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A cottclusiotrc del primo anno di aita delLa noslra

riui-

stn, ritenicurtct gradito'un om,ttggict letterario uinostri lettori. Lo abbiutno chiesto a Giannetto Vulzelli che ci consente cli pubblicare questo inedito "Ektgi,o delle clse", ctti, nel1985 uerurc ussegnato i,l premio Cesare Angeli,ni. IL prentio è na,to su iniziatioa del collegi,o Borromeo di cui An,gelitri fu a lungo rettore, in collaborazi,one con L'utri-

uersità diPauia e coni Lgoness Chtb.
l{el riceuere iL premio Giannetto Valzelli ricorcLò l'insegnamento cl:) Angelini, appreso du un'cnttoLogia che lo hu accompagn ato sui b anchi ùi s cuoLa. Si in?itolau a " L u t;ite e i trttLci ". o L' i,n s e gnomento di quelle pugine - clice Giannetto VaLzelli - ttot't si è forse
in nrc spampanatct. l{ott lto autr,to La fortuna d'i,tzcontrarlo ùt, aita,
lna sonl andato a riuedernri Cesure Angelini in una foto con Prezzolini: il ruiueo candore delLa sua testa di Letterato e I'austeritit d,ella tonach,ella d'i uomo clnsautttl al Signore, il bi,anco e nero rigorosamente illuminante il:i un,a uita che per la scrittura si truuasa n,el foglio, e, in, questo ecfu,catissimo esercizio ci è d,ato dir'iscopri;re luleui,ta,zione, gli estti, la coscienza, conte ricorda Cunetti, deLLa pttroLa
come alimento e respùro i.trdispensa,bili a farci- dilòt, da ogni cottsumismct - intimamente piùricchi". .
Il testo che pubblichi,cLmo è arricchito, rispetto all'originale premi,ato a Pauia, cli integroziotti, e ttggiunte che ne fan,no wt
pregeuole saggio, tutto dentro quellcr Linea lombarcLa, clte definisce
in letteratura come nella uita Ltna mis'ura, 1n1,'atnlrlsa itztelligenza
clelle cose cli ogtti giorrLo.

1
Le cose come couso delle parole o le parole come
prtruhokt delle cose? Il massimo destino delle parole - la loro
gloria - consiste nel farsi argrzia delle cose, nel correre per le
bocche di tutti, nel dare vita ai proverbi. Ma è credenza popolare
che, per inventare un proverbio, si ha da stare cento anni (a sostanziarsi) col naso dentro terra: quella terra dalla quale tutti
veniamo e di cui si impasta il primo arredo umano, I'arte fìttile,
il vaso.

2
Le mani vengono prima della bocca, si impongono
fra le altre membra. Le mani anticipano Ìa conoscenza deÌ mondo. Le mani tastano iÌ vuoto - il fondo dei misteri - palpano gli
oggetti del desiderio. Le mani sono quegÌi straordinari utensili
che ub initio ci aiutano ad amministrare i bisogni del corpo.

3
Di terrecotte o stoviglie, di peltri o bacili, di anfore
fiasche sporte sono piene una parete e I'aÌtra della CappelÌa deÌ
Sacramento, n,el nt,io bel Sotr. Gio»antti, bresciano. Lì, dove navviene - Roberto Longhi tlotet - che I'occhio lombardo del pittore
mentre alvicina le ligure al.vicini inevitabilmente anche le cose
e Ia luce,, s'invera l'adequazione dell'immagine all'oggetto, e
viceversa. Lì, mentre a sinistra disputando slulla purticola si ceÌebra il pontilicale della Transustanziazione, a destra in un'aria
da festival fuori porta si esaltano a g-ran dovizia i TttLrtirolcu'i. e
così il quesito filologico della rispondenza tra parole e cose trapassa nelle metafore deÌla pittura della realtà come simbiosi di
arte e vita.
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Alla maniera delle scimmie, spulciamoci di dosso noialtri insubri - quelle quattro parole d'inflessione labiale, che
sono: paiuolo, padeÌla, pentola, pignatta. Paiuolo viene dal latino pu'iolurn, o addirittura dal celtico 1ta.ri,urn. Padella è volgarizzazione di patelkt., e pentola \,ale pi,ctct (d,a pingere) vuoi perché

