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La carta di questo fogliaccio rimarca 
l’esistenza in vita di un fiumiciattolo che 
dà senso allo scorrere dei giorni in pro-
vincia. Seduti sulle sponde del Nilo, 
aspettiamo la piena che spazzi via gli arro-
ganti e i malvagi che ammorbano le no-
stre esistenze. Alle elementari abbiamo 
imparato che il passaggio del fiume egi-
zio lascerà sulle rive l’humus, e che le 
terre torneranno a essere di nuovo fertili, 
una volta che le sue acque si saranno riti-
rate.

Nel mentre, sgraniamo il rosario dei no-
mi di quanti, amici e fratelli, cresciuti e 
formati da queste parti, intraprendono 
nuove vie, varcano confini e si stanziano 
altrove. Al rammarico per gli intelletti ge-
niali, ovunque espatriati, va sommandosi 
l’anoressia culturale1 che attanaglia le isti-
tuzioni preposte alla formazione dei citta-
dini, garanti di un’ipotesi di vita demo-
cratica. Scuole pubbliche, biblioteche, uni-
versità, archivi, musei caracollano sotto 
la scure dell’ignoranza e dell’arroganza 
fatte a governo e sistema. Con queste pagi-
ne sfidiamo quanti, sul nostro territorio, 

son parte di quella fazione politica di 
papponi e trogloditi che sostiene che «la 
cultura non si mangia». Affermiamo con 
fermezza e audacia che siamo disposti al 
digiuno, all’inedia e alla precarietà, ma 
che saremo, sempre e comunque, affa-
mati di giustizia sociale e di saperi.

Queste pagine, inoltre, intitolate al fiu-
me di provincia, vogliono far sentire il 
battito cardiaco a quanti hanno trovato 
una terra dove migrare. Il tentativo è 
quello di sincronizzare il respiro con chi 
è migrante: dei loro sguardi su altri 
orizzonti, dei loro occhi altri sui nostri 
orizzonti, delle loro lingue sconosciute, 
delle loro lingue apprese, dei loro mestie-
ri inimmaginabili, abbiamo estremo biso-
gno. Sono humus. Noi, innervati alla no-
stra terra, viviamo anche grazie ai deside-
ri e ai sogni di quanti arrivano e di quanti 
partono.

In città, recentemente, cinquecento 
verdivestiti latravano xenofobia e «Seces-
sione!». Dalle stesse parti, cento-
cinquant’anni fa, il pirata Garibaldi racco-
mandò a noi cremonesi «l’esercizio della 

carabina per combattere l’estreme batta-
glie dell’indipendenza e Unità d’Italia»2.

Noi, in fondo in fondo, siamo innocui: 
più che il monito del Giuseppe naziona-
le, seguiam la via che ci additò Luigi Ve-
ronelli, quando venne a parlarci nel 
2003. «Io sono un patriota – disse 
l’anarchico – perché amo e conosco la 
terra che vivo».

È di questo amore che vogliamo satu-
rarci, dell’amore che dà senso alla storia 
della città, al suo scorrere, al suo conflui-
re. Ed è l’amore che fa ingrossare le 
acque del Nilo.

EGAP

1 U. Eco, “Non si mangia con l’anores-
sia culturale”, in Alfabeta2, 6, gennaio-
febbraio 2011, p. 2.

2 Queste parole sono incise sulla lapide 
presente sul Palazzo Trecchi. Cfr. “Abi-
to”, Lapisvedese, 7, settembre 2010, p. 3.
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La cinepatia di Jean Vigo
Giovedì 10 aprile 2003 

ebbi modo di parlare con 
Enrico Ghezzi. Aveva già 
abbandonato le maiuscole, si 
firmava enrico ghezzi (in 
tempi recenti è approdato 
all’enricoghezzi senza spa-
ziatura). Se tuttora amo il 
cri(p)tico cinematografico e 
autore televisivo di Blob e 
non solo, ai tempi era il mio 
idolo incontrastato. Avevo 
appena terminato la lettura 
del suo libro Stati di cinema. 
Festival ossessione, e, da stu-
dente universitario (cioè un ti-
zio con un sacco di tempo li-
bero), passavo le mie notti da-
vanti al televisore, consu-
mando triplette su triplette 
di film inseriti nel palinsesto 
di Fuori orario. Cose (mai) vi-
ste. Una di queste notti era 
intitolata “Vite dei cineasti”, 
e prevedeva tre biopic 
incentrati sulle vite di 
altrettanti registi: Demoni e 
dei, di Bill Condon, che 
raccontava gli ultimi giorni 
di James Whale, autore del 
celeberrimo Frankenstein 
anni ’30; Ed Wood, di Tim 
Burton, con Johnny Depp, 
che ripercorreva le gesta del 
famigerato Edward D. 
Wood, Jr., universalmente no-
to come peggior regista della 
storia del cinema (ma la fa-
ma, anzi l’infamia, non è me-
ritata); e infine Vigo - Passio-
ne per la vita, di Julien 
Temple, una pellicola fragile 
e visionaria, in omaggio alla 
breve e febbricitante esi-
stenza di Jean Vigo, uno dei 
cineasti più importanti mai 
vissuti.

