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CL A S S I C I A L B I V
I O

L’AUTORE Tra romanzi e saggi, dalla Basilicata alla Cattolica

nato in Lucania nel 1963 e vive a Milano, dove insegna letteratura italiana
contemporanea presso l’Università Cattolica. Per Marsilio ha pubblicato i

romanzi «L’americano di Celenne» (2000, Premio Giuseppe Berto 2001, Premio
Mondello opera prima 2001, Prix du Premier Roman 2002), «Ballo ad Agropinto»
(2004) e «La carovana Zanardelli» (2008, Premio Grinzane-Carical e Premio Carlo
Levi). È autore inoltre dei saggi «Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta»
(1996, Premio Basilicata 1998), «Poesia come pittura. De Libero e la cultura
romana» (2002), «Le utopie della ragione. Raffaele Crovi intellettuale e scrittore»
(2003). Ha curato le antologie «Il secolo dei manifesti. Programmi delle riviste del
Novecento» (2006) e «L’anima meccanica. Le visite in fabbrica in "Civiltà delle
Macchine"» (2008), oltre alla ripubblicazione di opere di Leonardo Sinisgalli, di
Alfonso Gatto, Adriano Olivetti e Libero De Libero. (F.P.)

È

Giuseppe Lupo

DI GIUSEPPE LUPO

o detto ai miei figli di non
venirmi a prendere. Si sono
offerti di portarmi al teatro dove

stasera celebrano il mio amico
scrittore, morto proprio venticinque
anni fa. So come vanno questo cose:
discorsi, battimani, targhe e fiori. Non
sono bravo a parlare di fronte a gente
che ha fatto le scuole «alte», sono state
le mie parole definitive. Michelino ha
continuato a insistere: papà, fallo
almeno per Calvino che ti ha dato
notorietà. Ma non ci sono cascato. Io,
quell’uomo, me lo voglio ricordare da
solo, al buio di casa, che non è più la
stessa di quando veniva a trovarmi,
anni e anni fa. Bussava alla finestra con
la mano leggera e mi faceva segno.
Passeggiavamo lungo il Po, fumavamo
una sigaretta insieme. Lui si divertiva a
sentirmi parlare e io gli riempivo le
orecchie con le mie avventure: oggi ho
trovato funghi in un’aiuola, oggi ho
rincorso un coniglio scappato da un
laboratorio, oggi ho pescato pesci in un
fiume di vernice blu, oggi ho scoperto
che la puntura delle api guarisce i
reumatismi. Chi andava a pensare che
si mettesse a scrivere le storie uscite
dalla mia bocca. Nemmeno le virgole si
dimenticava e un giorno, quando ho
visto mia figlia Isolina con un
pacchetto sotto il braccio, ho detto a
me stesso: caro Marcovaldo, dovevi
venire a fare l’operaio a Torino per
avere il tuo nome sulla copertina di un
libro.
Sono passati quarantasette anni, ma è
come ieri. Abitavo in una stradina
vicino a Porta Palazzo, in una soffitta, e
mi sporgevo al lucernario per contare le
stelle. In quelle ore una sonda spaziale
girava intorno alla terra e la gente stava
incollata alla tv. Come fa un attrezzo
poco più grande di una lavatrice a non
cadere?, mi chiedevo. Proprio allora è
comparsa Isolina con il libro: Papà, ti
rendi conto? Ci siamo noi qua dentro.
C’è pure il racconto di quando prendevi
a sassate l’insegna del Gnac.
Avessi saputo leggere bene, stavo in
piedi la notte. Invece dovevo
accontentarmi di una pagina al giorno
e della voce sbrigativa di Michelino

H

quando tornava
da scuola.
Appena rimanevo
solo, prendevo in
mano il libro, lo
giravo e rigiravo,
mi divertivo a
studiare le figure
sulla copertina, lo
avvicinavo al
naso per sentire l’odore della carta. La
prima volta che ho incontrato l’amico
scrittore non avevo il coraggio di dirgli
grazie. È stato lui a rompere
l’imbarazzo. Mi parlava delle Olimpiadi
a Tokyo, all’altra parte del mondo, ma
teneva la voce di un pulcino. Dottor
Calvino, gli ho detto, non vi dovete

mettere pensiero
che avete usato il
mio nome, a me
fa piacere. Mai gli
avrei confessato
che non ero
ancora riuscito ad
arrivare all’ultima
riga.
È stato in quel

momento che ho preso mia moglie da
parte e ho giurato che non potevo
sopportare questa ingiuria. Così mi
sono deciso. La sera, quando la famiglia
stava al caldo, correvo ai corsi delle
centocinquanta ore. Domitilla ne
andava fiera quando usciva a fare spesa
al mercato di Porta Palazzo. Peccato

