si era svolta la cerimonia funebre. Anche il salottino - in plastica finto midollino scuro - 
ci accolse senza entusiasmo. Fazio chiese di me e del mio lavoro. Risposi diligentemente e 
ne sembrò moderatamente soddisfatto. Tirai fuori il registratore, il notes per gli appunti e feci 
la prima domanda: “Quando ha conosciuto Minnella?” 
“Nel '77. Ero al mio primo anno di università, mi ero iscritto a fine '76 e proprio allora 
cominciò quello che sarebbe diventato il movimento del Settantasette. Saro vi era 
pienamente dentro, spostandosi frequentemente tra Palermo, Roma, Milano, Bologna, 
Parigi.” 
“Era solo una conoscenza o c'era un rapporto più stretto tra di voi?” 
“In quel periodo era solo una conoscenza tra compagni del movimento. Consideri che c'è 
una differenza d'età di una quindicina d'anni. Ma Saro era su un altro livello sia per l'età che 
per l'esperienza e la notorietà. Lui era Saro Minnella ed io solo uno studentello fuorisede.” 
“Capisco. Quando divenne più stretto il vostro legame?” 
“Nell'autunno del '79 gli chiesi se voleva darmi una mano per la mia tesi di laurea sulla sua 
produzione letteraria. Saro allora viveva un periodo particolarmente travagliato. Stava 
maturando la svolta che lo porterà qui a Roccapalumba. Fui molto insistente: volevo fare 
delle chiacchierate con lui sul suo percorso artistico. Saro non era interessato. In quel 
periodo sembrava quasi depresso. Fumava tanto, parlava poco e non aveva voglia di vedere 
gente. Il mondo in cui era vissuto da protagonista si stava sgretolando ed era molto duro per 
lui, ma anche per tanti altri, adattarsi alla nuova epoca. Voleva staccare la spina per pensare 
con tranquillità. Ritirarsi dal mondo. Mi disse proprio così: «Voglio ritirarmi dal mondo per un 
po'». Goffamente mi schernii con una battuta. Gli dissi che conoscevo un posto fuori dal 
mondo: qui a Roccapalumba, il paese dove ero nato”.  
Fazio accennò a un movimento delle labbra all’insù, forse un tentativo di sorridere. 
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“Saro mi prese sul serio e volle venire qui a dare un'occhiata per verificare se fosse vero 
quanto gli avevo detto. Oltre la strada in quella direzione, c'è un appezzamento di mio padre: 
ci ha lavorato tutta la vita. Era qui che venivo a giocare da piccolo quando si andava in 
campagna in qualche giorno di festa. Questa masseria era abbandonata e noi ragazzini 
scavalcavamo la recinzione per venirci a giocare: era il set dei nostri film infantili, il nostro 
rifugio lontano dai grandi, il nostro fuori dal mondo. A Saro piacque subito, gli parve adatto 
alle sue esigenze. Nell'arco di sei mesi lo comprò, lo fece ristrutturare, arredare e ci venne 
ad abitare. 
“E lei?”  
Allargo le mani come per dire “e che potevo fare” e rispose: “Ci venni anch'io. Saro mi fece 
una proposta che non potevo rifiutare: diventare il suo segretario, la sua interfaccia col 
mondo. Avevo poco più di ventidue anni, scarse prospettive di lavoro, mi pagava bene, sarei 
stato a stretto contatto di una persona che ammiravo, che consideravo un modello nell'arte e 
nella vita, avrei vissuto nel mio fantastico mondo dell'infanzia. Una fortuna incredibile. Ora 
sono quasi trent’anni che ci vivo, ma allora non era facile prevedere una permanenza così 
lunga. Minnella era un irregolare, un irrequieto: non durava nello stesso posto più di sei mesi. 
Chi lo avrebbe detto che se ne sarebbe stato accucciato per così tanto tempo.” 
“Come era la giornata tipo di Minnella?”  
“Dopo i primi tempi per sistemarsi, Saro divenne molto regolare. Dimenticò il calendario e 
considerava ogni giorno uguale all'altro, senza distinzione per festivi e feriali. Si svegliava 
presto, alle sei d'estate e un'ora dopo d'inverno. Passava la mattinata all'aperto: 
camminando, badando agli asini e alle piante, sedendo sotto l'albero di kaki.” 
“L'albero sotto cui è morto?” 
Si sfregò tra l’occhio destro e il naso prima di dire con tono più sommesso: “Proprio quello. 
Passava lì gran parte del suo tempo leggendo, risolvendo i giochi di enigmistica, suonando il 
violoncello, dormendo.” 
“È la prima volta che sento dire che Minnella suonava uno strumento musicale.”  
“Ha cominciato quando è venuto a vivere qui: ha imparato da solo e non si è mai esibito 
davanti agli altri.” 
“Suonava solo per se stesso. Ed era bravo?” 
“Non molto, per quanto ne capisca io che non sono competente in materia. Ma pure lui era 
convinto di non essere molto capace, anche dopo molti anni di esercizio. È buffo immaginare 
il gigante Minnella seduto sotto l'albero mentre suona il violoncello: un quadretto arcadico 
che poco s'attaglia a quanto Saro era stato fin ad allora. Sicuramente anche lui ne era 
consapevole e non voleva che qualcuno lo vedesse. A parte me, naturalmente.” 
“Non le pare strano che un Minnella amareggiato, forse deluso, che non ne vuole sapere del 
mondo e si ritira nel suo eremo, provasse questo sentimento di pudore a farsi vedere 
indaffarato col violoncello?” 
“Non so se è strano. Io credo che Minnella a fine anni Settanta abbia fatto un compromesso 
con la sua coscienza: prolungare un'esistenza in cui non riusciva più a individuare un senso 
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facendo non più le grandi lotte, le azioni eclatanti ma piccole cose anche banali, come 
coltivare i pomodori, strigliare gli asini, sedere sotto un albero senza far niente, suonare male 
il violoncello e trovare in essi i colori per pitturare la grigia quotidianità.” 
Poetico l’amico. 
“E come proseguiva la giornata di Minnella?” 
“Dopo pranzo, faceva una pennichella e poi si dedicava a scrivere fino a cena. Andava a 
letto presto, dove restava a leggere un po' prima di addormentarsi.  
“E ha fatto così per trent'anni, tutti i giorni?” 
“Sostanzialmente sì, con qualche eccezione: quando venivano visite o faceva qualche 
viaggio. Quando aveva problemi di salute, si recava a Parigi per curarsi. Una volta al mese 
andava a trovare la madre a Palermo. Il padre morì nei primi anni Ottanta, la madre nel 
2001.” 
“Chi veniva a trovarlo?” 
“Soprattutto amici. Da Palermo ma anche dal resto d’Italia e del mondo. Molti restavano qui 
qualche giorno. Ogni tanto veniva Berenice.” 
“Minnella era contento delle visite?” 
“Quasi sempre, perché si trattava di persone che voleva bene”. 
“Può farmi qualche nome di questi visitatori?” 
“Sono alcune delle persone che ha visto alla cerimonia funebre.” 
“Lei ha detto che Minnella dopo gli anni Settanta aveva perso il senso dell’esistenza”.  
“Qualcosa del genere”. 
“Questo vuol dire che fino agli anni Settanta l’esistenza per lui aveva un senso?” 
“Direi di sì”. 
“Vuole spiegarmelo meglio”. 
“Saro, come molte persone della sua generazione sono stati segnati, direi marchiati, 
dall’esperienza politica degli anni Settanta. In effetti sarebbe più corretto parlare di un 
periodo che va dal ’68 al ’77: il Decennio rosso. Ma quello è un lungo discorso difficile da 
sintetizzare.” 
“Io non ho fretta e se serve a capire meglio Minnella sono pronto ad ascoltarla.” 
Fazio mi concesse il suo primo accenno di un sorriso compiacente. 
“Come vuole. Di questi tempi è difficile trovare qualcuno interessato a questi argomenti e la 
sua richiesta solletica la mia vanità. Intanto bisogna dire che il Decennio rosso è tutto 
italiano. Il Sessantotto si esaurì nell'arco di pochi mesi dappertutto: solo in Italia si prolungò, 
con alti e bassi, fino al 1977. Non so spiegarle i motivi ma è un fatto indiscutibile. 
L'esplosione del '68 toccò diversi Paesi: Italia, Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Gran 
Bretagna, Giappone, Polonia, Cecoslovacchia, Messico, Brasile e in altri Stati sorsero dei 
movimenti di minore entità. Varie furono le questioni su cui si imperniò il Sessantotto ma si 
può individuare un denominatore comune a tutte le situazioni: la voglia di ribellarsi, 
l'estraneità per l'ordine costituito, la critica per ogni forma di autoritarismo. Infatti, subirono la 
contestazione le istituzioni e i partiti sia dell'Occidente capitalistico che dei regimi dell'Est. Si 
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era di fronte a qualcosa di spontaneo, di generazionale. Un movimento poco organizzato, 
che decideva in disordinate e infuocate assemblee.”  
“Come mai avvenne proprio allora?” 
“Credo siano quattro i fattori che vennero a rapprendersi in quel momento. I movimenti 
politici e culturali che hanno attraversato gli Usa tra gli anni Cinquanta e i primi anni 
Sessanta: il movimento per i diritti civili, le esperienze dei beat e degli hippy. Poi, le teorie 
antiautoritarie di pensatori come Marcuse, Horkheimer, Adorno, Cooper, Laing. A questi 
aggiungerei le guerre di liberazione in diversi Paesi africani, la rivoluzione Cubana, la guerra 
dei vietnamiti contro la ferocia del gigante statunitense; le teorizzazioni di Che Guevara sulle 
lotte di guerriglia e la sua morte nell'ottobre del '67. Infine, la presenza delle nuove 
potenzialità offerte dalla tv con le trasmissioni via satellite: per la prima volta nella storia 
umana, eventi importanti e lontani nello spazio erano vissuti mentre accadevano.”  
Annuii lentamente per fargli intendere che seguivo il suo ragionamento: “E in Italia? Come si 
arrivò al Sessantotto?” 
“Negli anni che precedettero il Sessantotto precipitò la crisi delle maggiori organizzazioni 
della rappresentanza popolare: da una parte la Democrazia Cristiana e dall'altra il Partito 
Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano e il sindacato ad essi legato, la CGIL. Nei 
primi anni Sessanta erano nati i governi di centro-sinistra, in cui il Partito Socialista era 
alleato con la Democrazia Cristiana. Il Partito Socialista riuscì a far passare un paio di 
provvedimenti di sinistra: la scuola media unica e la nazionalizzazione delle società 