Il nome di Vigo, francese, 
anarchico e figlio di anarchi-
co (lo pseudonimo spagno-
leggiante del padre era Mi-
guel Almereyda: nel cogno-
me fittizio si celavano, ana-
grammate, le lettere della fra-
se Y a la merde!), ammalato 
cronico, ucciso dalla tuberco-
losi a ventinove anni, è inci-
so nella storia della Settima 
Arte grazie a soli quattro tito-

li, girati fra il 1930 e il ’34. Pri-
ma i cortometraggi À propos 
de Nice e Taris, roi de l’eau, 
breve documentario, spesso 
non citato, ma fondamenta-
le, perché già contiene ripre-
se subacquee. Poi due capola-
vori: Zero in condotta, il film 
più libero, libertario, energi-
co, sfacciato e irriverente 
mai girato, che narra di una 
rivolta studentesca contro 
l’opprimente potere scolasti-
co; e L’Atalante, opera fina-
le, summa di una poetica che 
ebbe poco tempo per espri-
mersi e, forse proprio per que-
sta “inconscia consapevo-
lezza”, lo fece con incredibile 
intensità.

Girato mentre lo stato di sa-
lute del regista si faceva via 
via più cagionevole, L’Ata-
lante (il nome è quello della 
chiatta che si sposta sul fiu-
me e sulla quale si svolge la 
storia) non conobbe alcuna 
fortuna presso i contempora-
nei. Vigo non ebbe vita abba-
stanza per completarlo, e co-
sì il film fu rimontato, modifi-
cato nel titolo, falsato nel fina-
le, ma anni dopo fu (quasi) ri-
portato alle intenzioni dell’au-
tore, e infine, nei decenni 
successivi, fu adorato da gi-
ganti del cinema quali 
Buñuel e Truffaut, che arrivò 
a mettere L’Atalante fra i die-
ci film più belli di sempre. Co-
me diceva Buñuel, nel film 
c’è tutto, sia dal punto di vi-
sta narrativo, sia da quello 
del sorprendente, vitale, uni-
co linguaggio cinematografi-
co. Nell’epoca del cinema 
accelerato di effetto comico, 
Vigo fu il primo maestro del 
ralenti e – con Chaplin e gli 
espressionisti tedeschi – il 
primo esteta dell’immagine, 
autore di sequenze indimenti-
cabili: la battaglia dei cuscini 
in Zero in condotta, e la sce-
na da sogno in cui il protago-
nista maschile di L’Atalante, 
Jean (interpretato da Jean 
Dasté), si tuffa nella Senna e 
vede la propria amata, Ju-

liette (Dita Parlo), vestita da 
sposa, compiere un’ipnotica 
danza, rallentata, tra i flutti. 
Immagini che ci sono fami-
liari, avendole ammirate, 
sulle note di Because The 
Night di Patti Smith, come 
sigla – neanche a dirlo – del 
ghezziano Fuori orario.

Nella finzione del suo film 
biografico, Julien Temple 
enfatizza la “febbre del cine-
ma” del cineasta francese, fa-
cendo tuffare lo stesso Vigo 
nelle acque della Senna. 
Nella realtà, se non è possibi-
le dir vero quel gesto, è 
senz’altro legittimo ritenere 
che fu proprio il periodo 
delle riprese sul fiume, in 
esposizione al freddo e 
all’umidità, a dare la sferzata 
fatale alla maledetta tosse di 
Jean Vigo.

Potrà esservi rimasta la cu-
riosità sulla domanda che ri-
volsi a Ghezzi: ebbene, vole-
vo capire perché, nel puntua-
le discorso fuori sincrono 
che la introduceva, egli si era 
riferito alla notte delle “Vite 
dei cineasti” come «notte 
che si dissolve come un pa-
lindromo». Mi rispose, pri-
ma di tutto, che quei tre bio-
pic erano brutti film (non è 
vero, e comunque, senza 
aprir bocca, gli chiesi, col 
pensiero: Allora perché li 
hai voluti trasmettere? Non 
avevo ancora capito che i 
film vanno comunque visti 
tutti, anche quelli mediocri, 
anche quelli pessimi), e che 
voleva lasciarmi un po’ di 
enigma in merito. Infine citò 
un palindromo latino, In gi-
rum imus nocte et consumi-
mur igni, ossia «Andiamo in 
giro nella notte e siamo 
consumati dal fuoco». Come 
consumato dal fuoco, bru-
ciato in una notte, fu Jean 
Vigo, malato di cinema come 
di vita, che si diede a 
entrambi, fino alla morte.

