
N
on fu un'avventura, ma un invito a cena e
la casbah era di Milano, il quadrilatero
che era nato con il lazzaretto, rimasto in

piedi per un lato brevissimo, per cui entrando da
un cancello in via San Gregorio che dà sul cortile
delle scuole elementari di via Casati, si poteva vede-
re e forse lo si potrebbe ancora, se solo il cancello
restasse aperto, il portico sotto il quale giacevano
dolenti gli afflitti dalla peste manzoniana, come
Nino Castelnuovo s'avvide cercando la sua Lucia
nello sceneggiato televisivo diretto da Sandro Bol-
chi, dopo essersi girato per strade risalenti dalla
campagna, assai diverse dal reticolo, maglia ortogo-
nale, che realizzò il Credito Italiano a Porta Vene-
zia, dopo aver demolito per otto anni alla fine dell'
Ottocento gli altri lati dell'antico e povero ospedale
e costruendo per altri decenni il quartiere popolare
che cresceva e saliva più o meno come oggi lo si può
vedere, d'alti caseggiati ancora popolari, dalle faccia-
te floreali, di quel giallo milano che ormai si perde
in tante sfumature verso il grigio o verso il marro-
ne, dai bei fregi occultati dal tempo, dalle scale
lunghe e oscure e faticose, salvo che è cambiata la
gente, dopo milanesi, lombardi, veneti, meridiona-
li, molti negozi e ristoranti
d'etnie diverse, prima quel-
la degli eritrei dell'Asmara,
rifugiati politici in quest'an-
golo che piaceva ai poeti,
tanto è vero che qui vissero
Giudici, Raboni e persino,
mi dissero, Clemente Rebo-
ra: «...l'infinito anelando,
udivo intorno/ nel traffico
e nel chiasso, un dire furbo:
/Quando c'è la salute c'è tut-
to, /e intendevan le guance
paffute, /nel girotondo di
questo mondo».
Al quinto (o al quarto) pia-
no senza ascensore, mi ri-
spose la voce al citofono,
scale a destra, subito, non ti
perdere nel cortile, che non
si perde nulla, sono solo
magazzini, come è tutta Mi-
lano vecchia o antica, co-
struita fuori e costruita nel
cuore, nell'anima, e magari
compare un albero, compa-
re un giardino, non i giardi-
ni trionfali popolati d'airo-
ni rosa di poco in là, due-
cento metri, nei palazzi no-
bili di corso Venezia, ma il
verde nascosto, strappato
al selciato, un rampicante,
un glicine, una vite america-
na, difesi ad ogni ballatoio
salendo rampa dopo ram-
pa, fin nei pianerottoli di piastrelle a rombi, di
graniglia rossa oppure grigia, tirate a lucido, con la
cera d'api, come fossero di porcellana e invece sono
consunte all'uso, come gli scalini di pietra grigia,
scura e arrotondata al bordo, tra la ringhiera di
ferro canna di fucile e il corrimano di legno vernicia-
to e le pareti verniciate di color crema. Porte ad
ogni piano una di fronte all'altra, a doppio battente,
talvolta rinforzate dalle serrature di sicurezza, altri-
menti protette dal sole che si infila in diagonale e
dalle polveri ovunque con le tende lunghe sino a
terra e possibilmente sfrangiate, pendenti dagli anel-
li infilati in una sottile asta di ferro, tende colorate a
strisce bianche e verdi oppure double face, da una
parte tinta unita dall'altra fiori minuti e a sera ad
ogni porta salendo l'aria s'odorava di soffritti diver-
si o minestroni, la cipolla più o meno imbiondita,
cene italiane che raramente già sapevano di cus cus
o di spezie per il taboulè, inciampando in un trici-
clo di plastica o in un buldozer, perché i bambini
sono ovunque e in particolare in una casa di ringhie-
ra. A un bambino chiedevo un nome e mi mostrava
con l'indice: più su. Così arrivando davanti al nome
cercato, bussavo e la porta si apriva a una leggera
spinta, mostrando il locale diviso in due da un filo
di corda legata ad altezza mia e dalle lenzuola che
ancora umide scostavo per andare avanti e sulla
cucina bollivano o friggevano tegami di verdure e
paste, perché l'ospite è di quelli vegetariani che pen-
sano alla carne come a un morto senza colpa, che
non ci sfama ma ci addolora sui destini nostri e
dell'umanità, invece pasta e ceci sono un dono della
natura.
La tavola apparecchiata di cerata era sulla sinistra
appoggiata al muro per lasciare il passaggio in mez-
zo, mi sedevo con le spalle ai fornelli e cominciavo
dalle olive e poi un bicchiere di vino, che era dolcet-
to, il preferito, e tra i piatti sfogliavo i libri, ce
n'erano a pile, all'ultimo momento addossati anch'
essi al muro perchè noi cenassimo, e su un tavolino
a fianco, altri libri in pigna, certi segnati, righe sotto-
lineate, pagine piegate, altri ancora nel cellophane,
e di là oltre l'apertura di una porta i libri erano in
colonne tutto attorno ad un letto, oppure stipati
sulle librerie, lasciando un varco appena per un
ritratto di Totò, quello elegante con i capelli lisciati
all'indietro, con l'aria rara di aristocratico, quasi di
profilo e giovane, non era quello povero giocoso
beffardo delle statuette o dei pupazzetti che s'acqui-
stano a San Gregorio Armeno, sotto Natale, con i
Re magi e il bambin Gesù, e il lenzuolo steso ad
asciugare diventava le diecimila lire di Toto falsario
stampatore di denaro in proprio con Peppino e
Stefano Mulè, le diecimila lire appese al filo con la
molletta, un poco appena maggiorate di prezzo, ma
solo per coprire le spese di produzione.
Intanto ascoltavo i discorsi di Grazia e Goffredo,
che s'alzava per mescolare la pasta che doveva salta-
re in padella a fiamma alta, quindi si inoltrava con
un mescolo in mano nella camera scura alle spalle,