elettriche. Dopo di che la spinta innovatrice, a partire dal 1964, si attenuò fino ad esaurirsi. 
Proprio nel '64, l'allora segretario socialista, Pietro Nenni, denunciò un macabro tintinnare di 
sciabole. Lo sa che vuol dire?” 
Gli dissi che non ne avevo idea e il paziente Fazio mi spiegò. 
“Significa che era in preparazione un tentativo di colpo di stato di stampo autoritario, se non 
fascista, che impedisse al governo di centro-sinistra riforme economiche sgradite al 
capitalismo italiano. Alla testa della minaccia di golpe c'erano l'allora presidente della 
repubblica Segni e il generale De Lorenzo, ex capo del SIFAR, il servizio segreto dei militari. 
I socialisti preoccupati si diedero una regolata e così si chiuse quella che per molti fu 
un'ottima occasione di cambiamento in senso progressivo dell'Italia. Da qui partì la crisi della 
rappresentanza politica. Dalla Democrazia Cristiana, anche sulla spinta dell'esperienza 
conciliare molto attenta alle esigenze sociali, si distaccano tanti giovani che diedero vita a 
gruppi cattolici di base, a riviste con posizioni molto radicali. Subirono notevoli contraccolpi 
pure le organizzazioni collaterali della DC: assunsero posizioni di sinistra sia le Acli che la 
Fim, i metalmeccanici della Cisl. A sinistra, il PSI venne coinvolto sempre più strettamente 
nella gestione del potere, accentuando un processo di svuotamento della militanza che non 
si sarebbe mai più invertito. Il Partito Comunista attraversava una profonda crisi: calavano gli 
iscritti e aumentavano gli elettori, a dimostrazione di una spinta verso l’istituzionalizzazione 
del partito, sempre più distaccato dalle nuove generazioni operaie plasmate dagli anni del 
miracolo economico. Intorno al 1965, alcuni settori del PCI fuoriuscirono su posizioni 
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maoiste. In crisi pure la Cgil, che specialmente nelle grandi fabbriche trovava poche adesioni 
tra giovani e immigrati.” 
Si fermò per capire se avevo inteso: “Chiaro, prosegua.” 
“Non mancarono segnali premonitori: vari episodi di lotte operaie e studentesche e qualche 
fermento squisitamente politico: il proliferare di riviste e di minuscoli gruppi di intellettuali e 
militanti che avviarono, su posizioni di estrema sinistra, un autonomo percorso di ricerca per 
supplire alla crisi politica del PCI, per trovare un’alternativa allo stalinismo, al riformismo del 
PCI che aveva abbandonato la via rivoluzionaria.  
“I famosi Quaderni piacentini? 
Fazio strinse le labbra e piegò la testa a significare che la mia risposta era solo parziale. 
“Non solo. Prima di loro e più importante fu l'esperienza dei Quaderni rossi, sorta nel 1961 
attorno a Raniero Panzieri, un intellettuale socialista. La rivista non ebbe vita molto lunga ma 
la sua influenza, soprattutto l'interesse verso la composizione di classe, sui cambiamenti 
delle condizioni di lavoro in fabbrica, avrà effetto per molti anni su quella che sarà chiamata 
la Nuova Sinistra. Giovanissimi collaborarono a Quaderni rossi Mario Tronti, Alberto Asor 
Rosa, Massimo Cacciari, Toni Negri. Sinistra era, invece, la rivista di Giulio Savelli, Paolo 
Flores D’Arcais e Lucio Colletti, mentre a Catania, Giampiero Mughini dirigeva Giovane 
critica. Solo per ricordare alcune riviste i cui collaboratori divennero noti. Inizialmente il '68 fu 
soprattutto movimento di studenti universitari. L'anno dopo arrivarono gli operai.” 
“L'autunno caldo.” 
Fazio non fu soddisfatto neanche questa volta. 
“Beh, direi primavera, estate ed autunno caldi. Mirafiori cominciò ad accendersi a maggio, 
con un paio di mesi di lotta dura organizzata dall'assemblea autonoma operai e studenti, 
fuori dal controllo dei sindacati. Si tenevano continue assemblee nelle quali si definivano 
richieste radicali, si susseguivano i cortei interni che spazzavano i reparti e ingrossavano le 
file degli scioperanti e si continuava con piccoli atti di sabotaggio, blocchi improvvisi della 
produzione, sequestri di dirigenti. Fino alla rivolta degli operai FIAT, del 3 luglio, a corso 
Traiano a Torino: un giorno e una notte di guerriglia urbana. Situazioni analoghe si 
riproducevano in tante fabbriche, grandi e piccole, del centro-nord: al petrolchimico di 
Marghera, alla Pirelli di Milano, alla Fatme di Roma, alla Saint Gobain di Pisa, alla Necchi di 
Pavia, alla Olivetti di Ivrea. Lotte che si estesero e durarono per tutto l'autunno del '69.”  
“Come mai questa recrudescenza di lotte operaie?” 
“L’industria di allora probabilmente raggiunse il punto massimo di sviluppo del modello 
fordista in Italia: enormi agglomerati industriali e forti organizzazioni politiche e sindacali 
socialdemocratiche. Nel ciclo di lotte del '69 però l’egemonia è della classe operaia delle 
grandi fabbriche, dove erano giunti migliaia di giovani proletari meridionali, che furono capaci 
di acquisire una relativa autonomia dalla direzione sindacale e dal PCI. Consideri che nel 
solo 1969, a seguito di 15.000 assunzioni Fiat, a Torino giunsero 60.000 meridionali che 
portarono la popolazione del quartiere Mirafiori Sud a 119.000 abitanti. Nel 1951 ne contava 
appena 18.000. Operai immigrati si ammassavano in stanze dormendo a turno negli stessi 
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letti. Qualcuno dormiva sulle panche della stazione. La Fiat di Mirafiori era la più grande 
fabbrica d’Europa, città nella città dove erano reclusi più di 50.000 persone. Tutti i giorni, 
centinaia di studenti, militanti dei gruppi della sinistra extraparlamentare, cioè delle 
formazioni a sinistra del PCI che non erano rappresentate in parlamento, presidiavano i 
cancelli di Mirafiori. Ad ogni cambio di turno, le cinque del mattino, l’una del pomeriggio, le 
dieci di sera, gli operai prendevano i volantini degli studenti, si riunivano in capannelli a 
discutere animatamente delle disumane condizioni di lavoro in fabbrica, dei ritmi di lavoro 
serratissimi, di una vita tutta fatica e sudore. Da qui nacque quel ciclo di lotte che portò 
alcune rilevanti novità.” 
“Ad esempio?” 
“Richiesta di aumenti salariali uguali per tutti, scioperi che non venivano sospesi durante la 
trattativa ma solo alla conclusione della vertenza, l’assemblea come ambito decisionale per 
evitare la delega ai sindacalisti di professione. E poi riprendendo un punto di vista che era 
affiorato varie volte durante gli anni Sessanta, i nemici da battere non erano solo padroni e 
fascisti, ma anche il PCI e il sindacato, considerati ormai irrecuperabili agli interessi dei 
lavoratori e pienamente integrati nel sistema capitalistico.” 
“Fu davvero così facile convincere gli operai che il PCI e il sindacato stavano dall’altra parte 
della barricata?” 
“Consideri che a Mirafiori, ma anche in tutte le altre grandi fabbriche, la maggior parte degli 
operai erano i giovani immigrati del Sud. La figura dell'operaio produttore, professionale, 
attaccato al suo lavoro, orgoglioso del suo saper fare, tipico degli anni Cinquanta, era in forte 
declino. I dipendenti della Fiat nella sola Torino erano passati dai 50.000 del 1950 ai 170.000 
del 1969. I nuovi operai di linea non si identificavano certo col lavoro anzi sviluppavano 
atteggiamenti di rifiuto, di ostilità. I tassi di assenteismo a Mirafiori erano altissimi: superiori al 
10%. Vale a dire che cinque, sei mila operai ogni giorno non si presentavano in fabbrica, che 
i lavoratori si prendevano tre, quattro giornate di malattia al mese per staccare, per riposarsi, 
per sopravvivere. In fabbrica gli operai contavano meno di niente. PCI e sindacato avevano 
pochissimi iscritti e i giovani immigrati assunti in fabbrica, nell’asprezza del lavoro e 
nell’isolamento esistenziale, elaborarono il rifiuto del sistema, di ogni collaborazione con 
l’azienda e di coinvolgimento nel PCI e nel sindacato. I giovani militanti di Lotta Continua e di 
Potere Operaio trovarono un terreno fertile concimato dalla sfiducia, dalla rabbia, dalla 
frustrazione di migliaia di operai costretti a un lavoro dequalificato, sfibrante fisicamente e 
psicologicamente specialmente nelle linee di montaggio, altamente nocivo nei reparti delle 
presse e della verniciatura.” 
Fazio parlava velocemente, mangiandosi qualche vocale finale. Ogni tanto si passava una 
mano tra i capelli, ancora tutti neri, sebbene quantitativamente ridotti. 
“Da quello scontro furente, iniziato nel 1969 e protrattosi per tutti gli anni Settanta, l’industria 
italiana e il movimento operaio ne vennero fuori radicalmente trasformati. La sconfitta di quel 
movimento, a fine anni Settanta, ha portato alla ristrutturazione produttiva in salsa toyotista e 
alla disgregazione del mercato del lavoro, favorendo la ripresa dell’accumulazione 
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capitalistica. La crisi del Decennio rosso si risolse con la perdita di centralità del lavoro vivo e 
la disseminazione della produzione nella società intera attraverso l'automazione 
dell’industria, l'informatizzazione del territorio, l'esternalizzazione, la terziarizzazione, la 
flessibilità e la precarizzazione della forza lavoro. Insomma tutto l’armamentario neoliberista 
che già si era imposto nel resto dell’Occidente e che in Italia, grazie al movimento, giunse 
con qualche anno di ritardo. Le conseguenze di quella sconfitta, i lavoratori le stanno 
scontando ancora oggi.”  
“Qualcosa di travolgente. Mi è difficile capire il livello dello scontro sociale così veemente di 
quegli anni,” 
“Legga qualche giornale di quegli anni o qualche libro o guardi qualche sito che ne parla. Per 
amor di sintesi le faccio vedere qualcosa.” 
Aprì il portatile posato sul tavolo e dopo aver smanettato mi mostrò lo schermo. 
“Legga questo appello scritto da diversi prestigiosi intellettuali francesi nel 1977.” 
Lessi il seguente appello. 
 