CMVSAMAC
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Gioventù annegata
Per cominciare prendo un 

Campari, col bianco. La que-
stione è molto semplice: se 
hai venti, venticinque anni 
scoppi di energia. Per forza! 
Anzi, sei pieno di energia 
anche prima – che ne so – a 
diciassette anni! È naturale! 
E non sto parlando di atleti, 
figurati! A sedici, diciassette 
anni la parola “atleta” non 
ha senso, semmai c’è “chi fa 
sport” e chi no. Anche la 
schiappa della scuola, quello 
che studia tutto il giorno e 
smanetta sul computer, 
quello senza un muscolo, 
scommetto che se dovesse 
scappare da una casa in 
fiamme, per dire, correrebbe 
più lontano del palestrato 
qui a fianco. Fammi un ros-
so, va’, tanto è venerdì sera… 
Fermo, grazie. Non farmi 
esempi di ragazzini imbra-
nati contro colleghi ses-
santenni super-tosti, ti pre-
go, tanto lo so che hai capito: 
a vent’anni scoppi di 
energia, spacchi lette-
ralmente il mondo, e non 
parlo solo di energia fisica, 
ovvio. Pensa solo allo stu-
dio… Ma poi no, ché 
l’energia mentale che un 

ventenne mette nello studio 
ufficiale è comunque al massi-
mo il 10%, ma il cervello, a 
quell’età, è una spugna! È atti-
vissimo, assorbe tutto, ma è 
anche creativo, la quantità di 
stimoli che trattieni a 
vent’anni è mostruosa: 
pensa alla musica, alla tecno-
logia, alla politica, alle lettu-
re… La mente funziona a pie-
no regime, come il fisico. Ma 
pensa soltanto agli ormoni! 
A vent’anni hai ormoni che 
da soli possono tirar su un 
muro in un’ora. Non sto 
distinguendo tra maschi e 
femmine, sia chiaro! Se vuoi, 
l’esempio di prima della casa 
in fiamme te lo faccio con la 
secchiona del liceo: vuoi vede-
re che va più lontana lei del 
quarantenne che va a correre 
tutte le domeniche mattina 
al parco? Vuoi vedere? Dai, 
fammi una birra che tanto 
ho già capito che si resta qui 
ancora un pezzo. Media, 
ovvio!

Insomma, quello che vo-
glio dire è che hai un’energia 
che puoi fare di tutto: lavora-
re, passare gli esami, passare 
da una ragazza all’altra, fare 
delle serate da paura… E non 

devi prendere mille caffè al 
giorno, integratori, stimo-
lanti… Anzi, magari ti prendi 
delle sbronze colossali, ché 
io oggi resterei secco per due 
giorni se ci provassi, e invece 
a vent’anni fai le tue cose co-
munque. Ti immagini se inve-
ce di bersi ettolitri di alcool o 
magari stordirsi di canne, i ra-
gazzi spendessero i loro soldi 
in, che ne so?, Red Bull, 
energy drink, caffè… Ma 
anche solo Coca-Cola… Salte-
rebbero i palazzi a piedi uni-
ti! Invece si buttano giù dai 
tetti ubriachi, ah ah… 
Guardati intorno, abbiamo 
tutti una birra in mano, o del 
vino, e nessuno ha ancora ce-
nato, e staremo fuori fino 
alle due o alle tre di notte, 
qualcuno tirerà a tutti i costi 
le quattro o le cinque, nono-
stante le birre, i cocktail e 
l’amaro dopo cena… Poi dice 
che va in discoteca a ballare. 
A ballare? Alle tre del matti-
no? Dopo aver bevuto una va-
sca di alcolici? E cosa ballere-
sti, ancora buona che stai in 
piedi e ti muovi vagamente a 
tempo con la musica che 
percepisci appena, nono-
stante sia sparata a un livello 

di decibel pari a un aereo 
che decolla. Deve decollarti 
un aereo nelle orecchie per 
farti spostare i piedi di 
cinque centimetri, sei in uno 
stato tale che il tuo fisico rea-
gisce come se stesse 
ascoltando il rosario su Ra-
dio Maria seduto nella poltro-
na in salotto. Fammi un’altra 
media, dai, ché a parlare mi 
si secca la gola.

Pensa se invece di sceglie-
re tra quattro spine di birra, 
lì ci fossero quattro spine di 
bibite gasate e alla caffeina e 
io cominciassi a berle dalle 
sette di sera e poi a oltranza 
fino a mattina. Resterei sve-
glio fino a lunedì. Se a 
vent’anni comincio a bermi 
un caffè a ogni pasto, e poi 
quando esco mi faccio fuori 
le bottiglie di Coca-Cola con 
gli amici per aperitivo e pas-
so la serata a bermi Red 
Bull, in discoteca ci vado a 
piedi! Di corsa! E appena il di-
gei comincia a martellare mu-
sica sopra i trenta decibel gli 
salto addosso e lo mordo alla 
gola.

