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INTRODUZIONE

Aristotele diceva (vediamo alcuni dei nostri pochi lettori
vomitare, altri farsi il segno della croce, altri ancora
guardare fuori dalla finestra con occhi bovini) che Noi
siamo quello che facciamo. Cosa c'è di strano? Sempre
meglio di quell'altro che diceva che noi siamo quello che
mangiamo....e se uno un giorno avesse saltato il pasto per
motivi suoi? Quel giorno, quel tale non sarebbe esistito?
Comunque la definizione Aristotelica non soddisfa, così
come ciascuno di noi non è soddisfatto, credo, di quello che
sta facendo, o almeno, di quello che sta facendo
principalmente; troppe necessità, troppe convenzioni, troppi
compromessi....cosa mai volete che facciamo? Tiriamo
avanti, ecco quello che tutti, più o meno fanno. Provate poi
a combinare Aristotele con “quell'altro” del mangiare e il
risultato sarà, sempre più o meno, che alla fin fine lo scopo
finale dell'esistenza è quello di evacuare quello che abbiamo
mangiato, per usare un elegante eufemismo. La terribile
visione non può soddisfare nessuno.
La domanda che invece interessa, arrivati ad un certo punto
della vita, altro eufemismo per dire “arrivati ad essere
vecchi”, è piuttosto questa: chi siamo Noi per quelli che
sono venuti dopo di Noi?
La risposta più corretta ad una simile terrificante domanda
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potrebbe essere questa: Noi siamo quello che abbiamo fatto.
Non è una ripetizione di quello che si diceva all'inizio, anzi,
è, filosoficamente parlando (vediamo altri lettori tentare il
suicidio), quasi l'opposto: per avere la possibilità di essere
ricordati, bisogna aver lasciato qualcosa che ci sopravvive,
qualcosa che gli altri, i Posteri, possano vedere o sentire.
E facciamo notare che le evacuazioni di cui sopra non
possono sopravvivere agli evacuatori, quindi non
basterebbero comunque.
Dunque, quando Noi non ci saremo (citazione; occhio che
questo libro sarà pieno di citazioni, a Voi il compito di
individuarle...ci sarà alla fine un bel premio, consistente in
una notte con uno degli autori, per chi ne avrà individuate di
più), per quelli che verranno dopo, noi saremo quello che di
noi è rimasto.
Va da sé, arrivati a questo punto, o meglio, arrivati a questa
età, che, se quello che rimane di noi, quindi incluso questo
piccolo mattoncino rappresentato dal presente libello, fosse
troppo poco...ebbene, per migliorare il patrimonio ereditario
e lasciare qualcosa di più significativo...è meglio sbrigarsi,
perché di tempo non ne rimane molto.
Infatti, parlando di date, sono passati, sempre
approssimativamente, 60 anni dalla nascita dei fondatori e
di quasi tutti i Gatti, 40 dalla prima trasmissione di Per Voi
Gatti (giovani), anche se in realtà gli anni sono 42 o 43; 30
dall'uscita del grande Libro “Puttana Schifa”.
Impressionati da tutti questi numeri – le date, in fondo, non
sono altro che numeri, se viste da lontano - nella nostra
megalomania, abbiamo pensato di racchiudere in un unico
volume una Storia della Cantina Pik, una Storia di Per Voi
Gatti, e una versione corretta di Puttana Schifa, anche se
tutti questi numeri non fossero esatti in assoluto.
D'altronde, a chi leggerà questo volume fra 100 anni, cosa
mai importerà se abbiamo sbagliato di pochi anni qualche
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data; e poi, siamo sinceri, i numeri, a posteriori, possono
sempre essere rivisitati – avete presente le assurde
elucubrazioni pseudo matematiche dei cosiddetti
Piramidologi? - e noi siamo addirittura in grado, ad un
attento esame delle date da noi stessi citate, di dimostrare
che il Santo Gral è sepolto sotto la vecchia Cantina Pik, in
Via Ferrutti, a Trino.
Non ci credete?
Ma non vogliamo fare celebrazioni, sia ben chiaro, e ce ne
frega poco degli anniversari, considerando, come dicevamo,
che non siamo nemmeno sicuri delle date che vogliamo
ricordare.
Far passare il Tempo è facile, basta aspettare: difficile è
giustificarlo, questo Tempo andato.
Nel presente caso, la giustificazione di cui sopra assumerà
una forma, la forma letteraria, quella di un libro in altre
parole.
Vogliamo quindi, traendo lo spunto dalle ricorrenze di cui
sopra, fare una specie di riflessione sul Tempo Andato
(Proust ha scritto migliaia di pagine sul Tempo Perduto
senza arrivare in pratica a nessuna conclusione) partendo
dal presupposto che anche lui, Marcel Proust, chiamava il
suo capolavoro “Alla Ricerca del Tempo Perduto” perché,
dopo, ovvero una volta trascorso, il Tempo è sempre
perduto, e recuperarlo è possibile forse solo in forma
letteraria.
Non per niente, dato che siamo sempre i soliti mattacchioni,
pensavamo di intitolare la presente opera “Alla Ricerca del
tempo...Sprecato”, tanto per ricordare il grande Marcel,
sottolineando nel contempo la nostra cialtroneria.
Naturalmente, nel rispetto dello Stagirita di cui parlavamo
all'inizio, siamo consci che una Forma, se pure letteraria,
non basta: occorre anche una Sostanza, anche se lo stesso
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Aristotele – questa, l'avrete capito, è tipicamente
un'Introduzione Aristotelica – diceva che “la Forma è
Sintesi”, attribuendole quasi un valore assoluto,
autoreferenziale, si direbbe ai giorni nostri.
Non occorre spiegare che la Sostanza di una Forma
letteraria non può che essere un Libro, un buon vecchio
Libro fatto di carta, con la copertina e tutto il resto... anche
in questa nostra nuova era virtuale fatta di Bit.
Carta Canta, si diceva una volta e diciamo ancora noi - così
come Carta si dice a Sette e Mezzo quando si vuol
continuare a giocare, quando cioè, come nel nostro caso, si
vuole andare avanti - sperando che quelli che ritroveranno
questo Libro Perduto, magari fra 100 anni, in una vecchia
soffitta di una vecchia casa che sta per essere demolita,
riescano a capire qualcosa del suo contenuto (bisognerebbe
accertare a questo punto cosa diceva Aristotele riguardo ai
Contenuti, ma lasciamo perdere...).
Ad ogni modo, tenendo metaforicamente in mano quel
vecchio libro, visto che la Cantina fisica ancora ci sarà
(almeno come traccia nelle mappe catastali), i Cd di Per Voi
Gatti Giovani ci saranno da qualche parte, Puttana Schifa si
potrà ritrovare nella stessa soffitta... almeno possiamo dire
che qualcosa che testimonia il nostro passaggio a livello –
passaggio a livello è una bellissima battuta involontaria collettivo lo abbiamo pur lasciato.
Certo abbiamo fatto altre cose, figli, lauree, case ecc, ma
tutto a livello individuale e quel Postero immaginario di cui
si parlava prima non potrà ritrovare queste cose
nell'altrettanto immaginaria soffitta: quello di cui parliamo
qui si colloca su un livello diverso, un livello inconscio e
sotterraneo, e cosa c'è di più sotterraneo di una Cantina?
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Quella che leggerete è una storia vera.
I fatti esposti sono accaduti intorno al 1970 a Trino.
Per rispetto ai protagonisti sono stati utilizzati dei nomi
fittizi;
tutto il resto è stato fedelmente riportato...nei limiti della
confusione generata dal Tempo.
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Allora mi ricordo
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Raggiunta faticosamente la Pensione, chissà perché, i due
vecchi compari decisero un giorno di celebrare il passato
producendo una nuova edizione del mitico Per Voi Gatti, un
Per Voi Gatti III, dunque, prima che fosse troppo tardi.
Si ritrovarono quindi una sera, più o meno nello stesso
posto dove, tanti anni prima, con davanti un Magnetofono
Castelli, una pila enorme di 45 giri ed un'altra, molto meno
voluminosa, di 33, un Giradischi mono ed un paio di audio
cassette C90, diedero inizio alle danze.
Più o meno, s'intende.
Sul citofono della nuova casa, sorta sulle fondamenta della
vecchia, c'era anche un campanello con la targhetta
“Cantina Pik”; ad alcuni, adesso quel nome forse non dirà
niente, ma altri, quando lo vedevano, provavano sempre un
tuffo al cuore.
Sicuramente questo succedeva ai due vecchi compari, anche
se uno dei due, l'eroe eponimo della targhetta, abitando in
quella nuova casa, c'era abituato, per cui il suo cuore non
rischiava l'infarto; l'altro invece, quando arrivava in visita,
indugiava con gli occhi su quella targa per lunghi momenti
ed il suo dito era sempre sul punto di premere il pulsante del
campanello corrispondente. Non avrebbe risposto nessuno,
lo sapeva, i frequentatori della vecchia Cantina, i Gatti,
come si chiamavano tra loro, si erano dispersi, erano
invecchiati ed avevano perso il pelo, come si dice, o forse
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avrebbe risposto il titolare dal suo alloggio al primo piano.
Ma la tentazione era sempre forte, anche se il dito, alla fine,
scivolava sul bottone più normale, si fa sempre per dire, che
indicava gli abitanti del piano superiore.
Quanti anni erano passati dalla prima edizione di quel Per
Voi Gatti? Un segno dei tempi, dell'età avanzata, del
rincoglionimento galoppante, forse della difficoltà
dell'impresa a cui si accingevano, fu che nessuno dei due si
ricordava esattamente l'anno di quel lavoro.
Forse, riascoltando la cassetta originale sopravvissuta
miracolosamente agli anni, avrebbero anche stabilito la data
precisa, ma un altro problema si prospettava inaspettato e
terribile: il Primo Per Voi Gatti, forse, non era il primo, in
barba all'etichetta di quella cassetta che recitava Per Voi
Gatti I e II!
Quindi la difficoltà della suddetta impresa cominciava già
dal suo nome, o, se vogliamo – trattandosi di Impresa – dal
Marchio del prodotto che i due Autori volevano realizzare:
il Marchio, appunto, o il nome, o il titolo di Per Voi Gatti, a
quanto risultava da confusi ricordi dell'Autore Biondo,
apparteneva ad un prodotto anteriore, realizzato non dalla
strana coppia riunita, ma da un Gatto Vecchio (vedi sotto
per la definizione della categoria dei Gatti Vecchi), il
Gianni Tritolo nei confusi ricordi del padrone di casa che
pure aveva fornito il supporto tecnico; anche allora lo scopo
era stato prendere in giro gli amici di un tempo.
In epoca successiva ne parlava ancora con nostalgia
qualcuno dei Gatti Vecchi.
Ma perché se ne parlava, bisognava per forza dire che era
esistito davvero?
Come sostenevano i Filosofi Empiristi inglesi – e con ciò
fuggiranno a gambe levate i pochi lettori che finora hanno
resistito alla tentazione - la conoscenza umana deriva
esclusivamente dai sensi o dall'esperienza, quindi bisogna
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considerare alla base del metodo scientifico l'idea che le
nostre teorie dovrebbero essere fondate sull'osservazione
del mondo piuttosto che sull'intuito, sulla fede o sui ricordi.
Esasperando il concetto, alcuni Empiristi sostenevano che,
osservando un bell'albero in mezzo alla verde campagna
inglese, questo albero sicuramente esisteva perché in
relazione sensoriale – la vista - con il soggetto, ma, se detto
soggetto avesse chiuso gli occhi, ecco che l'albero non
sarebbe esistito, essendo venuta a cessare la relazione di cui
sopra.
Posizione alquanto estrema, ma utile alla definizione del
problema: dov'era quel primo, fantomatico Per Voi Gatti?
Quale relazione sensoriale aveva con la realtà circostante?
C'erano ancora testimoni che ricordassero di averlo sentito
realmente?
E se anche ci fossero, i ricordi non sono una prova di
esistenza perché potrebbero essere indotti da alcol, droghe o
demenza senile e comunque, volendo concludere il discorso
senza scomodare gli Empiristi Inglesi, quell'incerto prodotto
avrebbe dovuto chiamarsi “Per Voi Gatti Vecchi”...tutta
un'altra cosa!
Almeno quella vecchia cassetta malandata contenete i due
Per Voi Gatti Giovani, belli o brutti che fossero, era ancora
lì, bella solida, sul tavolo della nuova Cantina; era in diretta
relazione sensoriale con i due Autori, si poteva sempre
ascoltare – udito – o vedere – vista - o addirittura annusarne
la fragranza di muffa – odorato - , a differenza dell'altra che
nemmeno esisteva.
Chiaro?
Proprio nella Nuova Cantina dunque si erano riuniti i due
vecchi, quella sera piovosa di novembre, per tentare di
realizzare la folle idea di dare un seguito sensoriale alla
vecchia Cassetta.
Chiamarla Cantina era però una forzatura: si trattava invece
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di un bell'alloggio situato al piano terra della nuova
abitazione del Titolare, approssimativamente sorta
appoggiata alla vecchia casa, quella che ospitava un tempo
la vera Cantina.
Il nuovo alloggio, perfettamente ammobiliato e funzionale,
aveva il pregio di non essere abitato in quanto, dopo aver
subito due alluvioni e due conseguenti restauri, era stato
abbandonato a favore del nuovo appartamento al primo
piano, dove l'acqua del Po non sarebbe mai potuta arrivare,
almeno si sperava; a Trino, dopo la seconda alluvione, ben
pochi avevano il coraggio di abitare al piano terra.
Comunque, la Nuova Cantina, chiamiamola così per
comodità, rappresentava l'habitat ideale per l'ardua impresa
a cui si accingevano i due vecchietti: nessun disturbo,
nessuna distrazione, decine di bottiglie di Whisky e liquori
vari a disposizione nel mobile bar.