che il mio amico scrittore non venisse
più a farmi visita. Ho cercato di
informarmi. Ho spedito pure una
lettera al suo capo, ma non ho avuto
risposta. Qualche tempo dopo,
leggendo il giornale, ho trovato una sua
foto. Toh, è proprio lui, mi sono detto,
non è per niente invecchiato.
Camminava per le vie di Parigi e dallo
sguardo pareva felice. Ecco perché non
si è fatto più vivo.
Quella foto me la sono appesa al muro
e, quando ho cambiato casa, ho chiesto
a Domitilla di conservarla in mezzo
all’album di nozze. Domitilla mi ha
guardato storto, ma alla fine si è
rassegnata. Dal giorno che abbiamo
lasciato la soffitta ha dovuto sopportare

che io appendessi tutte le foto di
Calvino a capo del letto, in bagno, in
cucina. Tu gli tiri i piedi, ripeteva lei, lo
mandi al cimitero prima del tempo. Ma
era tutta invidia: c’era pure il suo nome
dentro il libro, però non sulla copertina
come il mio.
Poi è arrivato il momento che i figli si
sono sposati. Prima è toccato a Isolina,
dopo a Filippetto e a Michelino.
Insomma abbiamo avuto un po’ più di
spazio e nella sala da pranzo, di fianco
alle foto incorniciate, ho comperato
uno scaffale per metterci i romanzi di
Calvino rivestiti di cellophan. Quando
ho sentito per televisione che era morto
all’improvviso, mentre si trovava in
vacanza, ho pagato un marmista per
farmi fare una bella statua con la sua
faccia, ad altezza d’uomo, che ho
piazzato vicino al frigorifero. Mi sentivo
in compagnia, ogni tanto ci parlavo
pure insieme. Domitilla ha radunato i

figli e ha
minacciato di
telefonare al
manicomio se non
avessi tolto
quell’ingombro. Mi
sono andato a
chiudere in bagno
per non sentire gli
strepiti. Sarò libero
di arredare come
voglio il posto dove
vivo?, le ho
mandato a dire.
Il fatto è che io non
sono mai stato
matto. Pure quando
curavo i reumatismi
con le vespe, pure

allora il mio cervello
funzionava come un

orologio svizzero.
Non volevo stare
in città, tutto qui,
correre dal
magazzino agli
uffici, obbedire
agli ordini della
ditta. Mio padre

lavorava la terra,
ripetevo ai figli, mio

nonno lavorava la
terra. Può uno come me

passare tutto il giorno dentro una
prigione che si chiama Sbav?
Alla fine siamo riusciti a trovare un
accordo. Ci siamo trasferiti fuori Torino,
nel bilocale di una palazzina a tre piani.
C’era anche un po’ di verde intorno,
sentivamo gli uccelli cantare e io ho
piantato pure i peperoni nel giardino
condominiale. Ma è durato poco. Sono
arrivate le cisterne con il calcestruzzo e
dopo un anno il mio appartamento
non ha visto più il sole. Abbiamo
traslocato di nuovo, un paio di
chilometri più fuori, in una zona di
prati che avevo conosciuto quando
erano passate le mucche per la
transumanza e Michelino s’era messo
in testa di inseguirle. Domitilla non era
favorevole, cercava di non allontanarsi
troppo dai figli che si erano sistemati
vicino alle fabbriche. Vedi, le dicevo,
adesso stiamo bene, abbiamo pure un
pezzo di orto tutto nostro dove piazzare
la statua del mio amico, così non ti
ruba spazio. Da qui non ci muoveremo
più. E invece la città mi ha di nuovo
acchiappato con le sue braccia di
asfalto.
Adesso ho compiuto ottant’anni e non
ho la forza di trasferirmi in un altro
appartamento. Mi sa che dovrò
comprarmi un paio di guanti da
carpentiere e la sera, quando la gru si
spegne e i cantieri chiudono,
cominciare a svitare i bulloni delle
impalcature, bagnare i sacchi di
cemento, tagliare i cavi della corrente
elettrica. Non se ne accorgerà nessuno,
faccio piano. I mastri montano di
giorno e io di notte smonto. Si
stancheranno loro, non io, e se ne
andranno a costruire case da qualche
altra parte. Ho già scritto una lettera a
Domitilla, nel caso mi succeda
qualcosa, tanto per spiegare tutto. Un
solo desiderio: quando morirò, voglio
essere sepolto vicino al mio amico
scrittore, con la tuta da operaio
addosso e la macchina da scrivere che
ho comprato a cambiali dopo aver
preso la licenza.

Un’illustrazione per «Marcovaldo» (1963) di Sergio Tofano, firma storica del «Corriere dei piccoli»