tornando con un libro, che apriva sfogliando e cer-
cando la citazione e leggeva ridendo e ammonendo
e la letteratura divagava nel cinema, non ricordo di
che film si trattasse o di quali attori, di Anna Magna-
ni o di James Cagney o di Gary Cooper, Gari Coo-
per, «si pronunci, prego come si legge, o si leggeva
quando non fingevamo ancora di sapere le lingue»,
poi si giungeva ai contemporanei, Benigni il nostro
più grande comico cui si univa Boldi, purchè «libe-
rato dalla tv», e alla fine s'incontrava di nuovo l'ame-
ricano, Johnny Depp, che «è dei nostri ma non
potrebbe essere di tutti - e soprattutto dei più giova-
ni, e della minoranza intelligente e sensibile dei più
giovani - se non fosse al contempo un mediatore o
portatore di immagini nuove, di nuove fantasie, di
visioni strambe inventive e creative che toccano un
gusto e una sensibilità nuovi anche nelle superfici
delle cose e per una volta superficie vuol dire qui
superficie e veste e esteriorità in un modo non
negativo, non vuol dire affatto superficialità».
Il cinema divagava nella musica e si diceva di Omm
Kalthoum che per me era niente ma si scopriva
essere straordinaria cantante, egiziana, voce chiaris-
sima e vibratile, pronta a ogni inclinazione, di cui si
raccontava l'incontro con il direttore di un locale
parigino che chiedeva quante canzoni avrebbe dona-
to al suo pubblico pagante e lei rispondeva una sola,
ma lei sapeva che poteva durare un'ora e più, un
solo motivo che la sua voce piegava in mille note, in
mille variazioni, ma il direttore non lo sapeva o
almeno non credeva fosse possibile, mentre Grazia
era di Nemorino infiammata, le piaceva Mozart,
che sarebbe andato in scena di lì a poco sul palcosce-
nico della Scala, mentre Goffredo sapeva anche di
Bruce Springsteen, che ascoltava molto e che sen
tiva, così credo, sinceramente operaio e sinceramen-
te americano, forte e passionale, mentre all'epoca,
ma credo ancora adesso, poco stimava Sting, neppu-
re per le sue messinscene ecologiche, troppo lezioso
e ricercato, molto «consolatorio» che è la sua parola
definitiva, più che una critica un voto basso senza
ritorno, una benedizione per l'al di là. Consolato-
rio. La peggior condanna di lui, Goffredo, è in quell'
aggettivo, consolatorio, come a me sarebbe sembra-
to Sergio Bruni, che mi suonava languido, uno gor-
gheggiante di Fuorigrotta, per dire del Festival della
canzone napoletana, che non s'usava più, era mor-
to, dimenticato il festival, invece per Goffredo quell'
uomo in smoking bianco che s'avvicinava al micro-
fono della Rai con gli occhi s emichiusi in estasi
canora, stringendo la boccuccia, oscillante dal basso
all'alto, era il «grande interprete» del sentimento
napoletano e non capivo, ma capivo di più, per
quanto mi soprendesse, quella sua passione per
quel gruppo, come si chiamava, gli Almamegretta.
Invece Grazia, con «i suoi romanzieri», proprio
non comprendeva, che ne doveva sapere lei del pop
afronapoletano, e allora fumava e stuzzicava il cibo
e beveva sollevando il bicchiere con la sigaretta tra
le dita e s'interrompeva per richiamare, era il suo