Invece passiamo serate su 
serate ad autosedarci. Siamo 
costantemente sedati per 

anni interi, e lo siamo pro-
prio nelle situazioni in cui 
dovremmo liberare le nostre 
energie per fare qualcosa di 
positivo, creativo, rea-
lizzante. Usiamo il nostro 
tempo libero per nuotare 
controcorrente in un fiume 
di alcool. Il nostro tempo li-
bero! Tempo finalmente libe-
rato da obblighi scolastici, 
familiari, sociali e subito re-
presso. E represso non con 
la solita tecnica della divisio-
ne e dell’isolamento che 
disperde le energie, ma al 
contrario in un paradossale 
rito collettivo che raduna 
moltitudini e le confonde in 
una massa indistinta e 
inoffensiva. C’è più potenzia-
le di trasformazione lungo 
un naviglio milanese in un 
qualunque sabato sera che a 
Parigi il 14 luglio 1789, sotto 
ogni punto di vista, ma quel 
potenziale viene degradato 
in entropia tramite bagni ri-
tuali in un Gange di alcool.

Basta, dai! Pago e andia-
mo dall’altra parte a berci 
un gin lemon, ok?

MC
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Àque amare
Gh’éra na vòolta in fiàanc a Pòrta Pòo
en ruscelet che ’l gh’ìiva poche pretese,
el gh’ìa l’àqua ciàara e ciciarìna,
el gh’éra de’l dé, de nòt, ala matìna.

L’éra culùur del verd speciando l’erba,
culùur del biaànch speciandose la lüna,
el rùs del sùul ridèent cul sòo calùur,
el me parìiva fina el triculùur.

L’éra l’orgoglio en brìis àan del riòon,
le cupietìne in fiàanc a smurusàa,
quaidöön vurìa fàaghe ’na qüstiòon
quàan i fermava l’àqua per daquàa.

I regasèt i ’ndava a faghe el bagn,
i grand cun la bachèta sòo a pescàa,
i nòoni cui neòot a pasegiàa,
sinòo sedìit sul pòont a ciciaràa.

Adès chi mestéer chi i se vèt pö,
la gèent la preferìs staghe ala larga,
perchè l’udùur che puaréen al mèena,
el pàar ün che marsìs, “el me fàa pena”.

Pütost de vedér ’na simil brutùura,
me preferires ch’el fùs querciàat
cumpagn tàame el fudès na fugnadùura
e piàan pianéen eser desmentegàat.

El restaràa però nela memoria
de chèi che i l’iva vist bel nèt a mòot,
cusé el pararàa an lüü na storia
che töti i cüntaràa ai sòo neòot.

Don Pedro

tratto da Porta Po Proletaria. Periodico 
della Sezione G. Parizzi, anno I, n. 3, 

giugno 1971

Ogni fiume è già da sempre due fiumi
«Car si l’eau inondait la 

France, moi c’était 
le bonheur».

F. TRUFFAUT, J.L. GODARD, 
Une histoire d’eau

Vengo da una città di fiu-
me. Che poi il fiume non pas-
sa proprio per la città, è 
piuttosto una retta tangente 
a un punto della circonfe-
renza, si avvicina, la accosta, 
ne lambisce l’orlo, non fa 
nemmeno in tempo a 
spruzzarla, poi inevita-
bilmente scorre via. La pri-
ma casa che ho abitato stava 
là, ultima palazzina di Via 
Fulcheria, quarto piano, al li-
mitare del punto di 
tangenza, poi un campo 
incolto, le macchine che fila-
vano su Via del Sale1, il 
grande piazzale della pisci-
na, il parco, l’argine, il fiu-
me. Era l’ovest, terra di 
conquiste, tramonti, spe-
ranze. Futuri possibili da 
spiare alla ringhiera del balco-
ne, da indovinare nel cielo fi-
nalmente aperto. Il punto di 
vista di un punto di fuga. Il 
fiume lo aspettavo lì, temuto 
quanto desiderato, tutte 
quelle volte che sapeva cre-
scere, raggiungere i propri 
argini, rimetterli in discussio-
ne. E allora, come nei dise-
gni a china su foglio lucido, 
quando la retta incontra il 
cerchio e talvolta, proprio 
nel punto d’incontro, l’inchio-
stro si dilata improvvisa-

mente sulla superficie già sca-
vata dal nostro precedente 
passaggio, anche l’acqua del 
fiume si espande irrefrena-
bilmente nella terra solcata 
dall’uomo, dimostrando che 
il punto di tangenza non è 
che un a priori geometrico, 
rompendo la perfezione 
della circonferenza, aprendo-
ne la chiusura, di fatto rettifi-
candola.