in antico la terracotta si colorava, vuoi perché stando sul fuoco
si anneriva. Pigrratta, poveretta, dal dialetto. Ma con un minimo
sforzo, un soffio - il suono che da labiale si fa labiodentale, come
sarebbe a dire: éf'r.tta (parlal) oppure fiat (sia fattol) - su questi
quattro vocaboli domestici ci è dato di appicciare il fuoco della
fantasia perché ne nasca un farfugliare farfanicchio farfarello
folletto. Prima che nei dizionari, la nostra cultura si è cotta e
stracotta - smagotta - nei suoi recipienti casalinghi, nelle loro
metamorfosi, nella evoluzione degli usi e dei consumi e nel conseguente adeguamento dei materiali.

b
Quando l'archeologo si imbatte nelle pietre, vuol
dire che è a contatto con gli dei del passato o con gli eroi del
mito. Quando gli si sbriciola fra le mani un coccio, è lì che tocca
l'essenza il costume la civiltà di un popolo.

6
C'era una volta (questa è la mia fiaba personale)
un vicolo che girava attorno a un'isola di case. Si chiamava \ricolo dell'Olla. In quell'ansa di paese, mio nonno - che era un
mandriano di bella statura, colvezzo di un orecchino d'oro aÌ
lobo destro - venne in Padania a impiantare, col mulino, la sua
tribù patriarcale. 't\rorz'irn, come dice Dante, sutt.t cctttst,quentir,t
renurl'.Io ricordo che, nell'angolo più buio e più fresco deÌla dispensa, assieme ai lari e ai penati domestici, si fa per dire - la
secchia dell'acqua, la basia del latte, il fiasco del vino - si onoravano le grandi olle di ceramica verde ripiene di strutto di maiale, con dentro annegati a conservarsi morbidi salami coppe cotechini. E quando c'era da cucinare stufato o fricandò, da sopra
la madia (dove si appendevano bronzali padelle tegami) le donne andavano a staccare il laveggio, I'umile pignatta di pietra olÌare della natìaYaltellina, leggera ma naturalmente pirofita, innervata di silici resistentissime al fuoco.

7
I semi della "natura morta" sono sparsi a iosa negli
ardori dell'impresa pittorica sacramentina. Verrà quel gran
poin,ter del Caravaggio, col suo Canesh.o clifntttainprimo piano,
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a stordirci di un sortilegio sospeso nella valva radiosa del tempo e dello spazio; ma intanto Gerolamo di Romano eAlessandro

Bonvicino sono 1ì che di kttzzo buono, nel disvuotare di piatti e
vasellami tutte le nostre credenze per metterli a imbandigione
nella Cusa. clel Fttiseo e sulla tavola dell'Ultirna Cerm (ma anche
per arre dare gli stu diol i dell' Eu a,n g eli s to, G ioa onni e dell' E u ang e Lista Mttrco) vanno a gara per alwincerci - con l'incanto dei "soggetti di ferma", le cose che ci appartengono - alle storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, ossia le cose sante. E pare di vederli, i due Maestri, che si volgono dai teleri a strizzarcil'occhio,
per dire se mai ci garba tutto quell'allettare di estri casalinghi
le trame del loro fervoroso lavoro.

8
Anche iI cervello elettronico (lo stesso che può accadere nell'uomo) vainti,lt: è una pignatta che trascende in cottura.

9
Facciamo gli scongiuri, ma fino a che punto siamo
tallonati dalÌa teogonia greca, gli intrighi e le gelosie dell'Olimpo? Credevamo sepolta per sempre nei libri di scuola l'immagine di Giove che infuriato per vendicarsi manda sulla Terra Ia
più bella, la prima delle femmine - Pandora, splendente di tutti
i doni - a rovesciare malanni e dis5pazie sul genere umano. Invece, il "vaso di Pandora" è ancora qui che si perpetua attraverso il pentoÌone dei radiotelegiornali, riversandoci addosso ansie incubi minacce. Dentro e fuori dal mito, sul fondo angosciato
del vivere non sussiste veramente che lei, la Speranza.

10
Questa Brescia delle armi e delle ferrarezze (che
oggi lucono raffinate, non nello strepito degli eserciti ma nei sa-

fari di Diana cacciatrice) per I'invalsa manìa dei ribattezza-
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menti alle strade è arrivata - sul volgere dell'Ottocento romantico e patriottardo - a vergognarsi del suo passato e a sconfessare i grandi mestieri che le avevano dato ricchezza e'l.ama.
Inopinatamente ha tirato un frego sui muri, cancellando dalla
toponomastica la storia e il colore di valentie artigianali che di-

stinguevano le vie del centro: corso degli orefici, contrada delle Spaderie, Corso dei Parolotti...