gusto richiamare all'ordine ma l'altro all'ordine non
s'arrendeva mai e aveva quella sera come ogni altra
sera, pomeriggi o o mattina, quell'idea viziosa di
pungolarti mille volte, per confonderti, mentre alla
vecchia maniera, avrebbe detto «leninista», cercavi
voti, promossi e bocciati, da leggere e da non legge-
re come la categorica rubrica, su una delle tante sue
riviste, così, per finire con Napoli, poteva lasciarti
con un racconto di Matilde Serao, quello della ra-
gazza che non andava sposa perchè era povera,

riscoperto da Sandro Ferri, editore di e/o, o con la
sentenza per cui «Peppino che era meglio di Eduar-
do» (e qui conta la vena popolare del primo contro
qualche artifizio intellettuale del secondo), con la
grande per tutti Anna Maria Ortese, che allora vive-
va a Rapallo e talvolta, per vicende editoriali saliva a
Milano ospite in una casa di riposo dai mobili lacca-
ti bianchi e avorio, offriva un vermuth o, a scelta,
un caffè, mentre al davanzale offriva briciole ai pic-
cioni, tutti spiritelli come quei fanciullini che aleg-

giavano nei suoi romanzi, e non immaginavi come
quella vecchina minuta e curva, debole e dolce,
potesse comporre quelle avventure, così sognando
il bene e tragicamente rivelando la misura del male,
che era un po’ questa idea del male che nessuno
ferma, che va, gira, si moltiplica, si rovescia ovun-
que, scompare ma sempre riappare, la convinzione
di Goffredo, mentre Grazia quasi leggeva per me Il
mare non bagna Napoli, e già così nel titolo è un
colpo (anche di genio: se non mi confondo, di
Raffaele La Capria), poi bisogna entrare nei granili
per scoprire quei depositi di vita e di morte soprat-
tutto che i vecchi granai erano diventati, dopo la
guerra e la liberazione, ad uso casa popolare, tetri
corridoi e celle di affamati, soprattutto i bambini
scuri e laceri. Senza consolazione. Qui Goffredo
avrebbe potuto raccontare, ma non lo fece mai, di
Cortile Cascino, che stava a Palermo, quando Gof-
fredo a diciott'anni faceva il maestro di strada con
Danilo Dolci e mi è capitato di vederlo in una foto,
in un libretto pubblicato in Sicilia dalle Edizioni
della Battaglia, disteso su un letto, magro come
ogni figlio della guerra, infantile nell'espressione e
nei capelli dal ciuffo alto e nero, in quella foto si
diceva dello sciopero gandhiano di Goffredo ma
anche della povertà di Cortile Cascino, quando le
bidonville o le pattumiere di Nairobi eran tra noi,
uno sciopero non ricordo per quale ragione, la liber-
tà magari di insegnare tra quelle strade, tra quei
rivoli di fogna, tra quei buchi che erano case, ma si
sa che ebbe il foglio di via e dovette andarsene e
diceva a me, che ero e sono dell'Unità, che proprio
l'Unità gli aveva dedicato un fondo, un commento
in prima, per protestare e sostenerlo, diceva anche
con molto riguardo della sua lite con Danilo Dolci,
per arrivare finalmente a Capitini, che sapevo appe-
na chi fosse, ma sapevo per lui essere un maestro e
che la stessa di Capitini era in fondo la sua religio-
ne, «e naturalmente si può parlare di religione an-
che tra non credenti, si può parlare di religiosità
anche per chi è convinto della inesistenza o della
morte di Dio» e non so che cosa ancora lo colpisca
di Capitini, la non violenza o il «comunismo», quell'
aggettivo «persuaso» («colui che partendo dalla sua
esperienza ha elaborato una sua visione del mondo
e lotta per la sua trasformazione»), forse questo
insegnamento, la filosofia che nasce da una prassi,
dall'esperienza diretta, altrimenti è elaborazione
astratta da cui non ci si può attendere nessun tipo
di potenzialità liberatoria collettiva, questo dovere
di correre, conoscere, fare. Grazia lo guardava,
quante volte avrà sentito di Capitini, come di Elsa o
di Raniero, gli altri maestri di Goffredo e sono
rimasti quelli sopra tutti, anche se accanto se ne
leggono infiniti altri, tutti più o meno di un mondo
che lui diceva marginale, certo non era del tutto
esatto ma di sicuro non erano vincitori, tanti com-
battenti di un'altra Italia, che non s'è mai troppo
vista, gente strana o strana gente, inventori e costrut-
tori, di cui si son persi le storie e persino i nomi,