Appello degli intellettuali francesi per il convegno di Bologna sulla repressione in Italia 

Nel momento in cui, per la seconda volta, si tiene a Belgrado la conferenza Est-Ovest, noi vogliamo attirare 

l'attenzione sui gravi avvenimenti che si svolgono attualmente in Italia e più particolarmente sulla repressione che 

si sta abbattendo sui militanti operai e sui dissidenti intellettuali in lotta contro il compromesso storico. In queste 

condizioni che vuol dire oggi, in Italia "compromesso storico"? Il "socialismo dal volto umano" ha, negli ultimi 

mesi, svelato il suo vero aspetto: da un lato sviluppo di un sistema di controllo repressivo su una classe operaia e 

un proletariato giovanile che rifiutano di pagare il prezzo della crisi, dall'altro, progetto di spartizione dello Stato 

con la DC (banche ed esercito alla DC; polizia, controllo sociale e territoriale al PCI) per mezzo di un reale partito 

"unico". E' contro questo stato di fatto che si sono ribellati in questi ultimi mesi i giovani proletari e i dissidenti 

intellettuali. Come si è arrivati a questa situazione? Cosa è successo esattamente? Dal mese di febbraio l'Italia è 

scossa dalla rivolta di giovani proletari, dei disoccupati e degli studenti, dei dimenticati dal compromesso storico e 

dal gioco istituzionale. Alla politica dell'austerità e dei sacrifici essi hanno risposto con l'occupazione delle 

Università, le manifestazioni di massa, la lotta contro il lavoro nero, gli scioperi selvaggi, il sabotaggio e 

l'assenteismo nelle fabbriche,: "Sacrifici! Sacrifici!", "Lama, frustaci!", "I ladri democristiani sono innocenti, siamo 

noi i veri delinquenti!", "Più chiese, meno case!". La risposta della polizia della DC e del PCI è stata senza ombra di 

ambiguità: divieto di ogni manifestazione a Roma, stato di assedio permanente a Bologna con autoblindo per le 

strade, colpi d'arma da fuoco sulla folla. È contro questa provocazione permanente che il movimento ha dovuto 

difendersi. A coloro che li accusano di essere finanziati dalla CIA e dal KGB gli esclusi dal compromesso storico 

rispondono: "il nostro complotto è la nostra intelligenza, il vostro è quello che serve ad utilizzare il nostro 

movimento di rivolta per avviare l'escalation del terrore". Bisogna ricordare che:   

- trecento militanti, tra i quali numerosi operai, sono attualmente in carcere in Italia; 

- i loro difensori sono sistematicamente perseguitati: arresto degli avvocati Cappelli, Senese, Spazzali e di altri nove 

militanti del Soccorso Rosso, forme di repressione queste che si ispirano ai metodi utilizzati in Germania; 

- criminalizzazione dei professori e degli studenti dell'Istituto di Scienze Politiche di Padova di cui dodici sono stati 

accusati di "associazione sovversiva": Guido Bianchini, Luciano Ferrari Bravo, Antonio Negri, ecc.; 
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- perquisizioni nelle case editrici: Area, Erba Voglio, Bertani, con l'arresto di quest' ultimo editore. Fatto senza 

precedenti: la raccolta delle prove viene tratta da un libro sul movimento di Bologna. Perquisizione delle abitazioni 

degli scrittori Nanni Balestrini ed Elvio Facchinelli. Arresto di Angelo Pasquini redattore della rivista letteraria ZUT; 

- chiusura dell'emittente Radio Alice di Bologna e sequestro del materiale, arresto di dodici redattori di Radio 

Alice; 

- campagna di stampa tendente a identificare la lotta del movimento e le sue espressioni culturali come un 

complotto; incitare lo Stato ad organizzare una vera e propria "caccia alle streghe". 

I sottoscritti esigono la liberazione immediata di tutti i militanti arrestati, la fine della persecuzione e della 

campagna di diffamazione contro il movimento e la sua attività culturale e procamano la loro solidarietà con tutti 

i dissidenti attualmente sotto inchiesta. 

 

J.P. Sartre, M Foucault, F. Guattari, G. Deleuze, R. Barthes, F. Vahl, P. Sollers, D. Roche, P. Gavi, M.A. Macciocchi, C. 