Del resto, nello stesso posto, molto tempo prima, nel 1984,
erano riusciti in un'altra impresa, forse meno ardua, ma
comunque significativa: avevano scritto a due mani
“Puttana Schifa”, un personale regalo per le nozze
dell'amico Bat.
Sembrava fosse passato un minuto, invece erano trascorsi
32 anni!
Quella sera pioveva da far paura ed i due compari, anche se
il rumore dell'acqua giungeva attenuato, erano molto
nervosi: a Trino, a Novembre, dopo almeno un'ora di
pioggia continua, nessuno riusciva più ad essere sereno
dopo le alluvioni del 1994 e del 2000!
Cominciarono subito a discutere sulla datazione del reperto
che avevano fra le mani, la cassetta del mitico Per Voi Gatti
Giovani: uno dei due sosteneva che risalisse al 1970, al
massimo al 1971 (in realtà non aveva molte certezze al
riguardo); l'altro posticipava la datazione ad almeno due
anni dopo.
14

Per evitare di venire alle mani, decisero che era arrivato il
momento di sentire la Cassetta per reperire informazioni
sicure.
Sul tavolo, davanti a loro, un centinaio di CD (ormai i 45
giri in vinile non esistevano più ed i 33 erano una rarità ) un
lettore stereo con un microfono per registrare direttamente
su chiavetta usb musiche e parole in formato mp3, un
vetusto mangianastri che erano riusciti miracolosamente a
reperire in un solaio, atto alla lettura della ancor più vetusta
musicassetta C90; un PC portatile con connessione wi-fi ad
Internet; un mazzo di carte ancora sigillato nel cellophane
ed una scatola contenente file di fiches di plastica, ordinate
per forma e colore.
La suddetta cassetta venne quindi introdotta nella mostruosa
bocca spalancata del magnetofono e qualcuno schiacciò il
tasto Play.
All'inizio solo inquietanti fruscii; poi... Prova microfono,
un, due, tre, la Marietta fa il caffè; uno due, Nixon è un bue!
Sigla!
Allora mi ricordo, New Trolls... e allora sì che
cominciarono a ricordare, i due autori, ma i ricordi, dopo 45
anni più o meno (la disputa sulla datazione non era ancora
risolta) non erano stabili e cominciarono a disgregarsi, man
mano che la canzone procedeva, ricordi belli e inutili come
cristalli fragili, dicevano gli stessi News Trolls in un'altra
canzone.
Cosa stava succedendo? Non era possibile recuperare il
Tempo Perduto allo stesso modo in cui quel tempo, allora,
era trascorso? E allora Proust? Duemila pagine di cazzate?
Si ricordavano quella sigla, ma il giorno in cui qualcuno di
loro mise sul piatto del giradischi quel 45 giri non riusciva
ad emergere dalla nebbia del tempo: la cassetta in un
Processo penale sarebbe stata una prova inconfutabile di un
delitto commesso, ma i due colpevoli non riuscivano più ad
ammettere di essere stati loro.
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Per uscire da quest'angoscia esistenziale, andarono subito in
Internet per cercare di risolvere la loro confusione
temporale in base alla data della canzone che stavano
ascoltando: Allora mi ricordo, News Trolls, 1968!
Ma come! Allora Per voi Gatti sfiorava addirittura il Mezzo
Secolo di vita?
Ma no, cosa c'entra, disse uno, poteva essere un disco
presente da anni in Cantina, la sua data di pubblicazione
non aveva valore assoluto!
Forse per non perdersi in altre interminabili discussioni,
decisero di prestare attenzione al testo di quella vecchia
canzone che avevano scelto tanti anni prima (quanti, restava
ancora un mistero) come sigla della loro trasmissione: si
accorsero per la prima volta che le parole dei New Trolls
andavano a comporre una storia devastante! Ma come! Tu
non hai, diceva il testo dopo una bella schitarrata iniziale,
capelli neri come i suoi, e gli occhi grandi come lei, eppure
la rivedo in te....in altri termini: tu sei un cesso con i capelli
grigio topo e gli occhi storti, eppure io rivedo in te quel
pezzo di gnocca che mi ha lasciato! Certo che ti ha lasciato!
Se fai solo questi complimenti... E poi ancora:
“E allora mi ricordo
Un viso senza luce
Gli occhi senza pace
Risento la sua voce”
Ma chi era quell'altra? Uno zombie?
Ma lo scempio non era terminato: “Tu non sei un angelo
com'era lei, dov'è la sua serenità...eppure la rivedo in te!”.
Racchia e perfida come una vipera, dunque!
Però, in fondo in fondo, il nostro eroe cantante (al secolo,
Nico Di Palo) era un brav'uomo, perché alla fine confessa:
“Ma ti amo come sei...” anche se fai schifo e devo chiudere
gli occhi e pensare a quell'altra che mi ha mollato per poter
fare qualcosa....bravo!
Non è possibile, pensarono i due, sarà l'audio che deforma
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le parole...andiamo in Internet – tanto lì si trova tutto – e
leggiamo il testo scritto...carta canta, dicevamo.
Altra sorpresa: le parole che trovarono riportate da più fonti,
erano tutta un'altra cosa:
“Tu hai i capelli neri come i suoi
Le gambe grandi come lei...”
era uguale all'altra, allora, comprese le vene varicose che le
gonfiavano le gambe!
Della parolina NON si era persa ogni traccia!
Cos'era successo, allora? Forse il Tempo cambia anche i
testi delle canzoni? O cambia il sonoro delle registrazioni
pirata? Era tutto così effimero che non ci si poteva
nemmeno fidare di quello che riportavano i sensi?
Allora mi ricordo...ma mica tanto!
Decisero di lasciar perdere, anche per salvaguardare la loro
integrità mentale.
Mentre ancora la lunghissima sigla procedeva, i due
conduttori che ci parlavano sopra (gli stessi che ora
ascoltavano silenziosi, gravati dai dubbi e dagli anni che
erano trascorsi) introducevano i protagonisti della loro
trasmissione.
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Se una Radio è libera, ma libera veramente
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Al riguardo occorre aprire una parentesi: le prime parole,
dopo la prova microfono, incise su quel nastro furono: “La
T.C.P. Trasmissioni Cantina Pik è lieta ad invitarvi ad
ascoltare (per inciso, primo di una lunga serie di errori
grammaticali)...”, ma, chiaramente, non si trattava di una
vera Trasmissione radiofonica, dato che non c'era una Radio
che propagasse in etere quella roba, né i due autori avevano
i mezzi per fondare una nuova emittente ad hoc che
provvedesse “in diretta” alle loro necessità, una Radio
Cantina Pik, R.C.P., per esempio.
Quelli in effetti erano gli anni gloriosi delle Radio Libere e
mentre in Italia ancora imperversavano in Televisione
Claudio Villa e Orietta Berti, a partire dalla metà degli anni
60 la musica buona, rock e cantautori essenzialmente,
veniva diffusa appunto dalle storiche Radio Libere, prima
straniere (Radio Lussemburgo e Radio Montecarlo si
ricevevano anche da noi), dato che in Italia le frequenze
private furono legalizzate soltanto ne 1974, e poi anche
dalle migliaia di Radio locali che sorgevano come i funghi
praticamente in ogni comune in barba al monopolio della
Rai; così i giovani italiani potevano emanciparsi dalla
musica di regime e dalle idee retrograde che questa
rappresentava.
Non per niente, Eugenio Finardi diceva: « Amo la radio
perché arriva dalla gente / entra nelle case e ci parla
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direttamente / se una radio è libera, ma libera veramente /
piace ancor di più perché libera la mente ».
Per la cronaca, anche in quel di Trino – per la verità,
qualche anno dopo – sorse una Radio locale, R.C.T. Radio
Comunità Trinese, solo che la sua musica e le sue idee non
liberavano nessuno, né lo emancipavano, in quanto si
trattava di una creatura della Parrocchia ed il Vice Parroco
ne era il direttore occulto, per cui chiamarla Radio Libera
era forse una forzatura; ci fu anche un tentativo per
assoldare i due vecchi autori, allora giovani, tra le file dei
conduttori di quella Radio, dato che la loro fama si era
diffusa chissà come in tutto il contado, ma i due, allora
come oggi, erano piuttosto anarchici e libertari e quindi
rifiutarono la faraonica offerta che fu fatta perché
prestassero la loro opera ingegnosa: entrata gratuita per
l'eternità al Cinema Parrocchiale!
RCT continua a tutt'oggi le sue trasmissioni con la stessa,
immutabile dipendenza clericale, mentre i famosi Gatti,
liberi conduttori di Per Voi Gatti, da allora sono rimasti
disoccupati.
Uno dei due autori invece ricordava ancora, cinquant'anni
dopo, come il suo primo concerto rock dal vivo l'avesse
ascoltato
su
Radio
Lussemburgo,
sintonizzata
miracolosamente una notte sulla sua vecchia radio a
valvole. Il guaio è che non ricordava chi suonasse, ma
questo è un altro discorso.
Radio Lussemburgo e Radio Montecarlo trasmettevano in
Onda Media o Lunga, per questo si riusciva a sentirle in
tutta Italia, mentre le prime radio libere nostrane, le famose
emittenti pirata, trasmettevano illegalmente in FM, per cui
non era raro vedere dei giovinastri (in genere con i capelli
lunghi e la barba) che si arrampicavano sul tetto di casa per
montare un'antenna che magari la settimana dopo
smontavano e piazzavano sul tetto della nonna.
Naturalmente la diffusione era limitata a pochi chilometri.
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Radio Montecarlo invece, molto più che quella del
Lussemburgo, imperversava, trasmettendo a due passi dal
confine ligure e considerando anche che tutti i segnali a
onda media hanno la proprietà di seguire la curvatura della
terra (cosiddetta "linea dell'orizzonte") e di essere riflessi
durante le ore notturne dalla ionosfera, senza ausilio di
ripetitori: bastava che ci fosse, come effettivamente c'era,
un potente trasmettitore iniziale.
I mitici DJ di Radio Montecarlo, Robertino, Herbert Pagani,
Awanagana, servirono forse da modelli per i due giovani
autori - ora vecchi e stanchi ed impegnati nel folle tentativo
di rinverdire i fasti della lontana giovinezza -, assieme e
ancor di più, è inutile negarlo, ai conduttori ufficiali di una
fortunata trasmissione che la Rai metteva in onda in quegli
anni, cercando evidentemente di far concorrenza alle
suddette emittenti estere.
Infatti, già dal titolo “Per Voi Gatti” si nota un chiaro
riferimento a “Per Voi Giovani” che, in un'epoca in cui il
monopolio della Rai era pressoché totale, si è
contraddistinta, a partire dal lontano 1966, come una delle
poche trasmissioni ufficiali che hanno fatto conoscere ai
giovani di allora la musica rock straniera di qualsiasi
genere, ed anche gruppi o cantanti italiani che non venivano
altrimenti trasmessi.
Alcuni conduttori di Per Voi Giovani, anche se meno belli
dei nostri eroi, dopo averne fatto la storia, ancora oggi
parlano dai microfoni dell'Emittente di Stato, ad esempio
Carlo Massarini, citato doverosamente in PVG per una sua
critica non benevola ad una canzone che invece piaceva
molto ai due conduttori.
Altra fonte di ispirazione, soprattutto riguardo
all'impostazione scherzosa e disincantata di Per Voi Gatti,
può essere stata Alto Gradimento, la mitica trasmissione di
Arbore e Boncompagni, ma in questo caso la faccenda si
complica, dato che Alto Gradimento è nato nel 1970, quindi
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in pratica contemporaneamente alla nostra creatura balzana,
per cui può darsi benissimo che fossero i suddetti Arbore e
Boncompagni, avendo ascoltato Per Voi Gatti chissà come,
chissà dove e chissà quando, a copiare Calo e Pik... ma
lasciamo perdere, non abbiamo intenzione di denunciarli
ora per plagio, passati ormai più di quarant'anni da un reato
che sarebbe comunque caduto in prescrizione.
Con ciò si chiude la parentesi dedicata all'esegesi delle fonti
(eh???!!!) radiofoniche della cassetta che i due
sopravviventi autori stavano ascoltando in quella notte
piovosa, rintanati nel confortevole tepore della Nuova
Cantina Pik.
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Il Maestru
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Già con lo sfumare della Sigla, si era capito qual'era
l'intento che aveva spinto i due a quella fatica preistorica:
una inossidabile volontà di prendere in giro, anzi, di
prendere per il culo, unita ad un altrettanto inossidabile
desiderio di divertirsi, comunque e sempre, dato che gli
autori, allora ed evidentemente anche adesso, più di
quarant'anni dopo e con più di sessant'anni sul groppone,
dovevano essere portatori di qualche tara psichica che
impediva loro di crescere.
Quali fossero i soggetti della presa per il culo, era già chiaro
fin dalla sigla: i Gatti della Cantina Pik!
Ma chi erano costoro?
Chi volesse avere notizie più dettagliate può leggere in
appendice “Puttana schifa”; qui basti dire che si trattava di
una banda di ragazzotti, il loro numero originario era otto,
tutti della stessa età, meno uno, alcuni addirittura amici già
dal tempo dell'asilo, quando dovettero superare con
l'ingegno la ferrea disciplina imposta da Suor Clotilde, che
aveva il carattere di un Colonnello e la corporatura di un
Granatiere; tutti gli altri, meno due, uniti dal destino a
partire dalla Prima Elementare.
I Conduttori ricordavano bene quel periodo: ebbero
l'avventura di appartenere al corso quinquennale tenuto dal
mitico Maestro Favorino Brunod, e questa appartenenza lì
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segnò per tutta la vita.