11
La morale scandita per gesti in cucina, quando si
tratta di precauzior€: «fl1 occhio alla padella e uno alla gatta,.
0 addirittura figurata, perché ognuno stia al suo posto, ,ròl ."rr_
so della compostezza o dignità: nl,a padella dice al paiuolo: fatti
in là che tu mi tingil".

t2
Com'è lontano, quell'afoso pomeriggio dibizze in
cui, da bambino - guardando una fot
sposati - m'incaponii a indagare sull
dove mai io fossi. Mi pareva assurdo
venire al mondo, perciò bussavo capriccioso alla porta della verità, e mi si rispondeva ridendo che stavo nella ,,borsa,', dentro
la borsetta di broccato pendente dal braccio di mia madre: la
qual cosa non faceva che attizzarmi nella mattana. Finché, per
non buscarle, dovetti svignarmela.In realtà, forse e senza fìr_
se - ero già lì che sgambettavo sotto il grembiule (da grembo),
in un'altra borsa (o membrana) e precisamente nell,amnio, che
in greco per l'esattezza sigrrifica ,taso".

13
Prima di ribaltare il pinocchio convenzionale, per
vederci - di là dal monello - il contestatore, la sofisticatissima
critica d'oggr farebbe bene a fermarsi un attimo. Non c'è solo la
Fata Turchina, nel libro di collodi. A] capitolo quinto ci si imbatte nella più domestica, legittima, viscerale delle fate la fata
morgana dell'istinto e del desiderio - la fame, per la quale il bu_
rattino stravede. Sta lì a bollire sul focolare, ed egli fa l,atto di
scoperchiarla per guardarci dentro, ma «... la pentola era dipin_
ta sul muro..., E allora il naso - quel naso che cresce al racòontar bugie - gli si allunga di altre quattro dita sul gioco della illusione, lo svanire del miraggio. Perché, nella morale dei poveri,
è già tanto avere un tetto e qualcosa da mettere sotto i denti, non
ci si può permettere di essere oziosi e scapestrati, guai a coloro
che pretendono di sograre a occhi aperti.
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t4
L'antropologia (questa curiosa scienza dell'investigazione, che ci sta alle costole come un cletectit:e) se una volta
si volgeva a studiare l'uomo-criminale nelle congenite attitudini e nelle alte impulsività a deÌinquere, oggi va indietro a pedinare l'uomo-artista nella sua evoluzione e nell'apporto delle
"culture ristrette", primitive o tribali. Lo fa soffermandosi sugli
utensili, le suppellettili, i monili, gli indumenti, le cose che - as-

sieme all'indubbio valore funzionale - rivelano un contenuto
esietico. Robert La;,ton, in hLtt'opologia. clell'ttr1a, Felirinelli
1983, si spinge fino a trovare parentele, analogie o addirittura
identità formali tra civiltà lontane nel tempo (3000 anni!) e nello
spazio (Alaska, Brasile, Cina): è I'uomo che crea con le sue
mani, o con gli attrezzi di cui dispone, dei simulacri di se stesso,
delle sue dirinità, dei suoi fantasmi. E in siffatti simulacri ci sarebbe quella che Goethe chiama Ltrform - la matrice originaria
- il dato utilitario che coincide con quello mitico, I'arte che si
fonde con la magia.

15
Il nostranissimo pirone (dal greco peirott: piroÌo,
piuolo, cavicchio), quando si è infranciosato, ha cambiato sesso,
è diventato fotn'chette (la forchetta). Quel suo infilzare le vivande è sempre parso, ai contadini, un po'roba da gran signori, che
implica una scioltezza non facile dell'uso, nel rischio di passare
per un segno di affettazione. Tanto è vero che, dell'individuo
manierato, che si comporta leccatamente, si dice anche: parla in
punta di forchetta!