Ora abito tra due fiumi, il 
Rhône e la Saone, in quella 
che qui chiamano quas’isola. 
Quasi, perché da una parte 
la lingua di terra si inerpica 
per la montagna, sempre più 
in alto, i fiumi divergono, il 
Rhône a est, verso la sua 
fonte nel cuore dell’Europa, 
la Saone invece più verso il 
cuore della Francia, là dove 
d’estate ancora ci si tuffa 
nelle sue acque dolci, là dove 
manca l’autostrada per arriva-
re da Macon a Moulins e poi 
a Bourges, e allora si passa 
per forza nella campagna qua-
si ottocentesca, ruspante, si-
lenziosa, verde, un po’ discre-
ta e un po’ sdegnosa, libera. 
Dall’altra parte, invece, la 
Saone si butta nel Rhône, ci 
sono dei pali, mi hanno 
detto, per evitare che le 
barche sbattano l’una contro 
l’altra, e stanno costruendo 
un muso della confluenza, 
ma io non ci sono ancora 
stato. E non so se ci andrò. 
Mi piace restare nella mia 
lingua di terra, come fosse 

un argine interno ai due fiu-
mi, mi piace restare spalle 
alla confluenza, e guardare 
quell’argine proseguire 
all’infinito, su per la Croix 
Rousse, assecondare lenta-
mente l’ansa che precede 
Ponte Churchill, e impercetti-
bilmente, di ansa in ansa, ri-
trovarsi a essere la Francia 
intera. Un limite infinito, 
che non racchiude ciò che do-
vrebbe limitare, ma piutto-
sto s’insinua al suo interno, 
scindendolo irrimedia-
bilmente. Se poi mi volto, pe-
rò, rimane la confluenza. Il li-
mite unisce e separa allo stes-
so tempo, e questo è un 
fatto, io mi trovo lì, da Rue 
Sala, una di quelle lunghe 
vie diritte che incarnano una 
vertigine, riesco a vedere le 
sponde di entrambi i fiumi.

Sono rientrato qualche 
giorno nella città da dove 
vengo, correvo sull’argine e 
mi distraevo guardando la 
mia ombra allungarsi nei 
campi, precedermi o 
rincorrermi via via che si sus-
seguivano le curve della 
piccola striscia di cemento 
sotto i miei piedi, fantasti-
candone l’immaginabile valo-
re simbolico. Ho ruotato un 
istante la testa dalla parte 
del sole, accorgendomi, con 
sorpresa, di un qualcosa che 
eccedeva qualsivoglia valore 
simbolico: dall’argine non si 
vede il fiume. Quell’argine li-
mita qualcosa d’invisibile, 

che insiste ai margini della 
nostra immaginazione, che 
si presenta solo nella rappre-
sentazione che ce ne faccia-
mo. Altrimenti, è un limite 
nel nulla. Non racchiude, 
non definisce, si auto-pone 
come legge o proibizione vuo-
ta, forma vuota del limite 
stesso.

Una notte d’estate mi tro-
vò a camminare sulle rive 
del Po. I pensieri possono es-
sere pressanti come l’afa o il 
buio, talvolta. Ero solo e 
camminavo in direzione del 
ponte. Controluce, l’acqua 
del fiume mostrava senza 
imbarazzo il galleggiare impu-
dente di rifiuti d’ogni di-
mensione e provenienza, il 
prorompere della superficie 
in una schiuma biancastra e 
frizzante, un colore chimico 
che non si lasciava sedurre 
dal buio della notte. Sullo 
sfondo, la modernità deca-
dente dell’architettura del 
ponte. Questo è il mio fiume, 
pensai, la mia città, il mondo 
in cui vivo, il futuro che mi 
aspetta, che mi bracca. Arre-
stai i passi, mi trattenni un 
istante nell’immobilità, co-
sicché l’angoscia placasse 
quantomeno i pensieri, mi 
svuotasse un poco, mi faces-
se fuggire da fermo. 
Voltandomi per tornare, re-
stai meravigliato dal fiume 
che si palesò ai miei occhi. 
Ora era più blu del cielo, più 
attraente della notte, lento e 

silenzioso e inspiega-
bilmente bello nel suo dispie-
garsi di ansa in ansa fino a 
perdersi all’orizzonte. Sulle ri-
ve dell’acqua, il profilo 
composito degli alberi che vi 
piangevano le loro foglie 
impercettibilmente agitate 
dal vento. Era dunque quello 
il mio fiume, la mia città, il 
mondo in cui vivevo, il futu-
ro che aspettandomi mi 
braccava? Caso vuole che 
davvero non ricordi, ora, do-
ve tirasse la corrente.

Che il tempo dei fiumi non 
sia kronos, ma piuttosto 
aîon, forma vuota del 
tempo, che è limite interno 
al pensiero, e quindi al 
soggetto stesso, dove il pre-
sente non sia che l’istante, 
un punto indeterminabile 
sulla retta, un evento intensi-
vo, e che a partire da quello, 
nelle due direzioni, si 
espandano all’infinito pas-
sato e futuro? Qualcuno ama 
pensare che i fiumi ritorna-
no, infine, alla fonte, se-
condo l’eterno schema circo-
lare della tragedia classica, à 
la Eschilo. C’è un qualcosa 
che oltrepassa il limite della 
legge, c’è una lunga espiazio-
ne che costituisce il mo-
mento centrale della trage-
dia, il suo sviluppo narrati-
vo, e c’è infine un ritorno 
circolare allo stato iniziale. 
Per quanto mi riguarda, pe-
rò, se il limite è una forma 
vuota del limite, è piuttosto 