Il Maestru, come lo chiamavano tutti, era davvero un uomo
singolare, si potrebbe dire per semplificare che era un uomo
straordinario, parlava il Latino come fosse la sua lingua
madre ed aveva una cultura vastissima, quasi
enciclopedica... aveva una passione sociale che lo divorava
e che lo portava al rifiuto delle convenzioni il che lo
rendeva, nella comunità trinese, un esempio per alcuni da
imitare, per altri da evitare ad ogni costo perché ritenuto di
fede anarchica in una società ancora profondamente
clericale. Aveva fatto la Guerra, la Seconda, come tenente
degli Alpini e forse ne era rimasto segnato nel profondo,
tanto che, almeno dicevano quelli che lo conoscevano di
persona, la sua vita privata non era di quelle lineari e a volte
si aveva la sensazione che vivere gli costasse davvero molta
fatica. Anche nell'aspetto richiamava questi suoi tormenti:
occhi azzurri su un viso spesso congestionato e paonazzo, o
forse solo abbronzato – lui, come diceva il suo nome, era di
origine valdostana –, capelli precocemente bianchi, statura
imponente; parlava in trinese anche in classe perché i suoi
alunni parlavano e pensavano solo in dialetto e lui si
rendeva conto che la Lingua Italiana doveva essere
insegnata in quell'epoca come se si trattasse di una seconda
lingua; ma non era un atteggiamento razzista, come si
potrebbe pensare adesso, abituati come siamo alle follie
Leghiste: l'unica volta che videro il Maestru veramente
arrabbiato, o, per meglio dire, incazzato di brutto, fu quando
la mamma di uno dei primi piccoli immigrati che arrivarono
a Trino – si era nei primissimi anni sessanta – andò da lui
lamentandosi che il suo bambino, inserito a posteriori nella
sua classe, prima o seconda non ricordavano, era stato
emarginato – parola al giorno d'oggi molto in uso – dai
compagni di scuola.
Il Maestru non poteva sopportare quell'atteggiamento, era
contrario a tutti i suoi principi libertari; dato che non gli era
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possibile individuare con certezza i colpevoli materiali, ma
ritenendo giustamente che la discriminazione fosse un
atteggiamento comune a tutti i suoi alunni, pensò di punirli
tutti. Cominciando dai primi banchi, rifilò agli sbigottiti
bimbetti un sonoro schiaffone; arrivato però alla seconda
fila, si rese conto che quello era, se vogliamo escludere la
giusta causa, un atteggiamento vagamente nazista, altra
categoria umana che lui detestava con tutto il cuore, per cui
si fermò e poi, più con quell'esempio che con le parole che
disse poi, impose a tutti indistintamente di accogliere ed
aiutare il nuovo arrivato in classe e fuori, tra i banchi e
come compagno di giochi.
L'autore biondo era seduto nell'ultimo banco della prima fila
e fu l'ultimo a beccarsi lo schiaffone: ancora adesso, quando
ci ripensa, gli fischia l'orecchio che fu investito dal
manrovescio.
Lo ricordavano ancora quel bimbetto magro e timido che
causò la punizione: un siciliano dai capelli a metà fra il
rosso ed il biondo e con le lentiggini in faccia – origine
forse normanna come tanti suoi conterranei – si chiamava
Vincenzo e parlava nei primi tempi solo il siciliano, non
diversamente dai suoi compagni di classe che si credevano
più furbi e parlavano solo il dialetto trinese.
Altro esempio dei particolari sistemi didattici del Maestru si
verificò quando il Pecal fu beccato nel suo banco in fondo
alla classe che imitava i fumatori adulti emettendo
immaginarie boccate di fumo da una matita tenuta
voluttuosamente fra l'indice ed il medio e portata alla bocca
di tanto in tanto. Senza dire una parola, il Maestru lo
chiamò alla cattedra, accese una delle sue puzzolenti
Nazionali Esportazione Senza Filtro – lui il vizio ce l'aveva
davvero – la mise fra le due dita del Pecal e disse solo: “ E
dès füma!”.
Il Pecal divenne rosso come un peperone e cominciò a
biascicare. “Ma mi schersava...son nen bon...”.
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Ma il Maestru fu inflessibile: “ Füma, füma!”.
Al primo tentativo di boccata, il Pecal cominciò a tossire
disperatamente ed a sputacchiare in giro saliva rinsecchita.
Non riuscì mai a diventare un fumatore, anche se ci provò
molte volte dopo, finite le Elementari e forse anche le
Medie.
Il Maestru fu anche per moltissimi anni, in pratica fin
quando campò, il bibliotecario, o meglio il Direttore della
Biblioteca Civica di Trino che lui stesso aveva fondato in
pochi locali al piano terra del Castello Paleologo, molto
prima del suo restauro, avendo al piano di sopra le celle del
Carcere mandamentale, poi chiuso; non era raro,
consultando dei libri, sentire gli schiamazzi dei pochi
disgraziati che scontavano lassù la loro pena.
Uno dei maturi DJ aveva letto da bambino tutti i libri di
Salgari, più di cento titoli, che la Biblioteca ospitava e con
quelli aveva girato tutto l'universo e oltre, per mari e foreste
misteriose, combattendo pirati o da pirata ribellandosi ai
soprusi di un mondo difficile, ad un prezzo che altrimenti
mai avrebbe potuto permettersi: costo zero.
In biblioteca, di sera, il Maestru dava anche ripetizioni di
latino, sempre a costo zero, ai suoi ex alunni che si erano
riversati nella Media e che non avrebbero potuto permettersi
altre ripetizioni a pagamento per superare, loro che si
stavano appena emancipando dal dialetto, le difficoltà di
quella lingua misteriosa ed infida quasi più della jungla
nera.
Chi aveva partecipato a quel dopo-scuola sui generis, non
avrebbe mai dimenticato l'odore dei libri, le ombre e gli
echi paurosi che si rincorrevano, a sera, nei vuoti locali
della biblioteca civica.
Dopo molti anni, nel 1991, quando ormai quei bambini
erano diventati uomini (si fa per dire) ed il Maestru se ne
30

era andato per sempre, la Biblioteca Civica con i suoi
trentamila volumi fu trasferita all'interno dell'antico
convento di San Domenico, con entrata dal Chiostro che si
affaccia al di là di un colonnato su una viuzza che è
diventata, dopo il restauro dovuto ai fondi Enel, uno degli
angoli più suggestivi di Trino nella sua recuperata
atmosfera medioevale.
La nuova Biblioteca, come ricorda una targa posta a lato
della porticina d'entrata, fu intitolata al Maestru, come lo
chiamano tuttora i suoi ex alunni, giusto riconoscimento
tributato dalla Cittadinanza, il minimo, a colui che ne era
stato per decenni l'anima ed il motore, cercando di ravvivare
con la cultura quel posto dimenticato dalle Muse.
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Gli “Altri” Gatti
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I Gatti dunque, in base alle citazioni già presenti durante la
Sigla, erano i soggetti, o meglio, gli oggetti di quella
gigantesca presa per il culo che aveva occupato per tanti
pomeriggi e sere quei due sbarbatelli, allora nemmeno
maggiorenni, che stavano risentendo adesso le loro voci
gracchianti, più di quarant'anni dopo, quando i loro anni
erano lievitati a sessanta e più.
Ma perché “Gatti”, dunque? Tutta quella fatica per dei
quadrupedi pelosi? Calma!
“Gatto” nello slang giovanile adottato dai giovani trinesi
verso la metà degli anni sessanta (evidentemente questo è
un numero che ricorrerà spesso in questo libro) era, nella
sua accezione di “Gat”, più che un sostantivo, un attributo
che identificava un soggetto (umano) dotato di ammirevoli
caratteristiche, un furbacchione, insomma: “T'ha vist che
Gat cullà!” Hai visto che Gatto, quello là!
Insomma, uno che riusciva sempre a cavarsela anche nelle
situazioni più difficili.
Ben diverso era il significato di “Gatarlon” che potremmo
tradurre come “Gattone”, o meglio, se esistesse un simile
superlativo nella lingua italiana, “Gattarlone”, che, pur
derivando dallo stesso felino, identificava invece un
individuo stupidotto e vanaglorioso, un tipo che, credendo
di fare imprese da guinness dei primati, finiva invece per
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combinare solo guai. Gli esempi di tale tipologia umana
sono infiniti, anche perché, non di rado, un Gat finiva per
comportarsi da Gatarlon!
La stessa esclamazione tipica del periodo richiamato, “Che
Gat!”, poteva assumere indifferentemente connotazioni sia
positive (Quello sì che è un macho!), che negative (Quello è
un vero mentecatto!).
Inequivocabilmente negativa era invece l'espressione “Che
Bidu!”, che si potrebbe tradurre al giorno d'oggi in “Che
testa di pene” e che consigliamo comunque di usare quando
si vuol censurare l'autore di comportamenti particolarmente
riprovevoli.
Ma tralasciamo le questioni linguistiche, tanto più che al
giorno d'oggi “Che Gat!”, in qualsiasi accezione, non si usa
più, nemmeno quasi fra i sopravvissuti di quell'epoca
lontana, sorte comune all'altra frase idiomatica “Che Bidu”.
Comunque, i Gatti della Cantina Pik, si chiamavano tra loro
a quel modo per evidenziare le innate doti di agilità e
coraggio, considerando anche che chiamarsi “I Bidu della
Cantina Pik” non sembrava bello a nessuno, anche se in
privato, fra di loro, l'orribile insulto sorgeva spontaneo in
svariate occasioni.
Ma intendiamoci subito, anche per sgombrare il campo da
possibili tragici equivoci: otto, come veniva sottolineato più
volte nella Trasmissione, erano i Gatti Giovani, ma la
famiglia felina era molto più vasta e confusa.
Innanzi tutto, è doveroso nominarli anche solo per il fatto
che senza di essi non ci sarebbero stati neanche quelli
successivi, citati più volte pure loro nelle due puntate di Per
Voi Gatti Giovani, c'erano, o c'erano stati, i Gatti Vecchi,
ovvero gli amici del fratello del titolare della Cantina,
nonché coautore di “Per Voi Gatti Giovani”, più vecchio di
qualche anno.
36

Erano, in estrema sintesi e per nominare solo quelli che
furono citati nella trasmissione:
il Paics, poi contratto in Pik, il suddetto fratello; pure lui
biondo e di fisico atletico, gran giocatore di calcio e titolare
nella gloriosa squadra della Voluntas, vincitrice anche di un
campionato provinciale allievi, Re di Via Ferrutti nel
famoso reportage di Per Voi Gatti Giovani I;
il Gianni Tritolo detto Ovidio, a causa del suo naso che
non passava inosservato (per la cronaca, il grande poeta
romano Ovidio, com'è noto a tutti, si chiamava in realtà
Publio Ovidio Nasone);
il Majo alto e dinoccolato, spesse volte isolato nel suo
gruppo perché, contrariamente agli amici juventini, di
inossidabile fede interista; Re della Stazione;
Cesare Magnus, Re della Cappelleta;
Viso d'Angelo, così detto non per la sua bellezza, ma per
l'esatto opposto; Giullare di Corte alla Cappelletta;
il Cesarin detto “maj” per il mestiere di suo padre (il Maj
nel trinese antico era il Fabbro);
il Gigi Pajasot che a dispetto del suo soprannome
(potremmo tradurlo come Pagliaccetto) aveva un fisico
imponente, ma giocava benissimo a pallone, fin quando un
incidente di gioco lo costrinse a dedicarsi all'attività di
allenatore dei settori giovanili del Trino;
il Moisu, fisico asciutto da Dandy e macchina sportiva da
“carico” - di donne s'intende, non di materiale edile - che si
prodigava in consigli su come conquistare il suddetto
genere femminile a beneficio dell'Autore Biondo, che
invece si chiedeva stupefatto: A) se non fosse meglio usare
bastoni e coltelli per quella conquista: B) perché mai
sottomettere quegli esseri misteriosi che venivano da altri
pianeti;
e finalmente il Poto, Principe Ereditario sempre alla
Cappelletta, di cui parleremo ancora.
In seguito sarà chiarito il mistero di questi Reami; qui basti
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dire che i suddetti Vecchi Gatti mantenevano un certo
distacco elitario dai Giovani, non si mischiavano a loro e
raramente si facevano vedere in Cantina, compreso l'Old
Brother, che pure ci abitava sopra.
I Giovani Gatti nella loro innocenza ancora non lo
sapevano, ma i Vecchi, raggiunta una certa età, preferivano
dedicarsi alle Donne, quelle vere, piuttosto che alle partite a
briscola in 5, attività prevalente dei Giovani che ritenevano
ancora, alcuni, che le Donne fossero un'invenzione di
romanzieri depravati, altri che le stesse fossero il veicolo
del Maligno che portava alla perdizione.
In sostanza dunque, i Vecchi Gatti sfumavano nel Mito e
per i Giovani restavano più che altro nomi avvolti nel
mistero.
Tutti, tranne il Poto che da solo meriterebbe un libro a
parte: lui aveva la squisita compiacenza di scendere spesso
al livello compassionevole dei Giovani, mischiarsi a loro,
indirizzarne le virtù, fare loro da guida preziosa attraverso
le insidie ed i peccati del mondo, così come Virgilio lo era
stato per Dante. Alcuni malignavano che questa sua
magnanimità fosse dovuta invece al fatto che non riuscisse a
farsi una donna sua, ma, riteniamo, queste erano solo
maldicenze dettate dall'invidia, come testimoniato da un
altro reportage di Per Voi Gatti, di cui forse si dirà in
seguito.
I Giovani Gatti lo sentivano arrivare molto prima di
vederlo: il rumore sordo del motore quattro tempi della sua
Ducati Scrambler 450 rombava tra le vie cittadine come la
premonizione di un terremoto, sempre più vicino, sempre
più possente.
Poi la Ducati si materializzava in Via Ferruti come il drago
di San Giorgio, o piuttosto come una creatura degli inferi
che faceva scappare nugoli di piccioni e passeri e che
faceva vergognare coloro che possedevano, tanto per fare
un esempio, una misera Gilera 125, pure invidiata da tutti
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gli altri che invece si dovevano accontentare addirittura di
Ciao Piaggio, Trotter Guzzi o Moto Beta 50 senza targa.