Guillerme ed altri 

 

5 Luglio 1977  

 
Finii di leggere e Fazio riprese. 
“L’appello fu scritto a Parigi a casa di Felix Guattari su sollecitazione, di Saro, di Gad Lerner 
e del laltitante Bifo, soprannome del bolognese Franco Berardi. E se non le pare abbastanza 
chiaro guardi queste.” Fazio riprese il pc in mano. Cliccò un paio di volte e apparvero queste 
foto. 
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“Sono immagini delle strade di Bologna nel 1977, uno dei momenti più alti dello scontro: un 
aspro conflitto di classe.” 
Lo guardai. Non sapevo che dire. 
“Impressionante. Veramente impressionante. Eppure Pasolini, uomo di sinistra, in occasione 
degli scontri di Valle Giulia scrisse la famosa poesia in cui si schierava contro gli studenti e 
per i poliziotti.” 
Altra smorfia per significare che la domanda non era difficile. 
“Se è per questo, nei primi anni Settanta Pasolini, ben pagato, scriveva in prima pagina del 
Corriere della sera articoli di fuoco contro l'aborto.” 
“Senta, avrei bisogno di andare in bagno. Posso?” E indicai la casa. Fazio gentilmente mi 
accompagnò. Mi indicò il bagno, dove mi rinchiusi qualche minuto. Riemersi dal bagno e mi 
ritrovai Fazio di fronte. Mi aveva aspettato. Gli chiesi se mi faceva visitare la casa. Fazio 
acconsentì e mi mostrò una sala con un paio di divani, un tavolo da pranzo, una tv su un 
mobile d’epoca. Accanto c’era una grande cucina a cui dedicammo pochi secondi. 
Passammo all’essenziale camera da letto e al grandissimo studio. Gli ambienti sembravano 
accoglienti anche se l’arredo era sobrio. Camera da letto e studio erano ornate di quadri – 
paesaggi dell’Ottocento siciliano - e ospitavano alcune statue molto particolari: neri grovigli di 
esseri mostruosi. Mi avvicinai a guardarne una e Fazio mi spiegò: “Sono sculture makonde in 
ebano. I makonde sono un popolo che vive sugli altipiani, al nord del Mozambico, al confine 
con la Tanzania, dove nacque la lotta armata di liberazione contro il colonialismo portoghese. 
Saro le ha portate in Italia nel 1971, al ritorno dal Mozambico. Sa che è stato lì per quasi due 
anni?” 
“Sì lo so, anche se non ne conosco molti particolari.” 
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“Saro partì per la Tanzania nel febbraio del 1970. Si fermò a Dar es Salaam un paio di mesi. 
Qui entrò in contatto con il Frelimo e riuscì ad entrare nel nord del Mozambico, la zona che i 
portoghesi controllavano meno. Saro partecipò anche a qualche azione armata, ma la 
maggior parte del suo impegno fu rivolto alla scrittura di articoli per i giornali europei su 
quanto accadeva da quelle parti. A fine ’71 tornò in Italia, ma rimasero stretti i legami col 
FRELIMO e il Mozambico.” 
“Ho notato che al funerale c’era l’ambasciatore di quello stato.” 
“Il Mozambico, con l’Angola e la Guinea Bissau furono le ultime colonie a liberarsi 
dall’oppressione europea, nel 1974, con la caduta del regime fascista in Portogallo.” 
Annuii per fargli intendere che ne sapevo qualcosa ed evitargli altre spiegazioni. 
“E le statue che rappresentano?” 
“Questo tipo di statue si chiamano shetani, che vuol dire demoni. La parola ha la stessa 
radice del nostro Satana. Nella cultura Makonde hanno la funzione di esorcizzare gli spiriti 
maligni.” 
Rimasi più a lungo nello studio: librerie, anche queste d’epoca, ricoprivano le pareti fino al 
soffitto, cariche di migliaia di libri, giornali, raccoglitori. Un tavolo con un computer era posto 
davanti ad una finestra. Dappertutto erano sparse carte, libri, giornali. Fazio mi spiegò che 
quello era il regno di Minnella, dove il maestro creava. Pile di riviste di enigmistica erano 
poggiate sugli scaffali o su delle sedie. Ne presi in mano una intitolata La Sfinge. Fazio mi 
spiegò che Minnella riceveva per posta diverse riviste di enigmistica per cultori del genere: 
riviste specialistiche che non si trovano in edicola. Fazio prese una copia di una di queste 
riviste e me la porse: “Era quella che aveva Saro quando è morto. Se vuole può tenerla.” 
Ringrazia e la presi. Continuai la mia ispezione in quella interminabile sequela di volumi: 
saggistica, romanzi, racconti, fascicoli. Mi fermai e chiesi a Fazio: “A che cosa lavorava 
Minnella prima di morire.” 
“Un saggio su Gadda. Nei prossimi giorni vedrò se è sufficientemente completo per essere 
pubblicato,” 
Completai la ricognizione dello studio e tornammo a sederci all’esterno. Ripresi l’intervista 
tornando sugli anni Settanta.  
“Ma in sostanza cosa è stato il Decennio rosso italiano?” 
“Un decennio in cui andò in scena l'insubordinazione operaia e studentesca, popolare ed 
intellettuale contro un modello di organizzazione socio-economica capitalistica e la sua 
rappresentanza politica costituita dal duopolio Democrazia Cristiana-Partito Comunista.”  
“Sta dicendo che il PCI di allora era complice della Democrazia Cristiana nella gestione del 
potere?” 
“Esattamente. Il PCI, dal dopoguerra in poi, non ha mai voluto sovvertire il sistema. La 
spartizione avvenuta a Yalta del mondo in sfere di influenza, assegnava l'Italia al controllo 
statunitense e il PCI ne era consapevole, per cui se ne stava tranquillo a fare i suoi giochetti 
politici essenzialmente a livello istituzionale che al massimo portavano a blande riforme 
sempre all'interno della logica riproduttiva del sistema. Il PCI ma anche la CGIL erano dei 
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grandi apparati di funzionari, parlamentari, amministratori di regioni, province e comuni, 
gestori di aziende sanitarie, consorzi, cooperative, patronati. Da qui, secondo me, deriva la 
cooptazione nella borghesia di centinaia di migliaia di professionisti della politica istituzionale 
e del sindacalismo di mestiere, attraverso la parabola politica che ha portato allo 
scioglimento del PCI fino all’attuale Partito Democratico. Il movimento era completamente 
fuori da queste logiche e puntava a un sovvertimento del modello capitalistico. Il PCI e la 
CGIL erano visti come avversari, come apparati di funzionari lontani dai bisogni di chi lavora 
alla catena di montaggio o studiava nelle scuole e nelle università.” 
“Vuol dire che già quarant'anni fa era presente una critica alla casta?” 
“Precisamente. Magari i termini non erano quelli attuali ma la percezione della distanza tra 
politici e sindacalisti di professione e la base era palpabile. Il Decennio rosso fu certamente 
la più rilevante critica di massa alla politica intesa come ambito di riflessione e di azione 
separato o sovrapposto ai processi sociali, come strumento di espropriazione da parte del 
ceto politico professionale - di destra o di sinistra – dell'autonoma possibilità di ciascuno di 
decidere sulla propria esistenza e su quella collettiva. Ecco, per centinaia di migliaia di 
persone l'impegno totalizzante nel movimento fu la dimostrazione che è possibile prendere in 
mano la propria sorte, abolendo la separazione tra le vestali della politica e i bisogni 
concreti.” 
“Faccio fatica a crederlo.” 
Stavolta Fazio mi rispose con tono leggermente irritato. 
“Consideri che di fronte alle manifestazioni più feroci del terrorismo di Stato – le stragi da 
piazza Fontana alla Stazione di Bologna - il PCI fu sempre particolarmente timido e reticente 
e non assunse mai posizioni nette contro quelli che il movimento indicava come i registi: i 
servizi segreti agli ordini dei politici democristiani. Oppure pensi ai tre momenti alti del 
decennio: il '68, l'autunno caldo del '69 e il '77. In tutti i tre questi periodi il PCI e la CGIL 
furono totalmente esterni al movimento, anzi erano considerati conniventi nel mantenere 
l'ingiusto sistema socio-economico. Durante le lotte dell'autunno caldo nessun sindacalista o 
funzionario del PCI riusciva a parlare nelle assemblee degli operai delle grandi fabbriche. 
C'era un grado di autonomia degli operai elevatissimo. Solo gruppi come Lotta Continua e 
Potere Operaio erano in grado di guidare le mobilitazioni. La complicità di PCI e CGIL 
divenne esplicita nel '77. In febbraio il segretario della CGIL, Luciano Lama, venne cacciato 
in malo modo dall'università di Roma dove era andato a catechizzare i lavoratori e gli 
studenti che l'avevano occupata. L'allora ministro degli interni Cossiga, nella sua opera di 
repressione del movimento agiva in stretto contatto con il dirigente del PCI Ugo Pecchioli. 
Bologna nel '77 fu uno dei maggiori centri del movimento e lo scontro avvenne 
principalmente tra il movimento e l'amministrazione comunale retta dai comunisti.” 
Il vento si era attenuato un po’ e cominciava a rinfrescare. Non si stava male nella masseria. 
Certo era un po’ isolata ma si era avvolti da una profonda sensazione di riconciliazione. Per 
contrasto mi venne di domandare: “E della violenza che ne pensava Minnella?” 
“Allora vuole proprio tirarla per il lungo?” 
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“Non ho altro da fare.” 
“Allora partiamo da Gladio. Era uno degli argomenti preferiti di Saro. Ha mai sentito parlare di 
Gladio? 
“Certamente ma non ne sono un esperto.” 
“Gladio era una delle numerose strutture clandestine del tipo stay-behind, cioè "stare 
nascosti dietro le linee nemiche", creata dalla NATO in quasi tutti i Paesi dell'Europa 
occidentale subito dopo la seconda guerra mondiale. Lo scopo era di contrastare 
un’eventuale invasione sovietica o sovvertimenti interni degli stati europei fedeli agli USA. 
Insomma in caso di presa del potere dei comunisti queste reti avrebbero organizzato la 
resistenza interna compiendo atti di sabotaggi e azioni di guerriglia. Erano contemplati anche 
attentati terroristici che potevano essere rivendicati sotto falso nome per farne ricadere la 
responsabilità su altri. In realtà, l’obiettivo era di ridurre le forze dei partiti comunisti e dei 
sindacati dell’Ovest, le loro risorse materiali, la loro influenza sul governo. Insomma lo scopo 
era quello di condizionare il quadro politico di queste nazioni, impedendo cambiamenti poco 
graditi agli interessi USA. 
“Il primo accordo italiano per la costituzione di una rete stay-behind risale al 1949. Fu 
sottoscritta dalla CIA e dal SIFAR di De Lorenzo, il generale che nel ’64, come le ho detto 
prima, organizzò il piano Solo un tentativo di colpo di stato contro i programmi riformistici del 
governo di centrosinistra, riuscendo nel suo intento: i socialisti al governo, spaventati delle 
conseguenze di un colpo di stato frenarono le loro richieste e il generale De Lorenzo si 
acquietò.” 
“Insomma Gladio funzionava alla perfezione?” 
“Esatto. Di questo primo accordo il governo e il parlamento erano all’oscuro. Si trattava di reti 
coperte, ma è inverosimile credere che non fossero conosciute dai comandanti dei 
carabinieri, dagli stati maggiori delle forze armate e da varie figure del potere democristiano. 
Dal 1956 in poi erano informati dell’esistenza delle strutture stay-behind i vertici politici del 
paese: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro della Difesa, come 
pure i vertici militari, ma non il parlamento.” 
“Da chi erano formate queste strutture?” 
“In esse confluirono parti di organizzazioni di ex partigiani bianchi foraggiate dalla CIA 
durante la seconda guerra mondiale, come la Brigate Osoppo e la Stella Alpina, reparti 