16
Anche l'amore riecheggia, a modo suo, il maneggio
di stoviglie o espedienti culinari. Della ragazza che non si accontenta, pretende forse troppo, aspira aÌ principe azzttrro, si
dice che vuole "schiumar la pentola". E per lo più finisce col rimanere a bocca asciutta: malinconicamente zitella.
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17
Il modo di diventare ricchi? Ce Io spiega lui, che
nell'Alnrunacco rlel pol)ero Riccardo (a cominciare dal 7732) ha
travasato, come in un calderone, le massime correnti sulle labbra di tutti, di là e di qua dell'Atlantico. Lui, che era fiero del suo
buon senso americano eppure giocava col fulmine (inventò
l'apparato per attirarne la scarica). Lui, che ha incanalato Ia
grande forza del Nuovo Mondo (il Paese dei Balordi, al dire delI'Inghilterra, il Paese di Bengodi per la Francia) in una regola
etica di vita. Il Benjamin Franklin statista pensatore filantropo
scienziato - che, nel singolare discorso di Padre Abramo, fa appello alle virtù medie dell'economia, del risparmio e della sobrietà - ci regala il succo di questa sentenza: nMa.n, is a tool-trrukirLg animal, (L'uomo è un animale fabbricatore di utensili).

18
Non ricordo di averla vista, ma mi sarebbe piaciuto
nel
finale de L'ulberct degli zoccoli - andasse in dissol\ienza, dentro la nebbia, sopra la pignatta. Anche perché, cionche Olmi

doloni dal carretto dove era appesa (al posto della lanterna),
veniva ad essere la cosa, apparentemente più povera, in realtà
queÌla tenuta più a portata di mano, indispensabile a inaugurare un focolare nuovo. Era il simbolo della precarietà e della pazienza cui andavano, esposti (non solo nelle cascine della nostra Bassa) quei braccianti che - sull'onda della grande crisi del
1929 - sarebbero finiti sul lastrico. Nella annuale processione
degli sgomberi e degli arrivi (il San Martino dei bifolchi) tutto si
ammucchiava traballante in poco: i bambini e le donne accucciati sulle scarse masserizie, un tavolo e un materasso, una
gabbia magra di polli, un cul di sacco di granaglie e poi,legata
con un fil di ferro tra le ruote - pegxo e suggello alla peregrinazione - la taccogna, la tontognante, la caliginosa pignatta. Campana sfondata delle maledizioni, senza batocchio. Piena di miserie, vuota di fortuna.
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I popoli che per vicissitudini climatiche sono costretti a vivere molto più di noi al riparo della casa (gli scandinavi, dico, o gli anglosassoni) hanno sempre in tavola un vas-

soio, un piatto, una caraffa, delle posate che si indovinano usciti

da mani sapienti, da una volontà creativa. Sono le cose che si
godono anche con gli occhi, comunicano un senso divivida allegria.

20
Per favore, vien voglia di urlare: un po' di silenzio!
Le macchine ottundono la mente, non sappiamo più distinguere
I'importanza dei rumori, ormai si somigliano tutti. E potrà. sembrare paradossale, ma (una volta ottenuto questo benedetto silenzio) bisognerebbe tentare di riequilibrarci provando a ricostruire - riascoltare - l'empito di un vecchio maglio, Ìa potenza
della sua percussione che faceva vibrare il terreno aÌl'intorno,
rintronare la valle. L'officina era veramente il tempio di Vulcano, e i suoi operai erano i Ciclopi. Rispetto alle spelonche assordanti e buie dove i nostri padri hanno sudato a darci gli strumenti del vivere - le cose - non siamo che formiche allucinate
da spazi chiari e felpati, tese a produrre qualche su,r,plus o superfluo dei supermercati che dal vischio del ronzìo sballa nel titt
della confusione, lino a coaguÌare in noi stessi - e a far esplodere - il muro (dei nervi) del suono.

2t
Due schizzi a carboncino (con relative didascalie)
dall'album di un pittore macchiaiuolo. Nell'uno, c'è un uomo che
"porta a pentole" un bambino (olverosia, a cavalcioni sul collo).
Nell'altro, una donna che "fa la pentola a due manichi" (cioè tiene le mani sui fianchi).