Dopo qualche istante di attesa melodrammatica, il Poto
spegneva il motore e scendeva dal suo cavallo d'acciaio,
fasciato dal suo giaccone con le frange, in testa un casco
dipinto con la bandiera americana.
Tolto il casco, appariva la bella faccia del Toju incorniciata
dai capelli lunghi, il suo ghigno beffardo, i suoi occhietti
furbi: sembrava, e non era un caso, Dennis Hopper in Easy
Rider. Del resto anche la Ducati, con le sue lunghe
sospensioni anteriori, il suo manubrio rialzato, ricordava il
Chopper Harley Davidson del film, la mitica Capitan
America; ed anche questo non era un caso.
Dopo esseri sfilato occhiali e casco a stelle e strisce, Il Toju
guardava i suoi discepoli e poi se ne usciva con il suo
inconfondibile grido di battaglia: “Masc, Cavêst!”.
I Gatti Giovani lo guardavano ammirati e pensavano:
“Anch'io, da grande, voglio essere come lui.”.
Ma il Poto, nonostante l'aspetto da Hell's Angel, era un
bravo ragazzo, sempre pronto a scherzare, cuore d'oro, e
Briscon nell'animo; infatti la prima cosa che faceva dopo il
suo arrivo fragoroso, era guardarsi intorno per accertarsi che
fossero presenti almeno quattro Gatti, non come modo di
dire, ma proprio 4 di numero, e subito dopo chiedeva:
“Fuma in Briscon?”.
Il Briscon, o Briscola in cinque, è un gioco spietato, ne
riparleremo in seguito; qui basti dire che era il gioco più
adatto alle caratteristiche psico-somatiche del Poto: infatti
bisognava essere svelti d'ingegno, ma anche grandi attori,
pronti all'inganno e grandi improvvisatori. Nessuno riusciva
a batterlo.
Sua anche la scherzosa suddivisione in Reami del territorio
cittadino, con a capo qualcuno dei suoi amici e con tanto di
Cartina geografica con le rispettive zone di influenza
contrassegnate da diversi colori e nomi astrusi derivati dai
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Regni Barbarici del Medioevo, materia di un suo esame alla
Facoltà di Lettere che frequentava all'Università di Torino.
Sostanzialmente, dunque, il Toju non disdegnava di unirsi
al branco dei Giovani Mici perché affetto da quel difetto, o
probabilmente virtù, che caratterizzava tuttora i due Autori
incanutiti, mentre ascoltavano i primi stacchetti musicali
della loro remota creatura: non voleva invecchiare.
Ricordavano anche, mentre tra le pareti della Nuova
Cantina si diffondevano le note immortali di “Smoke on the
water” dei Deep Purple, una lontanissima sera, precedente
anche la nascita di Per Voi Gatti Giovani: erano riusciti
ancora una volta, barando clamorosamente sull'età, a violare
il Cinema Astor che sorgeva un tempo dove ora lucra il
Supermercato della Coop; davano un film vietato ai minori
di anni 18, una vaccata terrificante con un titolo
improbabile, una cosa sul tipo di “L'uomo Lupo contro
Dracula”, ma loro, i Gatti Giovani, non potevano resiste a
quella scritta sul cartellone, “Vietato ai Minori”, ed erano
disposti, pur di entrare, a falsificare anche la Carta d'Identità
che inequivocabilmente li identificava appunto come
minorenni.
Erano anche andati in Galleria, al piano rialzato, convinti
che se avessero preso il biglietto più costoso, la cassiera,
una finta bionda con gli occhi indagatori, più facilmente
avrebbe chiuso almeno uno di quei due occhi da faina
incartapecorita.
Il film era uno schifo ed i giovanotti cercavano di divertirsi
ugualmente rincorrendosi nella Galleria deserta oppure
facendo stupidi scherzi tra di loro, o ai sottostanti spettatori
della Platea che bersagliavano con carta appallottolata e
gomme americane masticate; addirittura uno di loro, tanto
per non fare nomi, uno dei due autori, non sapendo cosa
fare, si sdraiò sull'ampia balaustra che seguiva gli scalini
della galleria, fingendo di essere una bajadera. L'altro autore
allora pensò bene di buttarlo giù dall'altra parte, nel vuoto
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della tromba delle scale che salivano dal pian terreno;
l'altezza di quel vuoto, per uno strano gioco prospettico, era
non più di mezzo metro, ma il Gatto biondo pensò di
precipitare fin sotto, a molti metri di distanza, magari tra le
braccia della perfida cassiera, per cui proruppe in un urlo
disumano che fece sobbalzare dalle poltrone tutti gli
spettatori presenti al cinema. Quando si ritrovò incolume sul
vicino ripiano sottostante, cominciò a ridere, nonostante le
scene raccapriccianti che si susseguivano sullo schermo, e
non riusciva più a fermarsi.
Ma il culmine della serata arrivò poco dopo, quando, nel
mezzo della scena madre del racconto, quando il Vampiro
(che sia stato quello il modello delle commedie di Per Voi
Gatti?) si avvicinava quatto quatto alla bella bionda che in
abiti discinti stava dormendo ignara e ignuda su di un letto
disfatto: il perfido vampiro sfoderò un ghigno mefistofelico
e due canini da fare invidia ad un dobermann e si preparò ad
azzannare la bella sul collo, o chissà dove.
Proprio quando la tensione era al massimo, dalla platea si
levò un altro urlo accorato: “Tension!!!!!!!!!”.
Era la ben nota voce del Poto che non aveva saputo reggere
all'emozione e cercava così di salvare la bella discinta!
Per la sua carica di umanità e per i motivi che si sono detti
sopra, si può dire che il Poto, oltre che Vecchio Gatto, era
anche un fantastico Gatto Giovane Onorario.

Ma non solo queste erano le tipologie feline, infatti
esistevano anche:
i Gatti Acquisiti che erano in sostanza gli amici che non
frequentavano la Cantina in modo pieno ed esclusivo
(citazione giurisprudenziale), ma solo saltuariamente, con
frequenza più o meno assidua; si possono citare fra questi, il
Tavan, fra l'altro portiere della grande squadra di pallone
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Mapas & Campas; è passata alla storia una sua partita
giocata nel campo dell'Oratorio Parrocchiale, anche se
chiamarlo “campo” richiede moltissima fantasia: infatti era
un terreno accidentato e completamente privo di erba, dove,
d'estate, il gran polverone sollevato dai giocatori sembrava
quasi una nebbia autunnale che ingigantiva le normali
difficoltà di visuale dovute al fatto che il suddetto terreno
(arido come il Sahara) era a forma di ELLE delimitata da
vari edifici, per cui da una porta era impossibile vedere
l'altra, nascosta dai muri della Sala Catechismo. Una delle
regole fondamentali di quel Campo di calcio sui generis era
che non valeva giocare di rimbalzo sui suddetti muri.
Orbene, quel giorno passato alla storia, il Tavan non voleva
giocare in porta: era alto e dinoccolato e quella volta gli era
preso lo sfizio di giocare centravanti e fare tanti bei gol di
testa. Ma i compagni di squadra furono irremovibili: averlo
come portiere era come partire con cinque gol di vantaggio,
quindi, come sempre il suo posto, volente o nolente, era in
porta.
Il Tavan era proprio incazzato, quasi si metteva a piangere,
ma si fece forza, ghermì con un suo lungo braccio
tentacolare un palo della porta e disse: “Ah sì? E io non mi
staccherò da questo palo per tutta la partita!”.
E così fece, ma le cose andarono in modo inaspettato: gli
avversari tiravano da tutte la parti, ma il Tavan, senza mai
lasciare il palo, allungava semplicemente il braccio libero e
con quello parò tutto, cannonate di destro e sinistro, colpi di
testa e perfino un rigore.
La partita finì 4 a 0 per la sua squadra e lui fu portato in
trionfo...quando finalmente lo convinsero a staccarsi dal
palo!
L'Emilio era un altro Gatto acquisito; arrivava in Cantina,
nei caldi pomeriggi d'estate, a bordo della sua Vespa
azzurrina che sempre lasciava guidare a chi gli chiedeva di
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fare un giro. Era un bel ragazzo con gli occhi scuri e l'animo
triste da artista; faceva in Cantina splendide caricature con
una matita spuntata e a casa dipinti che non faceva vedere a
nessuno. Per queste sue caratteristiche fisiche e anche per
alcuni suoi atteggiamenti quantomeno bizzarri, alcuni
pensavano che l'Emilio fosse gay, fatto molto riprovevole
per quell'epoca che sicuramente non salvaguardava i diritti
dei diversi. Ma si sbagliavano. Egli era soltanto un hippy a
suo modo, quando ancora in quella landa sperduta della
provincia italiana nessuno sapeva bene cosa fossero i Figli
dei fiori, o forse era un boemienne in ritardo, uno di quei
pittori che a fine ottocento sarebbero andati a vivere in una
mansarda parigina; a riprova di quanto detto, si fece la
ragazza prima di quasi tutti gli altri Gatti, per cui non fu più
oggetto di battute e scherno, quanto piuttosto di
ammirazione, se non d'invidia.
La sua bellissima ragazza si chiamava Giannina (il nome è
di fantasia) ed apparteneva ad una delle famiglie più in vista
di Trino: anche lei aveva ed ha, gli occhi scuri da cerbiatta e
l'animo triste di un poeta, o meglio, di una poetessa; ebbero
molte crisi, le prime ancora ai tempi della Cantina, ma sono
ancora adesso assieme. La sorella più piccola della
Giannina era ancora più bella di lei, ma anche più furba:
sposò un nobile, proprietario di una grande tenuta e di una
famosa fabbrica di vini e liquori. I Gatti la vedono ancora
adesso arrivare in Ferrari davanti al negozio del macellaio
Mario, fanatico interista della prima ora, scendere ed entrare
a prendere il pacco di braciole già pronto per lei.
Il Monti che apparteneva contemporaneamente anche
all'altra categoria degli Anti-Gatto, era più giovane di un
paio d'anni, un ragazzotto dunque, si fa per dire, che aveva
un fisico da lottatore ed abitava proprio di fronte alla
Cantina; il grido di sua mamma che lo richiamava a casa è
diventato un'ossessione per tutti i Gatti, ancora oggi,
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cinquant'anni dopo.
Il Monti però non fu mai fedele completamente agli ideali
dei Gatti Giovani perché frequentava troppo assiduamente il
bar Rosy, e per questo non fu mai promosso al ruolo di
Gatto effettivo. Anzi, fu anche uno dei punti di forza della
squadra di quel Bar nella famosa partita (vedi oltre) e forse
segnò anche un gol. Essendo più giovane degli altri gatti,
diventava spesso l'oggetto degli scherzi di tutti.

I Semi-Gatti erano una sorta di Semidei in quell'olimpo
dominato dai Veri Gatti, ed erano perennemente in attesa
soltanto della consacrazione ufficiale (che non avveniva
mai) con conseguente promozione al ruolo di Gatto: il
MAX, citato anche in Per Voi Gatti, può essere considerato
l'esempio di questa categoria: più giovane dei Gatti
Giovani, era passato con disinvoltura dagli Anti-Gatti
(anche lui frequentava il Bar Rosy) ai Semigatti soprattutto
in forza delle sue qualità umane e calcistiche, ma quando
forse aveva maturato i requisiti per fare l'ultimo balzo verso
l'Olimpo, i tempi erano ormai mutati e la Cantina in pratica
chiuse i battenti.
Gli Anti-Gatto erano gli Antagonisti, ovvero, nell'eterna
lotta fra il bene ed il male, coloro che osarono opporsi alla
supremazia morale e fisica dei veri Gatti, ed erano
identificabili quasi esclusivamente nei frequentatori del
vicino Bar Rosy, veicolo del Maligno come le donne, del
quale si è già parlato troppo a lungo; essi addirittura
osarono sfidare i Gatti in due memorabili partite a pallone
delle quali si riparlerà e nelle quali, manco a dirlo, uscirono
clamorosamente sconfitti.
Erano anche detti, con ardito neologismo, i Tide perché
all'epoca era in auge una pubblicità televisiva di un
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detersivo che offriva nelle sue confezioni delle sorpresine
completamente inutili e di cui tutti avrebbero fatto
volentieri a meno, per cui, quando si voleva beffeggiare
qualcosa o qualcuno di cui non si voleva giustificare
l'esistenza, si era soliti esclamare: “Ma dove l'hai trovato?
Nel Tide?”.
I frequentatori del Bar Rosy erano molti, molti di più dei
frequentatori della Cantina Pik, per cui su di questi
avrebbero facilmente avuto il sopravvento in tutti i campi,
da calcio o no, se non avessero fatto difetto della dote che
invece contraddistingueva i Gatti e che li rendeva
invincibili: il senso di appartenenza al branco. Non per nulla
molti di essi non vedevano l'ora di tradire il Bar per passare
nei ranghi della Cantina: Monti e Max, ad esempio.
Altri Tide che val la pena di ricordare e commiserare,
furono il Campagnin, il Canêta, il Gigi, il Sina, il Ronc e
tutti gli altri che per qualche tempo unirono la loro Storia a
quella della Cantina Pik, per poi allontanarsene
definitivamente.
Come ultima categoria si possono infine citare i Gatti
Postumi, ovvero coloro che entravano a far parte della
Cantina quando ormai l'Età dell'oro era finita, quando si
trattava di sostituire i Gatti storici che mano a mano,
ineluttabilmente, si stavano allontanando. Si tratta di un
periodo melanconico, una sorta di decadenza di un impero
morale che aveva toccato il suo apice molti anni prima,
basato sulla spensieratezza, sulla comunanza di tempi ed
intenti. Tale processo di disgregazione, cominciato per
convenzione verso la fine delle Scuole superiori, comunque
era inevitabile: i Gatti, che fino ad allora, grazie anche alla
stessa collocazione – Casale Monferrato - delle suddette pur
differenti Scuole – Licei, Ragioneria, Geometra, Perito - si
divisero in base alle diverse facoltà universitarie scelte –
Giurisprudenza per tre di essi e poi Ingegneria, Medicina,
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Architettura -; altri entrarono presto nel crudele e
sfaccettato mondo del Lavoro ed uno di essi dovette
addirittura emigrare in lontani paesi per assicurarsi la
sopravvivenza. La diaspora, se così si può chiamare, si
sarebbe comunque verificata perché, raggiunta la maggiore
età, i Gatti cominciavano ad anteporre agli ideali della
Cantina altri interessi più intimi e personali, tipo, appunto, il
lavoro, la fidanzata - ci passarono più o meno tutti... alcuni
meno degli altri –, il servizio militare.