militari i cui comandanti erano ideologicamente bendisposti. Poi c’era la Decima Mas del 
fascista Valerio Borghese, che si era macchiato dei peggiori crimini durante la repubblica di 
Salò e che nel dicembre del 1970 diede vita all’ennesimo tentativo fallito di golpe. Per 
completare il quadro manca un altro golpista, Luigi Cavallo, un provocatore al soldo della Fiat 
costantemente coinvolto nelle trame nere, che partecipò con Edgardo Sogno al tentativo di 
colpo di stato del 1974. Difficile calcolare l’ammontare delle persone coinvolte in queste 
strutture; alcuni documenti parlano di depositi di armi e attrezzature nascosti e di 3.000 
affiliati, uomini organizzati e in larga parte specializzati in trasmissioni, sabotaggio, esplosivi 
e armi sofisticate.  
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“Una bella compagnia. Come mai tanti golpisti messi insieme?” 
“In quegli anni il colpo di stato era di moda. Quasi tutta l’America Latina era schiacciata da 
feroci dittature militari andate al potere violentemente con l’appoggio degli USA. E i militari 
fascisti si erano dati da fare anche in Europa: nel ’67 avevano preso il potere in Grecia. Se a 
questo aggiunge che Spagna e Portogallo erano rette da due annosi regimi fascisti, potrà 
comprendere che la prospettiva di un golpe non era affatto impossibile. E quindi veniva fatta 
intravedere o tentata effettivamente col solito scopo di tenere buoni compagini governative 
troppo radicali – agli occhi degli Stati Uniti - o movimenti di opposizione che acquisivano una 
certa consistenza.” 
“E contro il lungo Sessantotto italiano gli USA hanno sguinzagliato Gladio?” 
“Anche Gladio, assieme alle tradizionali armi legali: la propaganda dei media, la repressione 
della polizia e della magistratura. Probabilmente l’arma più efficace del potere per 
contrastare il movimento è stato il terrorismo, le stragi a partire da quella di piazza Fontana a 
Milano, nel ’69, e continuare con tutte le altre che hanno punteggiato il decennio e che 
puntualmente creavano disorientamento tra le persone, rigurgiti autoritari e, non ultimo, il 
ricorso alla lotta armata da parte di molti militanti di sinistra.” 
“Intende dire che le strutture come Gladio hanno organizzato quegli attentati?” 
“Intendo dire che molti degli affiliati alle reti stay-behind in Italia sono coinvolti nelle inchieste 
sulle varie stragi. È convinzione di molti che dietro le stragi ci sia una regia di questo insieme: 
CIA, servizi segreti italiani, esponenti delle forze armate e del governo italiano.”  
“Quindi molti esponenti politici di governo non erano coinvolti?” 
“Non erano coinvolti ma se ne stavano buoni perché tutti avevano qualche scheletro 
nell’armadio e il SIFAR al tempo del generale De Lorenzo, a fine anni Cinquanta e nei primi 
anni Sessanta, aveva messo insieme centomila dossier su uomini politici, imprenditori, 
giornalisti, prelati e intellettuali, con i quali poteva ricattare mezza Italia. Probabilmente 
qualche politico avrebbe voluto dire e fare qualcosa contro la strategia stragista ma le reti 
clandestine dei gladiatori avevano un considerevole potere ricattatorio derivato dal possesso 
dei fascicoli del SIFAR e dai tentativi di golpe.  
Fu interrotto dall’arrivo di un gatto color miele che gli si struscio su un polpaccio. Fazio lo 
guardò compiaciuto, lo prese, se lo mise in grembo e prese ad accarezzarlo. Il gatto si quietò 
e Fazio poté riprendere la sua disquisizione. 
“A metà anni Settanta, dopo il Watergate, cambiò la strategia politica statunitense per 
controllare le politiche e i governi dei Paesi Occidentali: non più appoggio alle borghesie 
reazionarie con le operazioni violente clandestine ma collaborazione con le imprenditorie 
ristrutturatrici. La Democrazia Cristiana si adeguò e cercò l’accordo con il PCI e i sindacati, 
che non aspettavano altro, come dimostrano le vicende della politica istituzionale dal 1976 al 
1978. Questo portò a qualche timido tentativo di bloccare i gladiatori che si resero autonomi 
coalizzandosi nella loggia P2. Si ricordi che nella villa di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi 
vennero ritrovati 16.000 fascicoli del SIFAR che teoricamente dovevano essere stati distrutti.” 
“E questo che vuol dire?” 
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“Vuol dire che i responsabili degli atti di violenza sono stati il potere, lo stato italiano. Per tutti 
gli anni Sessanta si sono susseguite uccisioni e stragi da parte delle forze repressive statali. 
Avrà sentito parlare del luglio Sessanta, di Avola, Battipaglia. “  
“Ne so qualcosa.” 
“I movimenti proletari più che altro hanno difeso apertamente il diritto di stare in piazza, di 
potersi esprimere al riparo degli attacchi repressivi dello stato. È solo dopo la strage di 
piazza Fontana che cominciarono a nascere le prime formazioni di lotta armata di sinistra.” 
“L'esperienza di Giangiacomo Feltrinelli però è precedente a piazza Fontana?” 
“Vero, ma Feltrinelli fa storia a sé: praticamente era solo. Feltrinelli era un romantico che 
voleva importare in Italia l'esperienza guerrigliera dell'America Latina. Le formazioni nate 
dopo piazza Fontana hanno ben altro seguito, sono radicate nelle fabbriche e nel territorio. 
Con tutto il rispetto per Feltrinelli che c'ha lasciato le penne, è stato più che altro un 
fenomeno di folklore.” 
“Condivide la definizione di Anni di piombo per gli anni Settanta?” 
“No perché così si riducono gli anni Settanta a una sola dimensione: quella della violenza. 
C'erano centinaia di migliaia di persone che facevano politica alla luce del sole, 
scioperavano, occupavano case, scuole, fabbriche, si autoriducevano le bollette, 
manifestavano in piazza, organizzavano festival musicali, si facevano le canne sui prati, 
mettevano su comuni all’insegna del libero amore, consumavano cibi macrobiotici, 
inventavano le prime forme di ecologia, non badavano ai soldi, producevano e fruivano di 
opere d’arte alternative: musica, film, giornali, graffiti, pittura. La violenza di quegli anni è 
stata al novanta per cento quella del potere con le numerose stragi, con la repressione, gli 
arresti, le condanne esemplari, i compagni sparati a freddo, colpiti al petto da lacrimogeni, 
stritolati nei caroselli delle jeep. Vero è che molti militanti di sinistra praticavano la violenza 
con le spranghe contro i fascisti o negli scontri con la polizia ma non c'era proporzione. Era 
la violenza che qualsiasi filosofo o pensatore liberale considera adeguata risposta ad ignobili 
azioni del potere. Chi parla di Anni di piombo è chi ha vinto lo scontro che percorse l'Italia di 
allora.” 
“Quindi secondo lei, e anche secondo Minnella, durante il Decennio rosso avvenne una dura 
lotta tra il potere costituito e il movimento?” 
“Esattamente. Si trattò di uno scontro cruento tra l'apparato legale, che spesso usava anche 
forme illegali, che voleva bloccare il movimento che ricorreva a forme di violenza 
sostanzialmente per difendersi. Sicuramente quello fu un movimento di massa. E se poi 
vogliamo considerare solo i gruppi che hanno praticato la lotta armata le cifre sono eloquenti. 
Sa quante persone hanno partecipato alle formazioni armate di sinistra?” 
“Non ho la minima idea.” 
“Tra il 1969 e il 1989 le persone inquisite per banda armata, associazione sovversiva o 
insurrezione sono un vero e proprio esercito di oltre 4 mila persone. Se a questi aggiungiamo 
quelli che sono sfuggiti alle grinfie dei giudici, il totale sale. E molti militanti del movimento 
hanno usato armi anche senza far parte dei gruppi armati. È difficile fare un conto preciso ma 
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le voglio ricordare una giornata molto significativa dell'anno più cruento dello scontro, il 1977, 
quando in molte manifestazioni circolavano le famose P38. L'undici marzo a Bologna fu 
ucciso Francesco Lo Russo, sparato alle spalle da un carabiniere. L'indomani in molte città si 
svolsero manifestazioni di protesta. Quella più grossa di centomila persone si tenne a Roma: 
fu assaltata e svuotata un'armeria, polizia e manifestanti si sparacchiarono 
abbondantemente. Lo stesso giorno, a Milano, partì un corteo di appena mille, 
millecinquecento persone, che si portò davanti alla sede dell'Assolombarda. Dal corteo partì 
una grandinata di colpi di pistola e fucile. Al processo per quei fatti, secondo il giudice 
spararono 300 armi. Una proporzione notevole: un’arma ogni quattro, cinque manifestanti.” 
“Livelli di scontro irakeni”, commentai e Fazio prosegui con piglio ragionieristico. 
“Se considera che in quel decennio presero parte attivamente al movimento diverse 
centinaia di migliaia di persone e almeno altrettanti gli erano vicini può ben considerarsi uno 
scontro di vaste proporzioni. Ma, forse per avere un'idea più precisa, è bene fare un 
confronto. Sa quanti sono stati i partigiani italiani nella Resistenza?” 
Azzardai “Qualche milione?” 
“La questione è ancora molto incerta ma le cifre massime parlano di 300.000 persone e 
alcuni storici arrivano a numeri inferiori ai 100.000. Non mi pare che le cifre siano molto 
distanti.” 
“Non mi sembra che la sparatoria contro L’Assolombarda sia stato un atto difensivo.” 
“È vero. Di fronte a un potere totalmente chiuso nei confronti del movimento si giunse a 
forme di esasperazione. Ma le faccio io una domanda: cosa considera più grave uno o più 
cittadini che infrangono qualche articolo del codice penale o gli apparati statali che non 
rispettavano le loro stesse leggi, il cui rispetto dovrebbero garantire?” 
“Direi i delitti di Stato. E quindi anche il rapimento e l’uccisione di Moro va inquadrato in 
questo contesto?” 
“Badi che non le sto dicendo che Saro vedesse con simpatia le Brigate Rosse e colleghi. Egli 
era un libertario, profondamente avverso al ricorso alla violenza e in particolare a quella dei 
gruppi armati degli anni Settanta. Le forme di illegalità che Saro e la maggior parte dei 
militanti di allora condividevano erano poco o per nulla violente: l’esproprio nei negozi di 
lusso, l’ingresso al cinema in massa senza pagare il biglietto, l’autoriduzione delle bollette, 
l’occupazione delle case vuote. Erano comportamenti sociali malvisti dai brigatisti. Secondo 
Minnella i brigatisti arrecarono un grosso danno perché fecero schierare gran parte 
dell’opinione pubblica contro il movimento. Compagnie come le Brigate Rosse avevano 
impostazioni ideologiche lontanissime da quelle di Saro: staliniste, militariste, autoritarie. 
Saro li riteneva militanti della sinistra in buona fede ma credeva che fossero sicuramente 
infiltrati dai servizi segreti che, secondo convenienza, li lasciavano liberi di agire. E Moro 
forse era il cuore dello Stato ma sicuramente non del sistema.” 
Il micio stanco delle carezze di Fazio o, forse, di discorsi così prosaici decise di dedicarsi ad 
altra occupazione: si allontanò verso casa. 
“E come spiega la trasmigrazione di molti sessantottini sull'altra sponda politica?” 
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“Nulla di particolare, è successo sempre. Potrei ricordarle il giovane Francesco Crispi acceso 
garibaldino che diventa un maturo spietato primo ministro che reprime col sangue il 
movimento dei Fasci siciliani oppure André Malraux passato dall'area comunista ad un 
ministero gollista. Diceva l'ex cancelliere tedesco Willy Brandt che chi non è stato comunista 