22
Viene su dalle caldaie della Storia, dagli influssi
saturnini del sangue, dai borbogli del corpo sociale, il grido della grande rivolta del 1789 - la Rivoluzione per antonomasia che ci scodellalaDiclrir,trr,Lzicn'te dei dititti dell'uom.o e det cittcuti,no,
fa rotolare le teste dei re e - attenzione - da Robespierre a Khomeini impanca sempre i fanatismi e le spietatezze delTerrore.
E un grido che lievita dal fondo di una dieci cento milÌe pentole,
lo stesso che - un secolo fa, nel 1884 - esplose come un botto nelle campagrre dal Polesine al Nlantovano al Cremonese contro la
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fame e la pellagra: - La hoj! La boj! La boj! La,ua

cle

sora!.

23
Introversione cristiana della parola e sua folgorazione per immagine. Di quel Paolo di Tarso che il Caravaggio ci
dà disarcionato in pieno dalla luce, sulla strada di Damasco, negli Atti degli Apostoli si dice - in grazia di similitudine - che è destinato a diventare uuso d,i elezione, strumento (fino al martirio)
per la propagazione della fede. E se nel suo "Paradiso" Dante
canta I'elogio per il gratt t.:usello delb Spirifu Stutto, giù nell"'Inferno" dei barattieri invece -per lrate Gonitu, / qttel di Gallura.
utrsel rl'ogne frodo.- porta I'appellativo a imbrattarsi dell'abominio della pece bollente.

24
Erano cinquecento, quel giorno a Brescia - il 23
maggio 1509 - gli invitati al banchetto di Luigi XII di Francia, er1
u.ueDonl conzù le scale del Paluzzo cli Brriletto con, lotte rle erbn clLe s i
oltclala sltso (r caualkt. .. Con 25 gerle di vernaccia, furono serviti
in tavola complessivamente: 7 porcelli, 50 capretti, 14 vitelli, 25
castrati, 100 fra lepri e conigli,25 pavoni, 100 tortore, 500 quaglie, 200 capponi,400 piccioni, 100 anatre,200 oche,500 tordi,
200 pernici, 100 fagiani e infine formaggi e frutta candita. E fecero fuori tutto quel bendiddio senza posate, risciacquandosi
ognuno le mani nel catino - a cominciare dal re - o nettandosele
nelle salviette.Il Galateo non si era ancora stampato, ma le cortigiane ossen/ayano una loro etichetta, che ci è stata trasmessa
dall'Aretino nel linguaggio della Nanna: E rerrcndct lo irLsrilatu,
non. te l.e ar.:t;rlttrLrc r:orLe le ucLcch.e u.l fi.en,o, nt,a fìt i bot'cort piccitt pict:i,n,i, e sertxt utgerti tLppeno le di.tu pòtigl.i itt ltoct:rL; k.t qu.al non t:hina.rrLi, 1ti,gli,ttnckt le L:ii:cttt,cle, fin,o in sull'tiutto (...) rut sttttti hmqestri,, stenrletrclo Lu llttn o glalan,tetn ettte; e clti.edentlo cla bere 0 ccett)tctlo con la testu...

25
Il diavolo (nella meccanica, per Io meno) ha fatto
un passo avanti. Gli è andata bene. Adesso - con la pentola a
pressione - insegna a fare anche i coperchi.
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26
Non è vero - come dice il proverbio _ che l,asino
dello stagrrino (o parolotto) si fermasse spesso e volentieri a cicalare. Né mi pare che il suo padrone si sprecasse con le comari,
dopo che aveva sparso pervicoli e per aie il suo richiamo. piccolo e nero come un torello, l'occhio un po,torvo, si insediava al_
l'angolo dellapiazza- dietro il telone della sua carretta da cou;-

slabbrato che fosse - sembrava rifiorire d,una pelle nuova, ri_
marginata sul segno della ferita. Trattandosi poi di una stagrratura, la massaia ci si specchiava fino a compiacer."n", p".àr"_
re con poco ripristinato il suo aggeggio. Ed era incredibile come.
nel disbrigo del lavoro, al taciturno ometto non capitasse mai di
consegnare ad altri per sbaglio quello che aveva aggiustato,
quasi che l'identità tra il tegittimo proprietario e la.osa flri.s"
attraverso una sua inatterabile perspicacia o calamitazione.
Andandosene via, lasciava sul posto un minuscolo cratere di ceneri e (coi fichi dell'asino) un fetore di orina che durava a lungo
impreppato alÌa terra.