I Gatti Postumi, se non altro, ebbero quindi una grande
importanza nel ritardare la fine della Cantina come entità
autonoma, facendola sopravvivere per qualche tempo,
anche se non più nell'accezione che era stata per più di un
decennio propria dei Gatti Storici; è giusto ricordare fra di
loro: i cugini Claudio ed Ivo, che addirittura non
risiedevano a tempo pieno in Trino; il Casula, il Mac, il
People, il Savino che giocava nel Trino per obbligo di rima,
tutti entrati per vie traverse ed autonome a far parte della
Cantina in tempi più recenti.
Tutti loro, naturalmente, ebbero le loro gloriose gesta che
certo avrebbero meritato un ricordo, ma che invece non era
possibile riesumare quella sera, in quanto uno dei due autori
ne era completamente estraneo, essendo all'epoca uno di
quelli che avevano lasciato – seppur temporaneamente – la
tana comune dei Gatti.
Invece va dato atto all'altro autore, il titolare della Cantina,
non solo di aver accolto con spirito liberale chi bussava in
ritardo alla sua porta, ma anche di essersi sempre adoperato
per mantenere vivi i vecchi legami con chi, come lui, era
stato Gatto fin dall'infanzia; è grazie alla sua opera meritoria
che ora stavano tentando la difficile operazione di recupero
storico, loro due, cinquant'anni dopo, come se in realtà
fossero passati cinque minuti dal giorno che avevano
varcato assieme le porte dell'Asilo Comunale.
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Intanto le note di “Smoke on the water” piano piano
prevalevano, sostituendo, con lo stesso andamento
progressivo, quelle di un'altra canzone, segno evidente che i
due Autori, allora minorenni, erano stati in grado di imitare
i DJ professionisti che, nei fantasmagorici studi radiofonici
della loro fantasia, mixavano a piacimento molte canzoni
contemporaneamente sui registratori a sedici piste; infatti,
adesso che riemergevano altri ricordi di quelle movimentate
serate di creazione, avevano usato addirittura due giradischi
– il Titolare, di nascosto dai genitori, portava in Cantina lo
stereo di casa – per registrare insieme due pezzi, uno
sfumandolo, dell'altro aumentandone il volume.
Ta Ta Ta,
Ta Ta Tatà
facevano i Deep Purple, suonando la canzone rock più
famosa della storia, con una semplicità che era entrata nella
testa di tutti, generazione dopo generazione; e c'era da
credere che tutto il mondo, ancora cinquant'anni dopo,
conoscesse perfettamente quel ritornello. Se uno fosse
andato in una miniera di diamanti del Sud Africa, o in un
accampamento di Indios dell'Amazzonia, ed avesse
salmodiato Ta Ta Ta... c'era da scommettere che gli esausti
minatori, o gli Indios seminudi, avrebbero intonato in coro:
Ta Ta Tatà...
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Pensare che poi, appunto quasi cinquant'anni dopo, due dei
Gatti ormai non più giovani, erano andati in macchina
addirittura fino a Milano, per loro in pratica oltre le colonne
d'Ercole, per vedere un concerto dei mitici Deep Purple, o
quello che rimaneva di loro, applicando a loro stessi e
all'immortale gruppo rock il noto proverbio “Non è mai
troppo tardi”, peraltro anche titolo di una trasmissione
televisiva culturale degli anni 60, dove il Maestro Manzi,
emulo del Maestro Favorino, intendeva insegnare a leggere
e scrivere ai tanti che allora non ne avevano avuto la
possibilità.
Erano, tanto per non fare nomi, Will e l'autore barbuto, in
vena di romanticherie rock. Neanche a Novara, la Polizia li
aveva già fermati due volte, insospettita dalla strana coppia
e soprattutto dalla barba bianca e lunga di uno dei due che
pensava, almeno in quel senso, come nulla fosse cambiato
dai lontani tempi dell'Università: così come allora la barba
era un probabile indizio di appartenenza alle Brigate Rosse,
adesso poteva indicare un potenziale violatore del Codice
Stradale, o un probabile ladro d'auto.
Ricordava come a Torino un giorno, mentre girava nei
pressi di Palazzo Nuovo a bordo della sua Fiat 500 di quarta
mano, fosse stato affiancato in Corso San Maurizio da una
grossa moto con a bordo due ceffi spaventosi con
passamontagna e barbaccia nera peggio della sua; uno dei
due gli puntò alla testa, oltre il finestrino abbassato, una
grossa pistola nera e gli fece cenno di accostare. In preda ad
una paura folle, il giovane Gatto accostò sul marciapiede –
in verità gli era proprio saltato sopra, fermandosi a dieci
centimetri da una vetrina – e mentre pensava che forse quei
due volevano rapirlo (e chi lo avrebbe pagato poi il riscatto,
se lui non aveva una lira, suo padre faceva l'operaio in un
cementificio e sua madre, per contribuire al pagamento
delle tasse universitarie, andava in giro per il paese a fare
iniezioni?) oppure che volessero rubargli la macchina (una
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500 scassata con centoventicinquemila chilometri su
groppone!), quello dei due loschi figuri che non gli stava
puntando la pistola alla testa, estrasse un tesserino della
Digos e gli chiese i documenti. Dopo aver dato una rapida
occhiata alla patente, i due killer, sedicenti poliziotti,
ritirarono tesserini e pistola e poi risalirono in moto, con i
loro jeans ed i giacconi con le frange, come quello del Poto.
Prima di ripartire, quello seduto dietro disse solo: “Scusa,
abbiamo sbagliato persona...e tagliati la barba, un'altra
volta!”.
E che cazzo! Per chi l'avevano scambiato? Non
assomigliava neanche a Renato Curcio!
Oppure sì?
Arrivato sullo scalone di Palazzo Nuovo che ancora
tremava come una foglia per lo spavento, dovette assistere
ad una scena che, invece di tranquillizzarlo, quasi lo ridusse
in coma: un Trinese suo conoscente, con il suo eschimo
verde ed una bella barba nera come la sua, stava scendendo
l'ampia
scalinata
fischiettando
tranquillamente;
all'improvviso fu assalito da cinque o sei picchiatori,
giacconi di pelle e stivaletti neri, che lo presero a pugni e
calci, dopo averlo buttato a terra, urlando a squarciagola:
Rosso di Merda! Poi uno guardò meglio il Trinese che si
lamentava sdraiato sullo scalino e urlò agli altri: “Fermi,
non è lui, non è lui...”.
Anche loro avevano sbagliato persona ed il Trinese fu
soccorso da altri studenti e portato all'ospedale.
Bei tempi, pensava il vecchio Gatto, mentre quello della
Stradale gli ridava i documenti e li invitava ad andarsene, le
Br non ci sono più, i fascisti nemmeno...ma cos'è cambiato,
in fondo?
I Deep Purple suonavano all'ippodromo di San Siro, che
invece era cambiato molto perché una volta ci correvano i
cavalli e nessuno pensava di suonare in quel posto, vicino
allo Stadio; Will asseriva, mentendo, di conoscere la strada
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che naturalmente persero, appena entrati in Milano.
Fortunosamente arrivarono in tempo per il concerto, dopo
essersi comprati nelle bancarelle fuori dall'ippodromo due
spaventosi panini con la porchetta.
Entrarono e si sedettero nel prato, a pochi metri dal palco;
era ancora chiaro e bisognava aspettare almeno un'oretta. I
due ingannarono il tempo divorando i panini e bevendo
fiumi di birra che un chiostro interno vendeva a prezzi
esorbitanti. L'autore fece anche una capatina nei mostruosi
bagni chimici allestiti in baracche prefabbricate ai bordi del
prato: rimase oltremodo impressionato dall'ingegnoso
sistema di smaltimento, inimmaginabile quando era
ventenne e andava a vedere la PFM a Garlasco, dove tutti
facevano allegramente i loro bisogni sull'erba; era a tal
punto turbato che, uscendo da quel luogo idilliaco, non
riusciva più ad individuare Will confuso alle centinaia di
spettatori seduti. Quando finalmente lo vide, gli si avvicinò
con fare furtivo e gli rifilò un ceffone sulla nuca, dicendo:
“Dove ti eri cacciato, vecchia baldracca?”.
Non era Will, bensì un commercialista di Bergamo,
ultrasessantenne, con una maglietta con la scritta: I Love
Deep, tesa sul pancione prominente come una vela nella
tempesta.
Dovette telefonare a Wll, per costringerlo ad alzarsi in piedi
e farsi vedere, ed anche quello era un segno dei Tempi e del
Progresso, perché all'epoca della PFM i telefonini non
esistevano nemmeno.
I Deep, scesa l'oscurità, apparvero davvero sul palco, ad
eccezione del mitico Ritchie Blackmore, il chitarrista
originale che era uscito dal gruppo, come Jack Frusciante, e
John Lord, il tastierista che era morto; i superstiti erano tre
signori sulla settantina con un bravo chitarrista americano
molto più giovane che di anni ne aveva solo 61, proprio
come i Gatti e la maggior parte del pubblico presente.
Ma erano proprio bravi, quasi come quarant'anni prima,
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dotati di un'energia insospettabile.
Il cantante, inutile dirlo, era Jan Gillan, proprio lui, ed
anche se non aveva più i lunghi capelli neri e la voce
possente di un tempo, anche se i capelli erano bianchi e
corti, anche se non saltava più giù dal palco per farsi
prendere al volo dai fans, rimaneva pur sempre un mito per
i due gatti, sia come cantante dei Deep Purple, sia come
primo interprete di Jesus nel disco originale di Jesus Christ
Superstar, altro punto di riferimento imprescindibile nel
firmamento musicale della Cantina. Di JCS se ne riparlerà
più avanti.
Quando, verso la fine del concerto, partirono le prime note
di Smoke on the water, Ta Ta Ta, Ta Ta Tatà, le miriadi di
zanzare voraci che tormentavano i presenti sull'erba di San
Siro abbandonarono per rispetto la loro cena succulenta a
base di sessantenni esagitati, mentre centinaia di spettatori
con i capelli bianchi non riuscivano a trattene le lacrime.

Chiediamo scusa per la divagazione: non è la prima e non
sarà neanche l'ultima. Eravamo invece arrivati ai Gatti
Giovani, i veri protagonisti di quella Trasmissione –
chiamiamola così per convenzione – che non per altro si
intitolava “Per Voi Gatti Giovani” e dove veniva spesso
ricordato, oltre il loro nome, anche il loro numero: otto.
Da allora quei nomi sono scritti in lettere di fuoco nella
Storia, anche perché venivano in continuazione citati dai
due conduttori in vena di lazzi e sberleffi.
Quarantacinque anni dopo, approssimativamente, quando
Per Voi Gatti III (forse l'aggettivo Giovani era meglio
eliminarlo) era ancora soltanto un progetto, uno dei due
conduttori era nel frattempo diventato Avvocato, con tanto
di toga e parruccone bianco in un cassetto, e come tale si
sentì in dovere di muovere un'obbiezione giurisprudenziale
che prevalse sul frastuono della pioggia novembrina che
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continuava a cadere in quella notte buia e tempestosa:
“Forse è meglio non dire i nomi in chiaro...c'è la
Privacy...non vorrei che qualcuno ci denunciasse.”.
L'obiezione, peraltro ben motivata, fu respinta da un giudice
immaginario in base a due considerazioni: in primo luogo,
perché mai un Gatto avrebbe dovuto denunciare chi, alla
soglia della vecchiaia, lo stava consegnando alla fama
perenne, e quindi all'immortalità, esaltandone le passate,
irripetibili, gesta?
In secondo luogo, nomi e cognomi, già nella vetusta,
gracchiante musicassetta che stavano ascoltando, non erano
mai pronunciati espressamente e per intero, soltanto
soprannomi o spezzoni di nomi quasi sempre storpiati; al
massimo si sentivano Nomi propri, certo, ma sicuramente
non bastevoli per un'identificazione certa. Anche per il
futuro Per Voi Gatti bastava quindi attenersi allo stesso
criterio e si sarebbe evitata qualsiasi violazione alla
Privacy! A maggior ragione, lo stesso criterio andava
applicato nelle citazioni di soggetti comunque estranei alla
rosa dei Gatti che altrimenti, loro sì, avrebbero potuto avere,
se ancora in vita, motivi più fondati per la denuncia penale,
basti pensare, per esempio, alle fidanzate immaginarie dei
suddetti Gatti giovani, più e più volte virtualmente tradite, o
realmente ignorate, dagli stessi, e quindi possibilmente, se
non probabilmente, in vena di vendette postume.
Dunque era possibile, con quell'artificio, tranquillamente ed
impunemente ricordare gli otto Gatti.
A quel punto però, l'altro conduttore superstite, distrutto
dalla fatica di quella veglia a cui non era più abituato,
ritrovò un barlume di intelletto e mosse un'altra obiezione,
non giuridica, ma sostanziale: “I Gatti li abbiamo già
ricordati in “Puttana Schifa”...rischiamo di fare un duplicato
di quel libro.”.
Ed il libro in questione, che si può leggere in Appendice al
presente volume, giaceva sul tavolo, fra il computer ed una
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pila di CD, e, nonostante il poco spessore, era più
ingombrante dell'Enciclopedia Treccani.
Era vero: i due non volevano farne un seguito, e nemmeno
volevano raccontare le imprese dei Gatti di allora, anche
perché un seguito, per come era andata, non poteva esserci.