a vent'anni non sarà mai un buon socialdemocratico e secondo Carlo Rosselli certa gioventù 
è rivoluzionaria a 20 anni, radicale a 30 e forcaiola a 40. Consideri che una buona fetta della 
gioventù di tutt'Italia, da nord a sud, dalle grandi città ai paesini, attraversò un imponente 
processo di conoscenza collettiva, ideologica, culturale e politica, che produsse una specie di 
illuminazione di massa. Una volta sconfitto il movimento, dovevano fare tutti i muratori? 
Mediamente, era gente molto preparata, che leggeva tanto, che sapeva scrivere che sapeva 
lavorare con gli altri, con un alto grado di istruzione. Mi sembra naturale che molti siano 
andati a fare mestieri d'alto profilo professionale.”  
“Insomma si è trattato dell'esperienza formativa di una generazione che si è sparpagliata su 
tutto l'arco politico.” 
“Esatto, è stato anche questo.” 
“A distanza di quasi mezzo secolo quale le pare sia stato il risultato del '68?” 
“Il sistema, cioè il Potere economico, politico, culturale e sociale, non è sciocco, 
specialmente il capitalismo degli ultimi decenni. Usa i suoi strumenti con intelligenza. Se la 
situazione è propizia ricorre alle maniere forti instaurando sanguinarie dittature fasciste come 
fece in Grecia negli anni Sessanta e in America Latina negli anni Sessanta e Settanta. 
Invece, quando ha la forza della propaganda di massa e del consumismo, predilige modi più 
soft: l’integrazione e la trasformazione in consumo dei suoi avversari: i libri di Marcuse - il 
grande critico dell'industria culturale, della unidimensionalità alienante dell'uomo stritolato nel 
perverso meccanismo produzione-consumo-produzione – non sono forse diventati dei best-
seller? E Che Guevara non è diventato l’icona più venduta degli ultimi quarant’anni? Il 
sistema ha succhi gastrici che ha fatto digerire e assimilare i suoi più radicali contestatori: gli 
Adorno, i Sartre, i Malcom X, gli hippies, l'underground, l'anticultura. Ebbene, il sistema 
economico e politico italiano ha prima schiacciato il movimento e poi ne ha assorbito le parti 
più conciliabili, quelle che gli tornavano comode: un grado maggiore di parità tra uomo e 
donna, un tasso minore di autoritarismo e clericalismo nella scuola, nella famiglia e in tutta la 
società. Secondo qualcuno i risultati principali del '68 sono stati quelli sul terreno del 
costume; insomma un grande processo di modernizzazione che ha portato velocemente la 
società italiana da una fase capitalistica arretrata, paternalista, clericale, autoritaria, ad una 
fase capitalistica più liberalizzata, la società senza Super-Io dei francofortesi, del consumo e 
del disimpegno. Io credo che il decennio di cui stiamo parlando abbia lasciato anche ben 
altro: un modello organizzativo originale per tutti coloro che vogliono cambiare le loro 
condizioni di vita, la capacità di concepire il cambiamento del mondo, di intravedere l'utopia. 
E credo che i recenti movimenti no-global siano ampiamente tributari del Sessantotto.” 
“Ma credevate davvero di poter vincere?” 
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“Minnella ci credeva. Anche tanti altri ci credevano. Le dimensioni del movimento, la sua 
radicalità, diffusione e durata furono tali da far ritenere possibile una vittoria. Purtroppo si è 
perso. Il potere ha prima schiacciato il movimento con il carcere, con i blindati per le vie di 
Bologna e Roma, con le leggi speciali e poi ha imposto scientificamente il suo regime 
culturale: il cinismo, il conformismo, la passività, l’individualismo, il carrierismo, l’edonismo 
becero dell’Italia da bere.” 
“E Minnella come ha vissuto tutto questo?” 
“Saro ne è stato pienamente dentro. Guardi, in quegli anni chi faceva attività politica a 
sinistra del PCI, viveva quell’esperienza in maniera totalizzante. La politica era il pane 
quotidiano, la ragion d’essere. Nella politica c’erano le relazioni personali, i legami 
sentimentali, le storie di sesso, le amicizie. Certo ognuno modulava l’impegno secondo le 
proprie attitudini. E Saro, accanto a manifestazioni ed assemblee, continuava a fare le sue 
cose: scrivere, far giornali, organizzare comitati.”  
“La fine del movimento è stato, quindi, la fine di un epoca?” 
“Proprio così. Un mondo era sparito e ne sorgeva un altro in cui Saro e tanti altri non si 
riconoscevano. È stato duro adattarsi al mondo nuovo, ma con l’aiuto delle canzoni di Paolo 
Conte e di un libro di Lucrezio aperto tra le dita Saro ha tirato per altri trent’anni.” 
Era venuto il momento di cambiare argomento: “Le spiace raccontarmi la morte di Minella?” 
“L’ho già detto ai giornalisti.” 
“Se lei è disponibile vorrei risentirla?” 
Fazio rispose di controvoglia. 
“Era la mattina del 27 luglio. Saro come al solito era uscito per sistemarsi sotto il suo albero. 
Si era portato la sua sacca piena di cose da leggere. Saranno state le undici quando è 
squillato il mio cellulare. Ho visto il numero di Saro e ho risposto. Mi giunsero delle parole 
smozzicate, incomprensibili. Gli dissi che non capivo nulla ma non ottenni risposte più chiare. 
Capii che era successo qualcosa di grave e mi precipitai al suo albero.” 
“Era successo altre volte che Minnella l’avesse chiamato al telefono?” 
“Raramente ma era successo. Nulla di particolare: qualcosa che si era dimenticato di dirmi. 
Cose del genere. Stavolta era diverso e me ne resi conto appena giunto sotto il suo albero. 
Era riverso a terra e si contorceva. Il viso era gonfio, violaceo. Capii che respirava a fatica 
ma non intuivo per quale motivo. Gli chiesi cos’aveva e lui provò a dire qualcosa. Prima mi 
disse: «A…pe.» Ripetei: «Ape?» e lui annuì. Poi aggiunse: «Aaan…piii…tri…ooo…ne». Non 
capii che volesse dire e ripetei «Anpitrione?» e lui sforzandosi soffiò «Fffff». Mi corressi: 
«Anfitrione?» e lui annuì. Gli chiesi che voleva dire ma non fu in grado di aggiungere altro. Lo 
lasciai lì a terra e corsi verso casa.” 
“Quanto tempo ci vuole per coprire la distanza tra la casa e l’albero?” 
“Camminando normalmente bastano quattro, cinque minuti. Lo feci di corsa. Veramente 
all’andata camminavo velocemente perché col cellulare chiamavo il 118. Diciamo che tra 
andare a casa, prendere il Bentelan e la siringa, ci avrò messo tre, quattro minuti. Lo ritrovai 
ancora più gonfio e violaceo. Sembrava privo di conoscenza. Dalla bocca aperta spuntava 
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un pezzo di lingua dilatata. Sembrava che non respirasse. Volevo iniettargli il Bentelan: 
capivo che bisognava farlo in vena ma so fare solo iniezioni intramuscolo. Ero terrorizzato. 
La vita di Saro dipendeva da me.” 
“Non c’era nessun altro in casa?” 
 “No, eravamo soli. Oltretutto non avevo il laccio emostatico. Provai ad aprirgli la bocca per 
far entrare aria ma anche quel poco che si vedeva dell’interno era ingrossato. Provai a 
soffiare aria appoggiando le mie labbra sulle sue: ma l’aria tornava indietro. Cercai di 
controllare le emozioni, strappai un manico alla borsa di Saro e glielo legai sul braccio. 
Riempie la siringa col Bentelan e cercai di trovare la vena. Dapprima non riuscivo neanche a 
introdurre l’ago, avevo paura di sbagliare. Anche il braccio si era gonfiato rendendo più 
difficile quello che volevo fare. Finalmente riuscii a infilzare alcuni punti ma senza successo: 
tiravo indietro lo stantuffo e il sangue non veniva risucchiato nella siringa. Sudavo e maledivo 
la mia dabbenaggine. Guardavo Saro inerte e mi sembrava che la cassa toracica non si 
muovesse. Dopo una decina di tentativi, la punta della siringa si tinse di rosso. Non mi 
sembrava vero. Mi dissi di mantenere la calma e di pressare lo stantuffo lentissimamente. 
Non so, ci avrò messo altri due, tre minuti.”  
Fazio si commosse, poi riprese. 
“Rimasi ad aspettare ma non succedeva nulla. Presi a piangere, non sapevo che altro fare. 
Imprecai contro l’ambulanza che non arrivava. Pensai di trascinare Saro verso casa, in modo 
che il medico, quando fosse giunto, l’avrebbe trovato prima che sotto l’albero ma mi parve 
un’impresa al di sopra delle mie forze. Allora corsi verso il cancello d’ingresso e lo aprii, 
sperando che l’ambulanza arrivasse presto. Da lì chiamai il nostro medico curante di 
Roccapalumba e Berenice. Il primo ad arrivare, dopo una ventina di minuti, fu il nostro 
medico. L’ambulanza giunse dopo altri venti minuti a constatare lo shock anafilattico.” 
“Capisco. Mi dica, ma Minnella sapeva di essere soggetto a questo tipo di reazione?” 
 “A me non aveva detto mai niente in proposito. Tenevamo il Bentelan a casa perché viviamo 
in campagna e può sempre servire. Ma in questi trent’anni ricordo solo che dieci, quindici 
anni fa, Saro lo usò per curare una periartrite dell'articolazione della spalla. La cosa duro 
qualche mese e poi finì lì.” 
“Quindi Minnella mentre era agonizzante ha detto due parole: Ape e Anfitrione. Non credo 
che ci siano dubbi che la prima si riferisca all’insetto che l’aveva punto. Non capisco che 
c’entra l’Anfitrione. Lei che ne pensa?” 
“Me lo sono chiesto molte volte ma non lo so. Spesso mi è venuto il dubbio di avere capito 
male quello che mi ha detto. Sebbene abbia annuito quando gli ho ripetuto Anfitrione.” 
Si erano fatte le otto e mezza e potevo ritenermi soddisfatto di quanto ricavato quel 
pomeriggio. Avevo ancora una curiosità e la espressi: “E adesso lei che farà?” 
Fazio indugio per qualche secondo, abbassò lo sguardo e disse: “Non so. Mi sento smarrito, 
ho perso il mio punto di riferimento. Posso rimanere a vivere qui: Saro mi ha lasciato la 
masseria in eredità ma da solo non so se riuscirò a viverci. Gli ho dedicato trent’anni della 
mia vita e non me ne pento. Gli ho dato tutto me stesso e da lui ho preso tanto.” 
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Stava piangendo e non avevo voglia di accrescere la sua commozione. Cominciai a 
preparare le mie cose e gli diedi il tempo di riprendersi. Ci salutammo, lo ringrazia e tornai a 
Palermo. 
Quella notte feci quest’altro sogno. 
Mi trovavo in una città deserta del tipo quadri metafisici di De Chirico: palazzi con finestre 
senza imposte, strade vuote senza automobili e arredi, grandi piazze. Vagavo mezzo 
imbambolato, come al solito. Ad un tratto sbucò uno sciame d’ape che puntava verso me. 
Impaurito scappai e lo sciame dietro di me. Percorsi strade dove non c’era anima viva; lo 
sciame si avvicinava sempre più minaccioso. Sbucai in una piazza e mi fermai davanti a 
questa situazione: sul lato della piazza alla mia sinistra era schierato un massiccio fronte di 
celerini in assetto antisommossa e sul lato sinistro un altrettanto nutrito schieramento di 
manifestanti in stile anni Settanta: caschi, chiavi inglesi in mano, qualche mano impugnava 
una pistola. Lo sciame era svanito. I due allineamenti ostili si avvicinavano ed io mi trovavo 
nel mezzo. Urla, fumi di lacrimogeni, lanci di pietre qualche sparo. Ero terrorizzato. Lo spazio 
attorno a me si restringeva sempre più. Celerini e manifestanti stavano per venire a contatto, 
non avevo più speranza di salvezza ma giunse volando SuperNina che mi raccattò e mi 
portò in alto. Stretto tra le morbidezze di SuperNina, rincuorato, osservo le formichine in 
basso che si pestano. 
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Venerdì 7 agosto 2009 
 