un limite interno, che non 
può mai essere oltrepassato. 
Perché è lui a essere interno 
a noi, è un limite che ci divi-
de e ci costituisce. È il 
tempo stesso. Il tempo retti-
ficato, «fuori dai suoi cardi-
ni», dal ritmo circolare. È 
come nelle tragedie di Sofo-
cle, dove non si torna mai al 
punto di partenza, ma si 
continua a errare, ciechi, 
senza sosta. Così, i fiumi 
non risalgono mai alla fonte, 
ma proseguono, passato e fu-
turo, nelle due direzioni, 
all’infinito. Quello che a noi 
è dato, mentre ci scorrono 
tra le mani, non è che il pre-
sente dell’istante, la forma 
vuota del tempo, un 
frammento di tempo allo 
stato puro.
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1 Quel pezzo di strada, che 
anch’io vedevo dal balcone 
della casa di Via Biazzi e che 
anch’io ho sempre chiamato 
Via del Sale, è in realtà Via 
Portinari del Po. Via del Sale 
parte da Via Giordano e fini-
sce nel Po… Dritta dritta. 
Tutti (proprio tutti) chiama-
no comunque quella strada, 
senza civici e costruita su di 
un argine, Via del Sale, e 
nessuno sa chi fossero i 
Portinari del Po… [nota di 
EGAP]

Pepìno detto il Bello 
è stato qui

Lui si nasconde qui anche 
se poi lo trovi facile, perché la-
scia la bicicletta lassù sulla 
strada e lo capisci subito che 
non può essere lontano. 
Mentre scendi ti chiedi come 
abbia fatto e capisci che il po-
sto lo deve conoscere bene, co-
me pure il padrone del giardi-
no che tocca attraversare, per 
non essere inseguito e mi-
nacciato come capita a me. E 
me lo trovo lì davanti con una 
vecchia camicia a maniche 
corte aperta sulla canottiera 
bianca e un paio di bermuda 
con l’elastico, aggrappato a 
un cespuglio di famburlan, 
che sforza lo sguardo per 
capirmi, perché si chiede cosa 
ci faccia lì e perché è mezzo 
sordo.

Io non mi sono mai rivisto 
in lui, mi è sempre sembrato 
troppo diverso, nei linea-
menti e nel temperamento, e 
troppo forte. Ma se sono vivo 
lo devo a lui e forse l’ho capi-
to troppo tardi. Accanto ai 
suoi piedi grossi e bianchi tie-
ne una borsa della Coop pie-
na dei famburlan che ha 
raccolto stamattina. Deve 
aver depredato tutti i cespugli 
del canale, con buona pace 
dei proprietari, che conosce 
per nome, e che lo ritengono 
troppo buono per potersela 
prendere. Lui non sa cosa sia 
la lotta di classe, con i padro-
ni ci ha sempre trattato come 
con il sole e la pioggia, li ha 
sempre presi com’erano. Io 
mi siedo sull’erba e sbadiglio 
guardando il sole alle sue 
spalle con un occhio chiuso e 
lui mi rimprovera perché mi 
sono svegliato troppo tardi sta-
mattina e io rido un po’, 
perché se lui è sveglio dalle 
cinque lo deve anche al fatto 
che è andato a letto alle otto ie-

ri sera. Però ha ragione lui.
Scuote la testa e ripensa a 

quando portava sulla schiena 
sacchi di farina da un quinta-
le. A quando si coricava pre-
sto la sera per svegliarsi nel 
cuore della notte e uscire a 
raccogliere il latte e a riempi-
re le tolle che un camion si 
portava via. A quando faceva 
l’amore con la nonna, d’au-
tunno. A quando un giorno è 
partito con il treno per la 
guerra piangendo perché di 
tutte le cose gli mancava la 
mamma. A quando è 
scappato di prigione il giorno 
prima che venisse 
bombardata, e al senso di 
colpa per non essere morto 
anche lui insieme a tutti i 
suoi compagni. Al viaggio a 
piedi, da Perugia alla pianu-
ra, fatto due volte, uno per 
ogni evasione.

Queste cose me le dice e 
senza accorgersene si mette a 
piangere. Poi sospira ansioso, 
come se tutto il tempo fosse 
troppo e un panico improvvi-
so accompagnasse la consape-
volezza di ciò che sta di là e di 
ciò che ancora rimane. Ma 
alla fine lo sa, allarga le 
braccia e le labbra nello stes-
so movimento e ammette, 
che è passato. E quel che ri-
mane è qui, che cerca il fresco 
che non c’è vicino al canale e 
all’erba che cresce verde die-
tro i muri dei padroni. Come 
un Aleph, in lui convivono 
tutti quei momenti e tutte le 
immagini esistono in un 
istante solo, dentro di lui, e le 
puoi vedere qui, se passi ora, 
ti siedi in questo punto 
esatto, e con un occhio chiuso 
lo guardi con il sole alle 
spalle.
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L’ambiguità 
dell’idronimo