27
Se al banchetto del Romanino si mangia con le
mani (e nel piatto restano lische di pesce), al convivio del Mo_
retto appare un'ombra, un rudimento di larna. Il coltello si fa
emblematico - si esalta di per sé - nella pittura iiamminga del
Seicento, nelle "colazioni" e nelle ,,tavole imbandite,, deimae_
stri di Anversa e di Haarlem. Il coltello che viene in proscenio, il
coltello poggiato in bilico sul vuoto, il colteilo col rnanico intarsiato di cÌara Peeters o di Boelema il Muto, il coÌtello arabescato
di Pieter Binoit, il coltello ageminato d,oro di Hans van Hessen,
il coltello di Floris van Dijck che monda le mele lasciando arricciare per intero il nastro della buccia, il coltello di Nicolas Gillis
che affonda blandamente nel burro a spalmare le fette di pane,
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di volta in volta è il soggetto inquisito nella sua eccitante associazione con I'individuo cui appartiene. E qui si aspetta qualcuno, mentre là se n'è già andato lasciando sulla tovaglia - con le

- tracce di ordine o disordine. Se Ia tavola è il
privilegiato
dell'incontro e del dialogo, il coltello si presta
luogo
ad essere il segno della mediazione fra la natura e l'uomo, il
mezzo per spartire il frutto e il dono, i succhi della vita.
migole di pane

28
Nel geranio che alT rampa / dentro una vecchia
pentola / sulla ringhiera dei poveri / o donne assetate d'amore
/ lussureggiano i ricordi / s'innertra il sangue deÌ chicchirichì.

29
Marmittone (dal francese rnarnite, pentola) era il
soldato buono solo a mangiare. Ma delle marmitte (o casse di
cottura, dove gonfiava la pasta e la broda) da bilanciare e legare
ben strette al basto dei muli affinché non stravacassero, la naia
moderna si è sbarazzata. E lo stesso è ar''venuto di quel pentolino per tutti gli usi che era la gavetta. Qualcuno dirà che il più
evoluto self-ser»ice è sceso vittoriosamente in marcia sull'ottocentesco "rancio" militare.

30
Quando a un vedovo saltava il ghiribizzo di risposarsi, quel dispetto - in paese - poteva aspettarselo. I parenti e
i bontemponi gli mandavano incontro sul sagrato una banda di
birbe con tamburi di latta, tole arrugginite, pigrratte fuori uso.
Era tutto uno strepitio, un bordello che si scatenava a coronamento della cerimonia, con la stessa innocente dilettazione con
cui, la Settimana Santa, nello smorzarsi delle candele - al mattutino delle Tenebre - si dava dentro di furia, con baciaccole
grilli raganelle, alla sconcertante liturgia del vituperio.

31
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Quella mezza pallavuota, dal manico lun go e sotti le, che in cucina è il mestolo (da mestare), mentre nel secchiaio

senriva per bere e si chiamava anche ramaiolo, nelle fucine si
usava di ferro per Ìa fusione dei metalli e (dal greco kzalosJ si
diceva cazza. In terra di longobardi - con una distorsione che
non sai se attinga di più all'ironia o al pragrnatism o tncntestrù
sta, sì, per scodellare qualcosa in tavola, ma vuol dire anche
amministrare (da furbi) i propri interessi.

32
Quello che gÌi occhi vedono, e però

il

cuore non

sente, ci pare che non faccia pittura e dunque sia al di fuori dell'arte. Fino a che punto le cose sono nostre di noi bresciani
lo dice pennellandoci Giovanni restori quando (sempre lì nella

cappella del sacramento del nostro bel san GioutniLi) filtra la
beligornia e la medianità dei due incomparabiti addetti ai lavori, cogliendo dell'uno la lingua sgalvagnata e dell,altro quella
realistica. È come ." .u".or,tusr eì'epifània della nostra indole,
scoprisse il nostro stesso modo di essere, toccasse l'unico (e
riottoso) nostro concederci che facciamo alla poesia, dimidiati e
immersi fino al collo nelle cose che di qua spantega il ruspo, il
roncigliante Romanino, e di là alluma il manso, il morbio Mòretto.

33
Per le feste di pasqua, dentro

il camino doveva
brillare la catena e, a ridosso delra cappa, splendere la costelrazione del rame; il sole dello scaldino, la luna della casseruola ristagnata, la cometa della leccarda per lo spiedo. Era un cielo di
bei fulgori costati, anoiragazzi, un matto scarpinare per cave_
dagne e per prode (fin che la catena si lustrava di tutta la furiggine) e, alle donne, una buona sfregata di quella pungente mìstura - acido solforico e crusca- che si definiva "spi.ito di gombetto".