Mi svegliò lo squillo del cellulare. Una chiamata di Nina. Era già a Palermo, di ritorno da 
Cefalù, e voleva sapere se potevamo vederci. Un quarto d’ora dopo era a casa mia. Era la 
prima volta che ci veniva. Ficcanasò un po’ in giro mentre io preparavo il caffè. Nina aveva 
portato dei cornetti che consumammo col caffè nel piccolo terrazzo di casa. Nina aveva la 
mattinata libera e nel tardo pomeriggio sarebbe dovuta tornare a Màcari. Decidemmo di 
andare a mare e alle dieci e mezza eravamo sulla moto diretti a Capo Gallo. Ci sistemammo 
in una zona di scogli a debita distanza da altri bagnanti. Nina mi aggiornò sui concerti che 
continuava a tenere con discreto riscontro di pubblico e di critica, poi mi chiese del mio 
lavoro su Minnella. 
“Penso di avere finito il giro di interviste. Non mi sembra sia andata male: ho raccolto 
abbastanza materiale che mi pare poco conosciuto. Se lo assommo alla documentazione di 
pubblico dominio dovrei caverne qualcosa di originale. L’unico dubbio che mi rimane è 
sull’impostazione da dare al lavoro.” 
“E cioè?” 
“Non ho ancora deciso se farne un saggio in cui rielaboro le informazioni raccolte e aggiungo 
le mie considerazioni oppure se inframmezzare documenti e interviste.” 
“O forse è meglio la seconda che hai detto. Mi pare più vivace, meno accademica.” 
“Ci penserò.” 
Nina mi chiese come era andata con Fazio e io, diligentemente, riferii la conversazione. 
Verso l’una andammo via. Ci fermammo in una pescheria a prendere due filetti di capone 
che cotti alla piastra, furono consumati sul mio terrazzino. 
Il travaglio postprandiale fu agevolato da un gradevole dinamismo erotico, seguito da una 
sacrosanta siesta. 
Mi svegliai verso le cinque. Nina, sdraiata accanto a me, leggeva. Mi accolse con un ironico 
“Buongiorno!”  
Le risposi con un bacio. 
“Ma che cavolo di cruciverba sono questi? – mi chiese, indicando il giornale che teneva in 
mano. 
Guardai il giornale e spiegai: “È la rivista che leggeva Minnella quando è morto. Me l’ha 
regalata Fazio. Cosa ha di particolare?” 
“Le definizioni sono strane. Senti questa: Caio, un poco sconvolto ho veduto farmi un cenno 
amichevole di saluto, e quest’altra: Tu nel corpo di un gatto, serbi, ognor, di un galeotto 
l’anima ed il cuor.” 
Ci guardammo stupiti, ridendo. Sfogliammo insieme la rivista. Come mi aveva detto Fazio si 
trattava di enigmistica classica, diversa da quella che pubblica La Settimana Enigmistica. 
C’erano pochi cruciverba e abbondanza di rebus, anagrammi, crittografie, indovinelli. Il 
linguaggio era quasi sempre demodé: versi con rima baciata anche per le definizioni di alcuni 
cruciverba. Molti giochi erano risolti. Quanto aveva letto Nina erano le definizioni di un 
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cruciverba interamente risolto: la soluzione di Tu nel corpo di un gatto, serbi, ognor, di un 
galeotto l’anima ed il cuor era leo. 
“Ma che c’entra leo?” chiese Nina. 
“Non saprei. Però… Aspetta.” Sbuffai ridendo: “Guarda, è proprio così: il cuore e l’anima 
della parola galeotto, cioè le sue lettere centrali, è leo mentre l’inizio e la fine della parola ci 
danno gatto.” 
“Ma quant’è arzigogolato. E allora anche ciao, la soluzione di Caio, un poco sconvolto ho 
veduto farmi un cenno amichevole di saluto, potrebbe far riferimento alla parola caio e non al 
suo significato”. 
“Caio e ciao. Hai ragione uno è l’anagramma dell’altro. Infatti, il poco sconvolto si riferisce 
alla parola Caio lievemente modificata.” 
Continuammo a ridere su altre amene definizioni, scoprendo così che Antico armatore, 
amante del vino è Noè, che Chi nacque sul nostro suolo amato, e restò… ultimamente 
mutilato è l’italian. 
Si erano fatte quasi le sei e Nina doveva muoversi per Màcari. Si alzò e si richiuse in bagno, 
portandosi dietro la rivista di Minnella. Rimasi a letto a godermi una calda serenità, ma durò 
poco. “Mimmo” urlò Nina dal bagno. Lesto mi alzai e mi diressi verso il bagno, preoccupato 
dall’urlo. Che catastrofe stava succedendo. Incrociai Nina in corridoio, eccitata mi mostrava 
la rivista dicendo: “Guarda questo cruciverba”. 
Guardai il cruciverba: somigliava ad altri che avevamo visto. 
“Non noti niente di particolare?” 
“Non mi pare. Manca la soluzione di una sola definizione: dieci lettere, seconda un n, settima 
un i, e ultima una e. Ci sono molte caselle nere che non consentono di aiutarsi con gli incroci. 
Non capisco cosa ci sia di strano.” 
“Leggi la definizione della parola mancante.” 
Lessi: “La Fiorentina in formazione rimaneggiata. E allora? Non saprei. La squadra della 
Fiorentina è detta viola dal colore della maglia ma non mi pare che possa funzionare. In 
formazione rimaneggiata vuol dire che manca qualche titolare, cioè incompleta. Non mi viene 
niente.” 
“Stupido, non è la squadra della Fiorentina da rimaneggiare ma la parola fiorentina!” 
“Ho capito: bisogna anagrammare la parola fiorentina. Seconda lettera è una n. 
In…ter…fia…no. Non va bene. Infartino. No, è di nove lettere. Ma tu lo hai trovato?” 
Nina annuì sorniona. 
“E allora dammi un aiutino.” 
“Comincia per a”. 
“An…tri…fio…ne. No. An…fitrione” urlai.  
 