Si erano ritrovati solo con l'intento di “fare”, anche se non
sapevano ancora bene che cosa, dato che fare vuol dire
comunque esserci e quindi, in sostanza, fare qualsiasi cosa
vuol dire ingannare il Tempo che fugge inesorabile, oppure,
si potrebbe anche dire, sentirsi vivi.
Decisero comunque di andare avanti, anche se in realtà non
avevano nemmeno cominciato: i Gatti di allora dovevano
essere almeno citati, anche se non c'era più l'intento di
prenderli in giro, dato che era finita la promiscuità ed anche,
spiaceva ammetterlo, il comune senso, non del pudore, ma
di appartenenza alla Cantina. Se poi fossero emerse dalla
nebbia del tempo imprese di allora, non raccontate in
Puttana Schifa, e che valesse la pena di rievocare, ebbene, si
sarebbe anche potuto fare...forse.
Però la cosa importante, mano mano che aumentava la
pioggia e passavano le ore di quella serata che andava
trasformandosi in nottata, era ricordare la Cantina
ricomponendo per quanto possibile la sua storia, non certo
celebrare i suoi componenti.
Dunque, i gatti Giovani erano otto; ecco l'elenco, in ordine
alfabetico:
Ariot altrimenti detto Spennachiot, forse per la sua cura
maniacale nel pettinarsi, detto anche “Raso-Terra”, oppure
“Uno Sguardo verso il Cielo” (come una bella canzone delle
Orme, grande gruppo del tempo) a causa della sua non certo
elevata statura fisica che lo costringeva, per evitare gli
scherzi degli altri Gatti, a difendersi con motti salaci e
battute fulminanti di cui tutti avevano terrore. E pensare
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che, almeno secondo quanto asserivano i DJ in Per Voi
Gatti Giovani, lui era innamorato addirittura della mazziera
delle Majorettes che accompagnavano la locale banda
musicale; lei era bellissima, certo, ma era anche alta almeno
quaranta centimetri più di lui: già in origine era un'amore
destinato a fallire, se mai avesse avuto inizio. Giocava
libero nella grande squadra dei Mapas & Campas, un ruolo
all'epoca fondamentale, ma che ora nemmeno esiste più, e
giocava bene, nonostante il fisico minuto, era elegante e
bello da vedere, un po' come giocasse sempre in giacca e
cravatta, perfettamente pettinato.
In giacca e cravatta, perfettamente pettinato, lo incontrava a
volte l'autore barbuto, trasandato e malvestito, in Posta dove
ambedue andavano a pagare bollette mezzo secolo dopo.
Spennachiot gli raccontava, stringendo in mille rughe gli
occhi azzurri che lo facevano assomigliare ad un Clint
Eastwood rimpicciolito di mezzo metro (Clint era un altro
suo soprannome già ai tempi della Cantina), di come avesse
fatto domanda di prepensionamento per poter stare a casa ed
assistere la mamma che non stava bene – non si era mai
sposato, forse per la delusione della mazziera - e gli
“raccontava piano, con il suo tono un po' sommesso di
quando lui e l'Autore eran più giovani di adesso...”.
E l'Autore avrebbe voluto mangiarsi il numero per il suo
turno allo sportello, scappare via ed urlare, non contro il
Gian che parlava dentro alla cravatta ed al vestito ben
stirato, figuriamoci, era stato, con il Pik, il suo più grande
amico, ma contro il Tempo che non guarda come sei vestito,
che ti frega indipendentemente da barbe e cravatte,
infischiandosene bellamente dei trucchi che usi tu per
fregare lui.
Eppure ricordava estati di cinquant'anni prima; la Cantina
chiudeva perché il titolare si trasferiva al mare, così come
gli altri Gatti...tutti, tranne il Gian, il Castel e l'autore
barbuto, all'epoca ancora senza barba. Si vedevano al primo
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pomeriggio, in una panchina sotto gli alberi del viale della
stazione, loro tre e le bici prima, i motorini poi, compiuti i
14 anni. Il caldo era opprimente, la luce troppo forte, si
innervosivano quasi sempre, prima di sera litigavano; ma
arrivarci, a sera, era un'impresa, il tempo si allungava in una
dimensione onirica, si dilatava a dismisura, sembrava non
passasse mai...sembrava, ma non era vero.
Nella sopravvenuta, magica, dilatazione temporale, l'autore
barbuto ricordò improvvisamente una di quelle estati
bianche, quando l'altro autore, quello biondo, salvò i Gatti
rimasti a Trino da quei litigi da calura e li invitò a trascorre
qualche giorno a Sori, nella sua casa al mare. Non ricordava
chi ci fosse andato con lui, forse proprio loro tre, lui, il Gian
ed il Castel, forse c'era anche qualcun altro, aveva immagini
confuse di Gatti che dormivano nella vasca da bagno con un
materassino gonfiabile al posto del letto; ricordava invece
perfettamente il mare, l'enorme distesa blu semovente,
autoluccicante, le onde verde moccio che cercavano di
invadere una riva piena di gente quasi nuda che giocava a
palla sulla sabbia: aveva più o meno 16 anni e non aveva
mai visto il mare! Un ricordo nitido come un sogno gli si
formò nella testa: si rivide, lui che aveva imparato a nuotare
nella corrente perfida del Po e che nell'infinito mare quasi
fermo nuotava a scatti come un gambero ubriaco, immerso
nell'acqua profonda; sotto di lui le ondulazioni della sabbia
del fondale che non riusciva a toccare, sopra di lui l'autore
bianco che sfrecciava e riusciva a sorridere sott'acqua, come
fosse una creatura marina, un essere mitologico, mezzo
uomo e mezzo pesce.
Ricordò anche, quasi come vedesse un film, che un bel
mattino furono tirati giù dal letto, nell'estensione marina
della Cantina Pik, da due ragazze sorridenti in costume da
bagno: erano amiche dell'autore biondo, anche loro
villeggianti a Sori, ma i Gatti le guardavano con occhi
sgranati, come vivessero un sogno o i postumi di una
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sbornia, non poteva essere vero, le ragazze in costume loro
non le avevano mai viste neanche nei film. Era la conferma
definitiva che Sori era una sorta di Shangri-La, il paradiso
perduto dove il tempo si ferma e dove ogni sogno può
diventare realtà. E capirono perché ogni anno l'autore
biondo non si faceva scrupoli e chiudeva la Cantina.
Tornarono troppo presto a Trino, al calore bianco, alla
panchina dove l'autore aspettava tutti i giorni di sentire la
cacofonia del motore del Beta, quel eheheheheh infinito che
annunciava l'arrivo del Gian che veniva a condividere il suo
triste destino assolato.
Il Büfa ( “u” alla francese) detto anche Enri, oppure Pesce,
anche se i due autori non riuscivano a ricordate l'origine di
quel soprannome, forse semplicemente dovuto al fatto che
era un bravo guaglione, direbbero a Napoli, al limite
dell'ingenuità. A volte era molto difficile da comprendere.
Nella diaspora non definitiva dei Gatti, dovuta alla fine
delle scuole medie, scelse, con l'Autore barbuto, il Liceo
Classico Cesare Balbo di Casale Monferrato dove patì le
pene dell'inferno nei primi due anni di Ginnasio, dovendo
subire le angherie di una Professoressa di Greco e Latino
che sembrava provenire direttamente da un Tribunale
dell'Inquisizione dell'Alto Medioevo. Era la famigerata
Professoressa Gatti, consorte di un timido Professore di
Latino che lei dominava in tutti i sensi, compreso quello
sessuale, nel cui ambito i suoi studenti più evoluti
immaginavano che lei, fasciati i suoi cento chili abbondanti
in strisce di cuoio borchiato, trovasse piacere frustando il
marito per la notte intera.
Il mite Professor Menighetti – facciamo i nomi perché
ambedue sono morti da almeno trent'anni – trovava scampo
e rifugio in un suo mondo immaginario e poetico, dove
riusciva a comporre bellissimi carmi in latino, tanto che
vinse anche il famoso Premio Pascoli che ogni anno si
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assegnava al miglior componimento, in ambito
internazionale, in versi latini.
Un giorno la Gatti sorprese l'Enri che guardava l'orologio e
gli ficcò un 1 sul registro, sostenendo con ghigno satanico
che chi compiva quel gesto scellerato, non vedeva l'ora che
finisse la sua di ora, di Latino o Greco, segno evidente che
l'infame studente non sopportava la materia, o lei stessa, e
perciò era punibile anche con la pena di morte, se solo
avesse potuto.
Nonostante viaggiasse, unico fra i Gatti ad affrontare una
cilindrata così impegnativa, su una moto Gilera 125 cc, il
Büfa non aveva l'animo per sopportare il clima lugubre di
qui primi anni di Superiori e per sopravvivere fu costretto
ad estraniarsi progressivamente dalla vita sociale e ad
avvolgersi in una cortina fumogena protettiva, tanto che
l'autore suo compagno di scuola non riusciva a ricordare se
poi l'amico avesse lasciato il Liceo di Casale per trasferirsi
in uno di Vercelli; semplicemente era sparito dai suoi
ricordi scolastici di allora, volatilizzato.
L'Enri giocava terzino, forse a causa della mole
considerevole, ma non riusciva a far del male agli attaccanti
avversari che lo scartavano sempre con finte irriverenti.

Il Castel era l'altro terzino della Mapas, di mole equivalente
a quella del Büfa, miriagrammo più, miriagrammo meno.
Suonava a meraviglia fisarmonica e chitarra e come spesso
accade ai musicisti, era anche un genio della matematica,
tanto che, molti anni dopo, si laureò a pieni voti in
Ingegneria. Come tutti i geni, era anche dotato di un certo
complesso di superiorità che lo rendeva a volte difficile da
sopportare.
A proposito di Jesus Christ Superstar, l'autore barbuto,
sempre senza barba, ma con vistosi basettoni, ricordava
come lui, che non aveva nemmeno il giradischi, aveva
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comprato il doppio LP appena uscito ( correva l'anno 1970)
in società con il Castel che invece il giradischi ce l'aveva
eccome ed in pratica si appropriava di tutti i dischi comprati
a quel modo che poi andavano ad aggiungersi alla sua vasta
discografia comprendente la produzione completa di Fausto
Papetti, mirabile per le copertine piene di donne nude, e
quella di Fred Buscaglione.
Dopo l'acquisto di J.C.S. i due compari si dedicarono
comunque alla difficile impresa di tradurre in italiano i testi
dell'immortale opera rock.
Passarono un mesetto rinchiusi nella camera del Castel,
senza peraltro portare a temine il lavoro: ma quei giorni
ancora adesso, a quarantacinque anni di distanza, l' Autore
se li sogna di notte. La traduzione, bisogna dirlo in suo
onore, la faceva quasi esclusivamente il Castel, perché
l'inglese, anche se non lo studiava a scuola, diceva che era
uguale al Tedesco – che invece studiava – e l'altro
improvvisato traduttore non capiva proprio come si poteva
dire una cosa simile, come del resto non capiva com'era
possibile studiare il tedesco in un liceo scientifico italiano;
ma il Castel andava avanti anche perché, diceva, aveva dei
cugini americani e soprattutto delle bellissime cugine, con
cui si scambiava delle lettere, ed infine perché era un genio
anche nelle lingue; ma quel suo impegno lo faceva pesare
con terrificanti esecuzioni alla fisarmonica di canzoni
infami, tipo mazurche devastanti o l'indimenticabile
Amapola suonata in tutte le salse; si esibiva poi in vanterie e
smargiassate di ogni genere che rendevano incubi quei
soggiorni. Quando la sera usciva da quella camera, l'autore
era molto nervoso ed era in preda ai più svariati tic nervosi
e spesso inciampava nelle sue palle che strisciavano
sull'asfalto.
Non per niente Charles Aznavour in Per voi Gatti cantava in
vece del Castel: “Perdonatemi se con nessuno di voi, non ho
niente in comune...”.
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Tipica presa in giro nei suoi confronti, reiterata dai giovani
conduttori e poi passata alla storia, era l'irrompere in
trasmissione, attraverso la voce di Mal dei Primitives, di
una strana figura che cantava: “I tuoi occhi sono fari
abbaglianti, ed io ci sono davanti...le tue labbra sono un
grosso richiamo, per me che ti amo...Yeeeeee!”; si trattava
di un imprecisato ed insistente omosessuale che richiedeva
le prestazioni del nostro amico.
In effetti con il Castel c'erano andati giù pesanti, lo
capivano adesso riascoltando la cassetta nella notte dei
ricordi, più pesanti che con qualsiasi altro Gatto, fino ad
arrivare ai limiti del mobbing.
Ma non se la prenda più di tanto, il nostro grande e geniale
amico, se adesso leggesse queste parole: per quanto detto
sopra, sappia che il sentimento dei due Autori (e degli altri
Gatti) era quasi tutto dovuto all'invidia. Quasi …
E comunque gli perdonavano sempre tutto, compresa la sua
secessione dalla Cantina, con conseguente effimera
fondazione di una Soffitta che non ebbe storia e di cui si
dirà in seguito; veniva perdonato soprattutto perché un
giorno torrido d'estate si materializzarono a Trino, e
bisognerebbe evidenziare la parola Trino, un posto infame,
sperduto tra le risaie, tormentato dalle zanzare e dagli
effluvi mortiferi di una Centrale Nucleare che incombeva
come il Castello di Dracula in Transilvania, un posto che
nessuno conosceva, non fosse altro che per la suddetta
Centrale, e che nessuno attraeva... ma proprio lì, si diceva,
quel giorno si materializzarono dalla dissolvenza tremula
che il calore creava sull'asfalto degli stradoni e sull'acqua
stagnante delle risaie, le cugine americane del Castel!
Se le ricordavano come fossero ancora qui, i due autori,
mentre Simon e Gurfunkel, dal mangianastri antico,
cantavano “Bridge over troubled water”, in uno dei tanti
stacchetti, come li chiamavano, della loro trasmissione.