Se in una bella giornata di 
primavera ci troviamo a pas-
seggiare lungo le rive del no-
stro fiumicello cittadino, il 
Morbasco, ombreggiato dalle 
sagome di alberi secolari, la vi-
sta del luogo può arrecarci pia-
cere; ma se contempliamo lo 
stesso fiume nel tratto in cui 
esso scorre lungo i confini 
della Tamoil, prima di conflui-
re nel Po, ne scorgiamo 
l’acqua stagnante e nerastra 
che rispecchia i fumi della 
raffineria. In quel caso, ci 
prende una sensazione non 
proprio piacevole, pensando 
anche alle promesse che, 
anni fa, erano state fatte 
dalle varie amministrazioni ri-
guardo la realizzazione di un 
parco ambientale denomi-
nato “Riviera del Morbasco”. 
Il fatto è che questi senti-
menti contraddittori sono giu-
stificati, in certo qual modo, 
dall’origine etimologica 
dell’idronimo (nome di fiu-
me), che è formato da ele-
menti diversi e ambigui per 
ciò che concerne il signifi-
cato. Infatti, il termine Morba-
sco deriva da una radice 
indoeuropea, mer-, che signi-
fica consumare e che dà origi-
ne anche al termine morbo; 
da un suffisso, -bho, che indi-
ca la materia, e da un lemma, 
-asco, -esco, di origine pre-
indoeuropea, e più precisa-
mente ligure, che caratterizza 
alcuni toponimi (nomi di luo-
go) del Nord-Ovest italiano 
(Cherasco, Garlasco, Gruglia-
sco e, più vicini a noi, Bettene-
sco e Pomponesco).

Del resto, il latino morbi-
dus (e il suo sinonimo morbo-
sus) non significa affatto 
morbido, ma ha il senso di 
ammalato, indisposto, malsa-
no (mentre il nostro morbido 
si traduce in latino con 
mollis), tant’è che Svetonio, 
lo storico latino autore delle 
Vite dei Cesari, parla di 
Morbonia come di luogo 
della malattia, della peste. E 
come non pensare che la zo-
na dove scorre oggi il Morba-
sco, in epoca romana, era zo-
na afflitta dai miasmi e dalla 
malaria? Come non ricordare 
che, nella Cremona romana, 
probabilmente nella zona 
dell’attuale Piazza del Duo-
mo, esisteva un tempio dedi-
cato alla dea Mefite, la dea 
delle esalazioni pestilenziali 
della terra? Allora, la nostra 

passeggiata lungo il Morba-
sco si carica di implicazioni 
non del tutto piacevoli. In 
effetti, alcune lingue europee 
attuali si rifanno all’accezio-
ne negativa del termine 
indoeuropeo originario. Il 
greco malakós, come l’italia-
no malattia, deriva dalla 
stessa radice indoeuropea, 
mel-, che indica il male; il 
portoghese è ancora più 
esplicito, poiché il termine 
macio, cioè morbido, scaturi-
sce dalla radice mak-, che 
vuol dire lungo, emaciato, 
magro; e così accade nel rus-
so mjàgkij. Altre lingue 
smorzano il senso peggiorati-
vo originario del termine lati-
no morbidus, come fa l’italia-
no, che gli conferisce un’acce-
zione positiva, recuperando 
morbosus per quella negati-
va: è il caso del tedesco, che 
ha krankhaft per morboso e 
weich per morbido; del 
francese, che, contraria-
mente al nostro idioma, usa 
morbide in senso negativo e 
doux, moelleux, souple in 
senso positivo, come anche 
dell’inglese, in cui morbid si-
gnifica malsano, mentre 
morbido si rende con soft, 
smooth, fluffy (quest’ultimo 
con una leggera accezione ne-
gativa).

Anche nel caso di morbi-
do, è opportuno chiedersi co-
me mai in italiano il termine 
abbia assunto un significato 
positivo. Qui entra in gioco il 
sistema di valori di cui si è 
fatto portatore il Cristianesi-
mo, tanto da modificare il 
senso del lessico latino classi-
co: in una società come 
quella romana, che esaltava 
la forza e il benessere fisico, 
il morbo era considerato una 
vergogna e un disonore per 
la persona in cui si manife-
stava; nel nuovo orizzonte di 
fede, la malattia e il morbo 
rappresentavano delle prove 
cui il fedele veniva sottopo-
sto, prove che ingentilivano 
lo spirito e lo rendevano più 
delicato e meglio pronto per 
ascendere al regno dei cieli. 
Da qui, la rivalutazione in 
chiave positiva del termine. 
Da qui, il fascino ambiguo 
del termine Morbasco, che 
evoca scenari di malattie e di 
morbidezze al tempo stesso.