 
 



 132

 
 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI 
 
L’idea di questo  libro nasce dalla  lettura  coeva, nel gennaio del 2004, delle  recensioni  che Borges 
scrisse su  libri ed autori  immaginari e di un’intervista a Lars Von Trier. Alla domanda sull’origine del 
film Le onde del destino  il  regista danese  risponde che voleva  fare un  film  su un  ricordo  letterario 
d’infanzia:  una  fata  infinitamente  buona  che  sopportava  qualsiasi  vessazione  ricevuta;  una  volta 
deciso l’argomento di un’opera ‐ aggiungeva poi il regista ‐ il resto è solo questione di stile.  
Questi  due  stimoli  mi  portarono  a  immaginare  uno  scrittore,  un  intellettuale  di  cui  ricostruire 
l’esistenza e  le opere. L’interesse per  le vicende socio‐politico‐culturali degli anni  ’50,  ’60 e  ’70 e  il 
legame  con  l’isola  in  cui  sono  nato  e  vissuto mi  hanno  portato  a  Saro Minnella.  Lentamente  il 
progetto si è composto come un mosaico in cui venivano a inserirsi le giuste tessere grazie a:  
 

 Suggerimenti da parte di amici a cui parlavo del progetto, che voglio ricordare e ringraziare: 
Felice Trupiano, Sebastiano Federico, Natale Musarra, Matteo Di Gesù, Salvo Vaccaro. 

 Spunti che venivano dalla visione di film (evidente il tributo/plagio al Cittadino Kane di Welles 
nell’impianto del racconto). 

 Idee ed eventi derivati dalla lettura di libri su quegli anni e di giornali dell’epoca.  
 
Senza tutto ciò “Il re anarchico” non avrebbe visto la luce.  
Sono  grato  inoltre  a  mio  nipote  Diego  Di  Naro  per  avermi  procurato  un  importante  testo  di 
documentazione, e a Giovanni Di Benedetto che mi ha segnalato numerosi refusi. 
 
A stesura quasi ultimata di questo libro, ho riletto “Il lungo addio” di Raymond Chandler, scoprendo 
che era quello il modello di scrittura a cui aspiravo senza ovviamente riuscire neanche a sfiorarlo.  
 
Saro Minnella, purtroppo, non è mai esistito.  Le notizie  relative agli avvenimenti  raccontati  (legge 
Merlin, vita e morte di Buscaglione, Luglio ’60, Cortile Cascino, riunione del Gruppo ’63 a Palermo – 
escluso  l’intervento di Minnella ‐, Welles  in Spagna,  l’Antigruppo, gli anni  ’70,  il festival di poesia di 
Castelporziano) sono da ritenersi molto coerenti con quanto avvenuto realmente. 
 
Resta inteso che l’ispirarsi al talento creativo di Borges, Welles, Von Trier e Chandler non è garanzia 
di riuscita. A me basta che  il  libro non abbia tediato  il  lettore e sia riuscito a rendere  interessanti  le 
esperienze riportate, togliendo un po’ della polvere che le ricopre. 
 
 

Carmelo Lucchesi  
 
 