34
Steinbeck sarà forsanche un premio Nobel immeri_
rot e, che è un tragico
unità della famiglia_
a in mamma Joad. È
lei che convoca, rimbrotta, convalida le decisioni, e lo fa rituaÌmente, davanti ai fuochi che accende lungo la disperata odis-
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sea, mettendo su la pentola con dentro qualcosa, una manciata
di caffè, una fetta di lardo. Così infonde nella sua gente un altro

po' di ardore, di vitalità, di coraggio.

35
Io, Ie "nature morte" di Morandi - le sue famosissime bottiglie - me le spiego con questo apologo. Un cinese andò
a trovare I'amico che faceva il vasaio. Era da tanto tempo che

non si vedevano. Il vasaio gli disse: - Yoglio farti un regalo, e
mise mano all'argilla, modellò uno dopo l'altro quindicivasi, poi
si inginocchiò davanti ad essi in silenzio a contemplarli. Quando si alzò, aveva già scelto il migliore, gli altri quattordici li distrusse. - \rolevo darti l'anima del vaso - spiegò all'amico - il
meglio di me stesso.

36
Sulla purezza (non solo in senso estetico) degli oggetti di uso quotidiano - dentro il processo industriale - ha cominciato a dire la sua, oltre un secolo fa, \Àrilliam Morris. È iI
problema della educazione al gusto, d'accordo, ma anche della
ricerca delle risorse intrinseche a ciascun materiale. Si tratta di
vedere, nel rispetto delle tecniche e della funzionalità, come
uscire dalle panie della produzione in serie, come trasformare
la quantita in qualità. Eppure labellezza del linearismo - semplicità e grazia- ha una sua concatenazione che viene da lontano, si tramanda dal ceramista greco all'artigiano medioevale, al
rlesigner dei nostri giorni.

37
Quante cose convivono nelvigore polisenso delvocabolo "batteria". Si può partire dall'impiego sui fronti di guerra [e artiglierie) e da sbadati finire in panna per Ia conseguente
ricarica in officina (l'elettrauto). Oppure si passa un pomeriggio alla tv a tifare nel sogno di Olimpia (per le squadre di atletica o di nuoto) e poi ci si gasa dietro alle indiavolate percussioni
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imbastite fra un tamburo e una carambola di piatti (magie del
jazz e del rock) o sopra un mucchio di autentici tegami da cucina (estrosità di Tony Esposito). Per fortuna c'è pure chi - a sentir parlare di batteria - scatta e sfodera Ia sua splendida ricca

efficientissima "unità tattica di composizione" marcata inox,
muove repente all'attacco e in un modo o nell'altro riesce a far
breccia, ci prende deliziosamente per la gola. Rallegriamoci:
anche nella patria di Brillat-Savarin, principe dei cuochi, si dice
ancora (e si usa) batterie de t:uisine.

38
La domenica mattina era un'altra cosa. La domenica mattina era governata da un pacato gorgoglio, aveva i suoi
buoni odori, risvegliava l'appetito anche ai morti. La domenica
mattina - al centro di tutto - si ossequiava Ìa pentola. pareva
che la casa si dilatasse a contenere I'aroma che per le scale saliva fino al solaio. E iÌ naso restava lì incantato come un merlo nel
pregusto di ciò che sarebbe arrivato in tavola: gallina vecchia o
cappone ripieno, da trinciare in ventiquattro porzioni, quante
- nella patriarcale famiglia - le bocche da contentare. Intanto, dalla pentola, voltolandosi a un quieto ruscellare, esalava
in continuità un'anima pingue di sapori. Il primo a cedere era
mio padre. Con un impareggiabile tocco di mestolo, egli cavava
l'occhio lucente di grasso al brodo per travasarlo nella scodella
sopra il panbiscotto - a imbibersi come una spugxa - poi vi
spargeva sopra una manciatina di grana e quindi,lambendo dal
cucchiaio le corde del formaggio che filava, iniziava a celebrare
il suo giocondo rito di golosità. Così, quello che (almeno per il
brodo) poteva essere merito del ruspante, diveniva un elogio
della sua cottura, e dunque un vero e proprio elogio della pentoerano

la.
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