VAM

Morbasco. Da bambino 
altro non era se non un 
corso d’acqua putrescente e 
maleodorante, una cloaca 
puzzolente, una fogna a cie-
lo aperto popolata sola-
mente da nutrie e pantega-
ne. Appartengo alla genera-
zione per cui i nostri fossi so-
no sempre stati qualcosa di 
malsano, il ricettacolo di 
tutte le sozzerie chimiche di 
cui sono impregnati i campi, 
corsi d’acqua frequente-
mente schiumosi a causa di 
chissà quali scarichi abusivi, 
che creano in prossimità dei 
ponti mulinelli di lattine, 
contenitori di plastica, scato-
le di detersivo e Super Tele 
calciati maldestramente da 
qualche bambino pochi chilo-
metri più a monte. Eppure 
quella precedente, di genera-
zione, ci faceva il bagno quo-
tidianamente, negli stessi fos-
si, negli stessi fiumi. Se da 
piccolo la cosa mi provocava 
stupore, adesso provo tanta 
rabbia nel pensare con 
quanta facilità ci siamo fatti 
portare via quello che do-
vrebbe essere un nostro di-
ritto naturale.

Casanova del Morbasco. 
Per me, grumellese, un picco-
lo centro abitato sulla strada 
che porta in città. Tra i ra-

gazzi dei paesi del cremone-
se perdura l’usanza delle mi-
grazioni nei paesi vicini, a 
caccia di femmine. Le 
compaesane vengono rego-
larmente ignorate, a 
vantaggio di qualche altro 
branco di migratori prove-
niente dai centri vicini: così 
gira il mondo. Io e i miei ami-
ci Casanova non l’abbiamo 
mai frequentata, eppure 
ogni volta che passavamo di 
lì in macchina ci sembrava 
di incrociare ragazze bellissi-
me. Cioè, sarà capitato due o 
tre volte di fila, in realtà; ma 
quanto basta per far nascere 
un piccolo mito.

Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale del Po e del 
Morbasco. Durante la prepa-
razione della tesi cominciai 
a occuparmi dell’ambiente e 
del territorio cremonese. Mi 
resi conto dell’importanza 
dei fiumi e delle principali 
rogge che attraversano il no-
stro territorio, per la loro 
funzione di corridoio ecologi-
co in un contesto in cui 
l’urbanizzazione è sempre 
crescente e la monocoltura 
ha fortemente banalizzato il 
paesaggio. Iniziai ad affezio-
narmi a quegli spelacchiati fi-
lari che bene o male resisteva-
no, tra i campi di mais che si 

stendevano a perdita 
d’occhio per arrestarsi sola-
mente a ridosso delle nuove 
lottizzazioni in prossimità 
dei centri abitati.

Parco Morbasco Sud. Da 
un paio d’anni abito a Cremo-
na (convivo con una casano-
vese, pensa un po’) e, vuoi 
per coscienza civica, vuoi 
per deformazione professio-
nale, seguo le vicende urbani-
stiche della città. Dovrei esse-
re quindi ben contento della 
realizzazione di un nuovo 
parco nel Quartiere Po. 
Delle decine di migliaia di 
metri cubi di nuove costruzio-
ni che verranno realizzate 
contestualmente 
all’intervento ce ne stiamo 
scordando poco a poco. 
Nemmeno facciamo più caso 
al controsenso delle scritte 
VENDESI visibili dappertutto 
in città, sulle recinzioni, 
sulle porte, sulle finestre. 
Grazie alla parola magica: 
parco. Prati verdi, uccellini 
che cinguettano, anziani 
sulle panchine che conversa-
no amabilmente, mamme 
che lanciano briciole di pane 
alle anatre nello stagno, 
bambini che inseguono aqui-
loni (purché non facciano 
troppo rumore, è chiaro). 
Ambientalisti, non rovinate 

la festa con i vostri moniti 
apocalittici e gli incubi color 
grigio cemento. Parco 
Morbasco Sud. Parco. Lo ri-
peti due o tre volte e già co-
minci ad abituartici. Un po’ 
come missione di pace. Suo-
na decisamente meglio del 
cruento guerra. O come fi-
nanza creativa: fa pensare 
all’estro, alla fantasia, non 
come il perentorio e severo 
falso in bilancio.

Conclusioni (sempre che 
delle conclusioni si possano 
trarre, da queste divagazioni 
senza capo né coda):
- non vivo tra le cime inne-
vate delle Alpi, nelle colline 
del Chianti o sulle coste del 
Salento: ma, perdio, alla 
Produttività e allo Sviluppo 
abbiamo già dato tanto. Te-
niamoci qualcosa per noi;
- il proverbio «L’erba del vi-
cino è sempre più verde» va-
le anche per le femmine;
- i giochi di parole lasciamo-
li agli artisti: amo i monolo-
ghi di Ascanio Celestini, 
certi testi di Caparezza, l’Al-
fabeto di Sanguineti. Ma dai 
nostri rappresentanti e 
amministratori preferirei, se 
non l’onestà, quantomeno 
un po’ di coerenza lessicale.
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