«non avere successo, non avere successo», altrimen-
ti ti prende in antipatia, raccomandava Grazia. Non
mancherò... Da Grazia non ho mai sentito pronun-
ciar la parola «maestro», eppure ne aveva tanti, i
suoi «letterati», Edmund Wilson su tutti per la criti-
ca, e svariati altri, poeti e narratori, i grandi russi e
Balzac e Proust, il più bel romanzo del Novecento,
sembrava che avesse letto tutto e ricordava tutto, gli
americani e gli italiani, e poi magari per difesa rac-
contava la storia di quel tale che entrava in libreria,
guardava i libri e sconsolato protestava: «Voi siete
tanti, io sono solo», leggeva manoscritti e corregge-
va, tagliava, rimandava. Quanto si imparava da lei:
la semplicità, la pulizia, ad ascoltare il suono delle
parole una in fila all'altra, la guerra alle ripetizioni,
agli avverbi e agli aggentivi che non aggiungono
nulla alla scena. Sono versi di Stefano Benni: «Gra-
zia ha telefonato:/'Finalmente mi hai mandato/ un
vero romanzo/ asciutto e stringatò/ Grazia, da mesi
di dirtelo tento,/ era la lettera di accompagnamen-
to».
Quella sera non so come fosse finita, saranno caduti
in mezzo a noi, saranno caduti nel piatto Ivan Illic o
Dickens, uno o l'altro Marcello, Cesare o Cases o

Garboli, Manlio Rossi Do-
ria o Carlo Levi, di Levi con-
sigliava Goffredo più di tut-
to l'«O rologio», Rocco Maz-
zarone, Ada Gobetti, Roma-
no Bilenchi, di Romano rac-
contava Grazia, forse con
lui c'era anche complicità di
fumatori, Boll o Bichsel,
Vonnegut e Philip Dick
(Condominio, naturalmen-
te), l'indimenticabile Nuto
e il compagno Mario Rigo-
ni, dell'AltopianoRigoni,
Camilla Cederna, la dolce
Camilla, vederla impelliccia-
ta dentro quella cucina e
Goffredo che le insegnava a
cucinare, Piergiorgio e Al-
fonsino (Bellocchio e Berar-
dinelli), Franco Fortini,
Bonhoffer e persino Clint
Eastwood, i giovani che si
chiamavano Vincenzo il ma-
gistrato, Marco, Rinaldo,
Gad, Pino, Gianfranco e i
due Alessandri, uno non c'è
più, Pontremoli, un altro
che ci ha appena lasciato,
come molto prima Mario
Cuminetti, che teneva la bel-
la libreria di via Tadino e
organizzava quella del carce-
re, di San Vittore, con Paga-
no, il direttore sensibile e ge-
neroso. Ma è davvero un'al-