Allora forse le troubled water della canzone erano proprio
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quelle delle risaie da cui erano emerse, quasi mezzo secolo
prima, come Afrodite era emersa dalle acque di Cipro,
quelle tre Veneri d'oltreoceano! Anche se, a dire il vero,
quelle acque di risaia non erano molto troubled.
Nessuno dei Gatti che ebbero un ruolo nella vicenda potrà
mai dimenticarle, le veneri, non le risaie.
Ed il Castel le aveva preannunciate, mesi prima,
raccontando che le Cuginette dalla loro tenuta americana,
che aveva intorno un prato grande come tutta la Pianura
Padana, parlavano con il loro vicino di casa che se ne stava
a bere whisky spaparanzato sulla sdraio ai bordi della sua
piscina, grande come il Lago di Viverone, in mezzo al prato
del suo podere, vasto come l'Europa Occidentale, e che
questo vicino, combinazione postuma quasi soprannaturale,
mentre ancora “Bridge over troubled water” risuonava dal
registratore, era proprio, incredibile a dirsi, Art Garfunkel!
Arrivarono un bel mattino a bordo di una Volvo lunga come
un carro funebre, con targa olandese, perché erano sbarcate
in Olanda ed avevano girato l'Europa con l'auto affittata,
prima di far visita con i genitori ai parenti trinesi.
Erano tre le cuginette, Barbara, Linda e Nancy, in ordine di
età, 27, 24 e 18 anni, ammesso che il Tempo non avesse
falsificato, come tante altre cose, le loro date di nascita.
Ricordate, cari lettori, nel film “Il Laureato” quella
bellissima ragazza che alla fine, in modo rocambolesco,
fugge con il giovane ed imbranato Dustin Hoffman sulla
Duetto Alfa Romeo (tanto per rimanere su Simon e
Garfunkel, autori dell'immortale colonna sonora)?
Ecco, volendo riassumere, le tre cugine erano ancora più
belle!
Non che fossero tre gemelle: ognuna, com'è ovvio, aveva
caratteristiche peculiari: Barbara, che pure aveva una decina
d'anni più dei Gatti, sembrava davvero una hippy, capelli
lunghi e chiari trattenuti da una fascetta intorno alla fronte e
raccolti in una coda di cavallo che le arrivava al sedere,
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camicetta floreale e jeans a zampa di cavallo sdruciti; aveva
occhi languidi e tristi da cerbiatta e sorrideva quando
cercava di comunicare con quei ragazzotti italiani coi quali
il cugino l'obbligava ad uscire. A volte sembrava un'Indiana
uscita da quei western del dissenso, sul tipo di Soldato Blu.
Da quanto i ragazzotti riuscirono a capire, molto poco in
verità, dal suo inglese che cercava di addolcire con quanto
ricordava dell'Italiano dei genitori, Barbara aveva avuto
diverse e tristissime esperienze, una vita piena e
movimentata che i Gatti non avrebbero mai uguagliato,
fossero campati mille anni. Forse era fuggita di casa, forse
aveva avuto un figlio, o un aborto, un uomo che poi l'aveva
abbandonata su una strada, dove era stata a lungo prima di
decidersi a tornare dai suoi. Forse... perché i suoi racconti
erano confusi e nessuno capiva bene il suo linguaggio ibrido
da italo-americano di seconda generazione, nemmeno il
Castel che pure sosteneva di capire tutto. Un Gatto che si
fingeva evoluto le chiese se fumava, lui che in tasca aveva
le nazionali esportazione comprate sciolte dal tabaccaio:
Barbara rispose che la Marijuana non le piaceva molto,
preferiva l'hashish, o l'LSD.
Linda era bruna, capelli corti e due occhi da assassina coi
quali guardava beffarda quegli stupidi adolescenti italiani
che non le interessavano in nessun modo, neanche come
possibili vittime di qualche sua attenzione sessuale
depravata. Anche lei, lo capivano perfino quei Gatti
sempliciotti, doveva averne viste di cotte e di crude, ma non
aveva indulgenza verso di loro e li frequentava solo quando
era costretta, al contrario di Barbara che era molto più
tollerante, forse perché vedeva in loro il volto di quel suo
figlio come sarebbe stato fra qualche anno.
Per far colpo su Linda, che una volta l'aveva guardato in
modo strano, l'autore con le basette cercò di dirle quanto gli
piacesse un gruppo, i Chicago, di cui aveva l'adesivo sul
parafango del suo Trotter, 38 di cilindrata, trasformato nei
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suoi pensieri in una Harley Davidson che presto l'avrebbe
portato via con Linda seduta dietro che si teneva aggrappata
alla sua vita; Linda guardò sprezzante quelle stupide
basette, il trotter, lo stupido adesivo e lo stupido sognatore e
poi pronunciò parole incomprensibili nella forma, ma
inequivocabili nella sostanza: i Chicago mi fanno cagare!
Nancy era la più giovane, aveva appena sedici anni, uno o
due meno dei Gatti stralunati, ma se una sedicenne trinese
era certo mentalmente e fisicamente più matura di loro,
figuriamoci una sedicenne americana! Bionda senza averne
l'aria, un corpo ancora indeciso se diventare quello di una
Star di Holliwood, o quello di una campionessa olimpica di
nuoto, sguardo freddo, a volte ironico.
Guidava lei la Volvo come fosse un pilota di Formula Uno,
e ad un Gatto che nemmeno aveva la patente perché più
volte bocciato all'esame di scuola guida, disse, o meglio,
mimò, che i Carabinieri non potevano arrestarla, perché in
Usa la patente si dava a 16 anni, che lei aveva compiuto da
sei mesi, e aveva già fatto da sola, diceva, la traversata coast
to coast, from L.A to Chicago, la mitica Route 66.
I Gatti ascoltavano trasognati, le loro highways andavano al
massimo a Casale, al limite a Vercelli, avevano 18 anni e
non sapevano guidare, Kerouak e Salinger non sapevano
nemmeno chi fossero, ma l'America la conoscevano bene,
avevano visto un sacco di Western, loro, anche se girati
quasi tutti in Spagna.
Un pomeriggio Nancy li portò a fare un giro sulla Volvo, ci
stavano comodi tutti quanti, from Lucedio to Pontestura,
passando dal Castello di Camino, ma nessuno parlava
perché tutti intuivano che quella gita non era la stessa cosa
del viaggio di Nancy sulla 66.
Una sera i Gatti portarono una delle tre ragazze – forse
Barbara - al cinema, sempre quello con la perfida cassiera
bionda che la squadrava dalla testa ai i piedi come volesse
farle una radiografia, dove proiettavano un film vietato ai
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minori di 14 anni, tanto per far vedere come fossero evoluti.
Il film era di una noia mortale, mai visto niente di così
brutto: la particolarità fu che l'unica scena di nudo,
riguardava un uomo che faceva il bagno. I Gatti erano
imbarazzati e tristi, trasformati dalla vergogna in statue di
sale; Barbara sogghignava, ma non fece commenti: forse
pensò che qualcuno di quei dementi ci volesse provare.
Poi le cugine sparirono così come erano comparse, sulla
Volvo nera che si dissolveva nel calore dello stradone e che
le riportava a prendere l'aereo che le avrebbe portate via per
sempre, inghiottite dal sogno americano.
Qualche mese dopo, il Castel, forte della popolarità che
aveva guadagnato grazie alle cugine, annunciò che
Garfunkel cercava un fisarmonicista per il suo prossimo
disco con Paul Simon e che quindi, entro breve, sarebbe
andato in America...ma non era vero, e tanto nessuno ci
credette.
Quasi cinquant'anni dopo, in quella sera piovosa di
novembre, mentre Simon e Garfunkel cantavano Mrs
Robinson in un altro stacchetto di Per Voi Gatti Giovani, i
due autori si guardavano taciturni e pensosi: che fine
avranno fatto le cuginette? Era l'inespressa domanda che
aleggiava nell'aria greve della nuova cantina...
Barbara, pensavano, dovrebbe avere più di 70 anni, Linda
65 e Nancy ormai più o meno 60... saranno diventate nonne,
forse, e correranno dietro ai nipotini scapestrati nel prato del
loro ranch di famiglia, più vasto della Pianura Padana.

Inzei: nessuno ha mai saputo l'origine del suo soprannome
primario e gli autori sono anche disposti a pagare una cena a
chi avesse notizie certe al riguardo. Veniva chiamato anche
65

Beto.
Era il più indipendente fra i Gatti Storici e a volte per mesi
non lo si vedeva in Cantina, fino a che, malridotto come
certi gatti veri che tornavano a casa dopo la stagione degli
amori, anche lui ritornava pallido e smunto per sfogarsi e
piangere sui tradimenti della sua bella.
A riprova di questa sua indipendenza, ancor prima di
ottenere la patente di guida, avendo in mano il solo Foglio
Rosa, come veniva chiamato l'attestato che consentiva agli
iscritti ad una Scuola Guida di condurre un auto in
compagnia di un patentato esperto, Inzei affittava
regolarmente dall'Autonoleggio Salsi una Fiat 600 vetusta,
ma consona agli scopi che si prefiggeva: portare la
Mariangela – nome della bella di cui sopra – in campagna
per sollazzarsi allegramente; a nessuno degli altri Gatti
sarebbe venuta in mente una furbata simile, anche perché
non avevano nessuno con cui sollazzarsi. Un giorno, a causa
del fango presente sulle stradine di campagna che era solito
frequentare, Inzei perse il controllo della 600 e si ribaltò
dentro un fosso; fu costretto ripagare tutti i danni ed il Salsi
non gli affittò mai più la macchina dopo aver saputo che il
nostro guidava con il Foglio Rosa senza la presenza di
nessun altro con la patente.
Con lui uno degli autori condivise in età matura anni di
viaggi in auto fino a Moncalieri, dove entrambe lavoravano,
con relativo ritorno serale, e quei viaggi sono rimasti fra i
momenti più belli di tutto quel periodo; un bel mattino di
primavera, tanto per dire, entrati a Torino, Inzei, alla guida
della sua Fiat 127 lungo Corso Casale, si era completamente
perso a guardare una bella ragazza che procedeva
ancheggiando sul marciapiede: la 127, praticamente senza
guidatore, saltò sul detto marciapiede abbattendo un palo a
cui era attaccato un semaforo. Inzei, ridestatosi dal suo
sogno erotico, mormorò: “Cazzo, ieri non c'era questo
palo...”.
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Un' altra mattina, sempre in primavera, sempre in macchina,
sempre su Corso Casale, Inzei bloccò all'improvviso la 127
blu scuro, provocando così un gigantesco ingorgo che
arrivava fino a San Mauro; alzò il dito verso il cielo e disse
nel casino dei clacson che gli strombazzavano dietro: “Lo
senti questo rumore?”.
“Cosa – rispose l'autore ancora mezzo addormentato – i
clacson?”.
“Ma no, quel rumore nell'aria, zum, zum...è il rumore di
tutta la gente che sta trombando, è primavera, tutti
trombano...e nui nveci nduma a Muncalè...a travajà!”.
Giocava a pallone in qualsiasi ruolo, perché era il più forte,
tanto che il Bar Rosy si oppose al suo impiego nella famosa
partita: con lui, dicevano, noi eravamo troppo avvantaggiati,
per cui fu costretto a partecipare solo come spettatore.
Era così forte che giocava nel Trino, settore giovanile, e
aveva tutte le domeniche impegnate, nonché un paio di
giorni infrasettimanali dedicati agli allenamenti; forse era
anche questa sua attività che causava spesso la sua latitanza
dalla Cantina, unitamente a tutto il tempo che gli richiedeva
la sua fidanzata di turno (per lunghi anni sempre la stessa) e
che alla fine gli rovinò anche la carriera calcistica.
In onore del grande Inzei, e del suo amore tormentato, The
Rokers cantavano in Per Voi Gatti “Eccola di nuovo...che
mi fa ciao...improvvisamente io la vedo qui, davanti agli
occhi miei...” E poi l'Autore Eponimo commentava in
trinese con tono lugubre: “Inzei, Abandonla!”.
Anche se ora nessuno lo ricorda, Inzei fu anche il terzo
Gatto (insieme ai due Autori) che si iscrisse, dopo le
Superiori, alla Facoltà di Giurisprudenza, presso
l'Università di Torino, dopo essere stato per cinque anni
compagno di classe del Titolare al Leardi di Casale, sede
dell'Istituto di Ragioneria. Riuscì anche a superare un paio
di esami universitari, prima di ritirarsi, dei quali uno,
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Antropologia Criminale, divenne famoso per l'involontaria
gag di cui fu protagonista il nostro eroe.
L'esame si sosteneva, invece che a Palazzo Nuovo, presso
l'Obitorio di Torino, forse per sfoltire il numero dei
candidati.
L'insolita sede, quanto mai lugubre, non aveva però
scoraggiato le centinaia di studenti che erano là convenuti in
quel torrido luglio, vincendo la paura inconscia di trovarsi
da un momento all'altro al cospetto di un cadavere sezionato
in cento pezzi, perché attratti dalla fama del Professore
titolare di quella cattedra dal nome altisonante:
Antropologia Criminale, che evocava le inquietanti visioni
delle tipologie fisiche di assassini, mentecatti e maniaci
sessuali teorizzate dal Lombroso.
Docente ed esaminatore era l'insigne Professor Portigliatti,
un tempo famoso non tanto per i suoi infiniti meriti
accademici, quanto piuttosto per essere uno spietato
bocciatore di studenti, diventato poi, a quanto si vociferava,
dopo il suicidio di una fragile studentessa da lui stangata,
più mite di un agnello, al punto che la sua materia era ormai
condensata in un'esile dispensa di poche pagine che bastava
studiare a memoria per assicurarsi il superamento
dell'esame, con punteggi che andavano ad alzare la media.