«Un solo desiderio: quando
morirò, voglio essere sepolto
vicino al mio amico scrittore,
con la tuta da operaio addosso
e la macchina da scrivere
che ho comprato a cambiali»
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l lettore, questo sconosciuto, si poteva dire fino a qual-
che decennio fa. Ora non più. I lettori sono usciti allo
scoperto, grazie al Web e a siti dedicati ai libri che dan-

no la possibilità ai lettori di dire la loro, di esprimere un
giudizio o il proprio gradimento sul libro letto. Questa vi-
sibilità del lettore ha trovato anche un luogo privilegiato,
un sito dedicato appunto a chi ama i libri e vuol dire la sua
su ciò che ha letto. Si chiama «aNobii», un nome che gli de-
riva dall’Anobium punctatum, il «tarlo della carta», ed è un
social network dedicato ai libri e ai lettori: si può tenere
traccia dei libri letti e in lettura (il database ha superato or-
mai i 12 milioni di titoli), esplorare le librerie degli utenti,
scambiarsi idee, creare liste dei desideri. E, soprattutto, si
possono commentare i libri letti. Giudizi che possono es-
sere molto dissimili da quelli dei critici e che sono utili per
la discussione sulle opere letterarie, sono liberi e danno
decisamente un quadro veritiero dei gusti del pubblico e
spiegano le ragioni delle sue scelte. 
Un fenomeno, quello degli «aNobiani», che mette in luce

quanto il dialogo tra carta stampata e nuovi supporti elet-
tronici possa essere ancora possibile e come le diverse for-
me non si escludano a vicenda. Al punto che i contenuti di
aNobii sono diventati un libro, curato da Barbara Sgarzi e
con l’introduzione di Luca Sofri, Il tarlo della lettura (Riz-
zoli, pag. 500, euro 18,00), antologia suddivisa in cento ca-
pitoli, ognuno dedicato ad uno dei cento libri della «play-
list» dei più dagli utenti del sito. Per ogni titolo «top cento»
sono riportate le cinque recensioni più apprezzate dagli
stessi utenti di aNobii, firmate dagli autori con il loro no-
me e cognome reali, il loro nickname o con entrambi.
E ancora di ogni lettore-recensore viene indicato un ritrat-
to attraverso i libri che ha amato di più, la «playlist» dei lo-
ro irrinunciabili dieci titoli. 
Un’antologia che è una radiografia dei gusti dei lettori di
oggi, anche se i «top 100» non sono da considerarsi i «clas-
sici» di oggi, in quanto questo libro non definisce un ca-
none letterario, ma «la febbre dei libri». All’interno dei cen-
to titoli troviamo «classici» veri e propri come Hesse, Sve-

vo, Pirandello, Orwell, Tolkien, Lewis, Primo Levi, He-
mingway; nuovi autori di culto (c’è moltissimo Pennac, Jo-
nathan Coe, Stefano Benni e Palaniuk, oltre a John Fante),
tanti best-seller da Roberto Saviano che con Gomorra si
pone al secondo posto della «playlist», dopo il Siddartha di
Hesse, a Paolo Giordano, dalla saga di Harry Potter ad Am-
maniti, da Camilleri a Moccia, fino a Melissa P. che resiste
ancora con i suoi colpi di spazzola.
Scrive Barbara Sgarzi, la curatrice: «Ho accettato di curare
questo libro con passione. Innanzitutto perché, mentre si
parla di ebook e morte della carta stampata, di contrap-
posizioni frontali tra digitale e analogico, un libro che risa-
le la corrente come i salmoni, partendo dal Web per arri-
vare alla carta, mi sembrava davvero un bel segnale. E poi
perché nasce dalle volontà di raccogliere i pareri di lettori
veri, sinceri, senza filtro, privi di ogni timore reverenziale
o di interessi commerciali. Persone con idee diverse, spes-
so in contraddizione, accomunate però dal grande piace-
re della lettura».

I

Per chi voglia
leggere i

racconti già pubblicati
della serie estiva
«Classici al bivio» li può
trovare sul nostro sito
internet.

Quando dal web la critica si fa testo

IL LIBRO

Le storie di Marcovaldo furono
pubblicate da Calvino per la prima volta
sulle pagine di vari quotidiani a partire
dal 1952. Scritte nell’arco di dieci anni,
furono pubblicate, in libro, nella ormai
storica collana di libri per ragazzi di
Einaudi nel 1963, con altri autori del
calibro di Munari e Rodari. Il sottotitolo
«Le stagioni in città» è legato alla
struttura dei racconti, ognuno dei quali è
associato al tempo delle stagioni.
Marcovaldo è un operaio addetto al
carico e scarico delle merci in una ditta,

sempre alle strette con i soldi, visto la sua numerosa
famiglia, moglie e quattro figli da mantenere. Con un
occhio particolare che, nella grande città, lo porta ad
accorgersi e a stupirsi della natura, nascosta tra palazzoni,
cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti.
Nella prefazione all’edizione scolastica del libro scriveva
Calvino: «A contrasto con la semplicità quasi infantile
della trama d’ogni novella, l’impostazione stilistica è basata
sull’alternarsi di un tono poetico-rarefatto, quasi prezioso
e il contrappunto prosastico-ironico della vita urbana
contemporanea, delle piccole e grandi miserie della vita».

Italo Calvino

racconti d’estate
«Io Calvino me lo voglio ricordare
quando veniva a trovarmi. Bussava
alla finestra e mi faceva segno.
Passeggiavamo sul Po, fumavamo
una sigaretta insieme. Si divertiva 
a sentirmi parlare, e io gli riempivo 
le orecchie con le mie avventure»

Marcovaldo:
«Italo, amico mio»