tra storia, questa che non si legge o è difficile legge-
re, tranne di quei pochi che hanno disobbedito e il
«successo» l'hanno cercato e non è un peccato. Scen-
devo le scale con il giramondo di nomi nella testa,
rivedevo al buio le piante, sentivo il silenzio e mi
promettevo che avrei letto tutto per recuperare la
strada, ma sono in ritardo di dieci anni, forse di più
come sempre ripeteva Gianni Amelio, sempre in
ritardo, un ritardo da poveri, aprivo il portone,
mentre al ristorante pizzeria Asmara abbassavano le
saracinesche, che ne sarà di me, giornalista, per
giunta comunista e il nostro onesto, sincero, ideale
comunismo ci aveva tagliato fuori da tante cose.
Doveva venire l'immigrazione...
Due locali in via Panfilo Castaldi, al quarto (o al
quinto) piano: quanti sono saliti, hanno mangiato e
dormito, ascoltato grandi narrazioni e letto libri. Di
quell'incontro di tanti anni fa, avvenuto per la pub-
blicazione di un libro di Goffredo, Grazia ha lascia-
to (sulle pagine dell'Indice, gennaio 1989) alcune
righe, che trascivo per compiacermi: «'Pasqua di
maggiò uscirà col sottotitolo 'Un diario pessimista’
e a Oreste Pivetta che tenta di intervistarlo per
l'Unità Goffredo, dopo averlo a lungo rimprovera-
to per gli errori del suo partito da Togliatti a Occhet-
to, dirà: 'Sono pessimista perchè mi piace la vita e la
vedo svenduta e imbrattata. Il pessimismo non è
aristocraticismo. È una forma più seria d'amore».
Grazia diceva sempre che eravamo un «gruppo» e ci
teneva ad animarlo. C'era riuscita nella piccola e
democristiana Piacenza, adesso a Milano faticava
perchè la società culturale era di illusi e di disillusi,
egoisti isolati, individualisti ciascuno a seguire la
propria stradina, corporativi, chiusi e solitari.Gra-
zia è morta nove anni fa, in un agosto come questo.
Ricordo l'obitorio, i fiori, un signore gentile delle
pompe funebri che ci rassicurava: aspettate, adesso
la mettiamo a posto. Gli amici si incontrarono sul
cemento di un campetto di pallacanestro all'aperto,
tra gli sterpi di un piccolo giardino alle spalle della
clinica, Giovanni Giudici parlò di lei, Lalla Romana
con l'abito nero sedeva d'un lato sulla sedia che la
sua età chiedeva, Walter Mantelli correva a pregare
gli operai dei lavori stradali perchè zittissero un
attimo i martelli pneumatici, molti piangevano,
Giudici ci ricordò quella nostra debolezza, quando
in difficoltà tra una scelta e l'altra, ci si diceva:
«Sentiamo Grazia». Goffredo Fofi, sempre più clau-
dicante sul suo bastone, non è ancora stanco di
chiudere e aprire riviste. Allora era Linea d'ombra.
Poi sono venute La terra vista dalla luna, Lo stranie-
ro.
Anni fa ha lasciato Milano, s'era innamorato di
Napoli ai te mpi di Bassolino. L'amore s'è spento,
adesso sta a Roma, ma può capitare di incontrarlo
ovunque tra Palermo, l'amatissimo Salento, la «te-
tra» Torino e persino l'Alto Adige (sarà un suo
omaggio ad Alexander Langer). Credo che stia riva-
lutando Milano, ma è solo un errore per eccesso di
distanza.

Si dovrebbe dire di tutta la gente che è
salita per le scale di Panfilo Castaldi e
sarebbe un po’ la mappa di certa
cultura italiana dagli anni Sessanta. Ma

diciamo soprattutto di Grazia Cherchi, straordinaria lettrice, critica
militante, animatrice di «gruppi» e di imprese culturali. A Piacenza aveva
fondato con Piergiorgio Bellocchio e con il sostegno di Franco Fortini i
«Quaderni piacentini», più tardi aveva collaborato con molte case editrici
come editor e con molte riviste e quotidiani, tra cui con grande assiduità
l'«Unità». Dopo la sua morte, nel 1995, Roberto Rossi ha radunato alcuni
suoi testi, articoli, ritratti, interviste, nel volumetto «Scompartimento per
lettori e taciturni» (Feltrinelli). Goffredo Fofi, l'altro protagonista di questa
storia nonchè affittuario del bilocale di via Panfilo Castaldi, è nato a
Gubbio nel 1937, è vissuto a Palermo, Milano, Torino, Napoli, Roma,
Parigi, ha fondato e diretto riviste (come «Ombre rosse », «Linea d'ombra»,
«La terra vista dalla Luna», «Lo straniero»), ha scritto molti libri. Per il
resto si sa che ama Totò e che all'attore napoletano ha
dedicato con Franca Faldini «Totò: l'uomo e la maschera».

‘‘Al quinto piano, mi rispose la voce
al citofono, scale a destra: un invito a cena
nel bilocale di Panfilo Castaldi, nella casbah
di Milano, da Grazia Cherchi e Goffredo Fofi:
con la cucina invasa dai libri, un bicchiere
di dolcetto e le pareti verniciate color crema...

in sintesi

‘‘Si parlava di libri, dei nostri amici, di cinema
da Totò a Gary Cooper, da Johnny Depp a
Peppino, e cadevano fra noi Dickens o Ivan
Illic, Cases o Garboli, Bilenchi o Philip K.
Dick, Rigoni o Vonnegut: ridiscesi le scale
con un giramondo di nomi in testa...

Grazia
Cherchi

Oreste Pivetta

10 sabato 14 agosto 2004