A chi non credesse ora, in questa nostra epoca dominata da
un'Università impersonale ed astratta dove si danno gli
esami via Internet ed i punteggi vengono comunicati via
mail, che potessero accadere certe cose da archeologia
universitaria, ricordiamo che si era allora in pieno periodo
di Contestazione Studentesca, ai tempi del Movimento e del
voto politico, per cui non osi costui dubitare della verità di
quanto stiamo raccontando.
Dunque accalcati nel vestibolo dell'Obitorio, con un occhio
preoccupato alle tante porte chiuse che vi si affacciavano
(serpeggiava la paura che una di esse si spalancasse
all'improvviso rivelando l'orribile visione di un cadavere
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insanguinato disteso su un lettino), erano allora convenuti
centina di ragazzi e ragazze attirati dalla speranza di un bel
30 e lode, facile facile. Si era a luglio, alla chiusura della
sessione estiva ed il caldo era davvero opprimente in
quell'ambiente troppo ristretto per contenere la marea
umana.
I tre tristi Trinesi trovarono trotterellando (sembra uno
scioglilingua) un posticino non troppo affollato e
cominciarono a ripassare sulla striminzita dispensa, in attesa
dell'apertura dell'appello, nell'Aula Magna ancora chiusa.
Alzando gli occhi dal testo ciclostilato, videro all'unisono
una splendida ragazza che si dirigeva verso di loro,
fendendo la ressa con la determinazione di un
rompighiaccio siberiano: aveva una minigonna di una
spanna scarsa su delle gambe lunghissime e senza calze,
mentre la camicetta zuppa di sudore (tutti, là dentro,
sudavano come fontane) rivelava le sue forme degne della
migliore miss camicetta bagnata, in un tempo in cui il
reggiseno, in omaggio alle lotte femministe, era stato da
tutte abolito.
Si dirigeva indiscutibilmente verso di loro ed i due autori
sorridevano come dementi, avendo riconosciuta colei che, al
corso di Diritto Privato, naturalmente senza mai aver avuto
il coraggio di rivolgerle la parola, avevano battezzato
“Capezzoli d'Oro”. La ragazza li ignorò del tutto e andò a
strofinare i suoi capezzoli dorati sul braccio di Inzei che
ancora reggeva la dispensa.
Non si poteva darle torto: Inzei era davvero un bel ragazzo,
alto, atletico, capelli riccioluti, occhi birbanti ed un naso
imponente che faceva sperare altre virtù meno apparenti.
L'aveva riconosciuto anche lei, assieme a quei due
imbranati muti dei suoi amici, e adesso, strofinandoglisi
addosso come una gatta, miagolò: “Anche tu Portigliatti?”.
Chiedendogli se anche lui fosse lì per sostenere l'Esame di
Antropologia Criminale con l'esimio Professore, in realtà la
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ragazza gli offriva su un piatto d'argento le sue grazie
infinite, sperando di ottenere l'appuntamento per un
incontro amoroso successivo.
Ma Inzei era tutto preso dalla lettura dell'opuscolo, che non
aveva mai letto prima d'allora, e la guardò con lo sguardo di
una mucca che vede passare il treno: con la faccia poi di un
altro che avesse spalmato addosso, invece di quella sventola
stupefacente, un escremento di piccione, disse soltanto. “Io
no!!! Che cazzo di atti? A me hanno detto di portare solo
questa dispensa...”.
Capezzoli d'Oro scappò via e da allora non la videro mai
più, nemmeno alle lezioni di Diritto Privato, forse lasciò
anche la Facoltà di Giurisprudenza.

Will ecco, Will, se vogliamo restare in tema di Gatti, è
l'archetipo del vero Gatto trasmigrato in forma umana e dei
gatti conserva tuttora le caratteristiche principali:
indipendenza e libertà; come il gatto è un animale
adattabile, solitario o di gruppo a seconda della disponibilità
di cibo; è un instancabile cacciatore, anzi, pescatore nel
caso specifico, e da questo istinto ha origine la sua
insaziabile voglia di giocare e divertirsi; per chi sa capirlo il
gatto Will "dice" molte cose, senza essere un chiacchierone;
nel linguaggio del corpo la coda riveste una notevole
importanza, anche se la sua coda non sta dietro come nei
felini e fortunatamente non è sempre visibile; come tutti i
maschi della sua specie, tende a marcare il territorio col
proprio odore emettendo sonore flatulenze; a dispetto delle
credenze, il nostro gatto è capace di grandi slanci affettivi.
Detto questo, e Will avrà capito che abbiamo voluto
tesserne le lodi e non certo sminuirlo, bisogna
preventivamente risalire alle origini del suo soprannome;
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tutto facile, all'apparenza: Will trae origine dal cartone
animato che aveva come protagonista il Coyote Wile - era
questo il suo vero nome -, eroe negativo dei tempi moderni
che avrebbe oggi più o meno la nostra età, essendo stato
creato nel 1949; il Coyote, proprio per la sua endemica
sfortuna, risultava a tutti molto più simpatico delle sue
potenziali vittime che sempre riuscivano a sfuggire alle sue
trame criminali.
E pensare che Wile voleva mangiarseli, i vari Uccelli
corridori o gli agnellini di turno, quindi non si può dire che
le sue fossero caratteristiche ammirevoli e positive, tuttavia
tutti abbiamo tifato per quel disgraziato, tenero cacciatore, a
cui non ne andava mai bene una, nonostante i suoi infiniti
stratagemmi, e tutti abbiamo sperato che Beep Beep un
giorno finisse nella sua pancia.
Quei cartoni animati avevano sempre la stessa trama: il
coyote Wile E. - c'è anche quella E puntata nell'originale
americano -, che spesso in italiano viene chiamato
erroneamente Will o Willy, cerca ossessivamente e senza
successo di catturare un uccello del deserto (precisamente
uno Geococcyx californianus), chiamato in italiano Beep
Beep (e in inglese “Road Runner”). Per farlo il coyote si
serve di complicate macchinazioni e ingegnosi attrezzi,
quasi sempre esplosivi, provenienti da un’unica azienda, la
ACME Inc.
Nonostante il pubblico sia sempre dalla parte del coyote
sfigato, ogni puntata si conclude con incidenti e
menomazioni ai danni del predatore sfortunato, mentre il
roadrunner, dopato da non si sa bene quale droga, riesce
sempre a fuggire a gambe levate, salvando la pellaccia e
non prendendo nemmeno mai una multa per eccesso di
velocità.
Per quanto riguarda il cartone animato basti quello che si è
appena detto; evidentemente il nostro Will aveva in sé, fin
dalla sua tenera infanzia, alcune caratteristiche del suddetto
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coyote e non solo: a farci caso anche il suo aspetto fisico
coincide a volte con il suo modello.
Chiunque lo conosca e guardi il disegno sottostante, non
trova davvero impressionante la somiglianza?

Centinaia sono gli esempi comprovanti l'ardita similitudine,
basti pensare alla sua insanabile passione per il Poker che lo
portava immancabilmente a perdere i pochi soldi che aveva
in tasca, o all'altra passione per l'inserimento in sigarette
svuotate del tabacco di micidiali petardi, di cui lui stesso
rimaneva spesso vittima; oppure pensare alla volta che, nel
tentativo di cambiare una lampadina bruciata in Cantina,
rimase con la mano incastrata nel lampadario, per cui, nel
panico più completo, urlava a squarciagola che nessuno, in
tutta la casa, si azzardasse ad accendere qualsiasi luce fino a
quando non si fosse liberato; oppure quando, dopo un
acrobatico tuffo da un improvvisato trampolino su un
laghetto artificiale sulla riva del Po – la famosa Biasino
Beach, dove i Gatti andavano a cercar refrigerio nelle
torride estati – riemerse con uno sfregio che gli andava dalla
fronte al mento; o quando, durante una partita di pallone di
cui diremo in seguito, si prese una terrificante pallonata in
faccia che lo lasciò rintronato per tutto il giorno, forse per
settimane, forse per sempre.
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Per questo ed altro gli rimase cucito addosso quel
soprannome, Will, senza la E finale, non Wile, che si
dovrebbe tradurre “vile”, mentre il nostro amico vile non è
mai stato, anzi, aveva ed ha un coraggio da fare invidia a
tutti e di cui ancora adesso, alla sua non più verde età di cui
forse non vuole rendersi conto, fornisce ripetute prove
esibendosi in escursioni alpine solitarie su percorsi che
farebbero impallidire anche Reinhold Messner.
Proprio a proposito come il cacio sui maccheroni, in quel
momento, dalla vecchia cassetta che intanto continuava a
girare nel magnetofono, i Giganti cantavano, rivolgendosi
simbolicamente a Will: “Noi non abbiamo paura della
bomba...”; era l'esclamazione accorata dei Regnanti sul
trono della Cappelleta, a cui il Nostro aveva teso un
agguato, rivelatosi immancabilmente un disastroso
insuccesso.
Ecco perché, nell'antica parodia, I Corvi, altro gruppo
italiano degli anni 60 il cui cantante si esibiva in televisione
con un corvo vero appollaiato sulla spalla, cantavano – nella
trasmissione veramente era Will che cantava - :
“Io sono quel che sono
Non faccio la vita che fai
Io vivo ai immagini della città
Non vivo come te
Io sono un poco di buono
Lasciami in pace perché
Sono un ragazzo di strada...”
Pessimo soggetto, dunque, anche se la realtà, naturalmente,
era, ed è, tutta un'altra cosa.
Occorre ricordare come la Cappelletta, rione all'estrema
periferia di Trino verso il Po, era considerata da molti poco
più che un villaggio di palafitte ed i suoi abitanti anche
meno di trogloditi.
A pallone Will giocava...e cosa scriviamo adesso?
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Lui era un bravissimo portiere, ma proprio bravo, agile
come un gatto - che altro? -, di quelli che avrebbero potuto
giocare anche nel Trino, massimo traguardo, all'epoca, per i
Gatti calciofili, non fosse stato per l'handicap della statura,
non certo alta per quel ruolo; se fosse stato alto alto come il
Tavan, anche senza le sue braccia tentacolari, avrebbe
potuto addirittura giocare in Serie B (vogliamo esagerare).
Il fatto è che Will non voleva giocare in porta: gli piaceva
fare l'ala destra, correre libero come un gabbiano (o forse
come Beep Beep?) sulla fascia, con il pallone al piede e
andare a fare tanti gol a quegli sfigati che giocavano in
porta dall'altra parte.
Per questo, nella foto ufficiale della Squadra dei Mapas &
Campas, Will appare impettito al centro, con la maglia
numero 7, fra l'Ariot, l'unico più piccolo di lui, ed il Tavan
con il numero 1 che fu costretto a sdraiarsi sull'erba per non
rivelarsi, come in effetti era, molto più alto di tutti gli altri.
Nonostante la sua ferrea volontà di non giocare in porta
(uno dei due autori, quello con la maglia numero 10 nella
citata foto ufficiale, non ricordava di averlo visto una sola
volta con la maglia numero 1), a volte Will doveva adattarsi
alla ragion di stato, se così si può dire, per cui, costretto a
viva forza dagli altri giocatori, doveva piegarsi ad indossare
quella vituperata maglia, né gli era possibile, come pure
fece in alcune partitelle amichevoli, togliersela a metà
partita e correre a fare gol tra lo stupore di tutti che non
capivano cosa stesse facendo.
Come quella volta, quando alcuni dei gatti, indubbiamente
quelli più dotati nel gioco del pallone (tra loro, l'autore
Biondo, che era ed è molto bravo e perciò ama paragonarsi
a Geoge Best, anche se forse non ha avuto tutte le sue
donne...) avevano formato una squadra – chiamata
addirittura Cantina Pik - iscritta al famoso Torneo Notturno
che si svolgeva a Trino nelle sere d'estate, quando i
Campionati ufficiali erano fermi.
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Le Squadre erano generalmente sponsorizzate dai Bar
cittadini, di cui portavano il nome, e la frenesia derivante
dall'avvenimento portava gli avventori dei suddetti Bar ad
autotassarsi per cifre esorbitanti, pur di assoldare giocatori
professionisti, o ex professionisti, che contribuissero alla
vittoria finale. Non di rado poi, parte di queste generose
sottoscrizioni venivano destinate alla corruzione degli
arbitri, fattore non meno importante della presenza di un
giocatore di Serie A, arbitri venduti, quindi, che si sentivano
in dovere di emettere giudizi scandalosi che lasciavano
esterrefatti gli spettatori ignari delle combines. Spesse volte
poi, lo stesso arbitro era pagato contemporaneamente dalle
due squadre avversarie, per cui i suoi verdetti favorivano
spudoratamente prima l'una e poi l'altra, riportando in tal
modo una sorta di giustizia mercenaria sul terreno di gioco.
A fine partita quasi sempre dovevano intervenire i
Carabinieri per strappare detti arbitri dalle grinfie di tifosi
esasperati e portarli in salvo, nonostante le numerose ferite
e contusioni riportate.
I due autori ricordavano una memorabile partita quando
scese in campo nientemeno che un celeberrimo ex giocatore
di Milan e Fiorentina, più volte anche Nazionale dell'Italia.
Si chiamava Ferrario, se qualcuno volesse controllare, ed
avendo smesso di giocare una trentina di anni prima, era
ingrassato dello stesso numero di chilogrammi, con una
pancia monumentale che i pantaloncini non riuscivano a
contenere. Si installò nel cerchio del centrocampo e di lì
non si mosse per tutta la partita, tranne che per andare a
tirare una punizione al limite dell'area avversaria, che
raggiunse faticosamente dopo cinque minuti di ansimante
agonia. Passato il fiatone fece gol, con un tiro imparabile
all'incrocio. E dopo ne fece altri tre, sempre dal cerchio del
centrocampo, sempre con la stessa aria annoiata ed
indolente. La sua squadra vinse 6 a 0 perché Ferrario, oltre
ai suoi quattro gol, fece anche due assist vincenti.
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Quel Bar raggiunse quindi la Finalissima, ma Ferrario non
la giocò perché, si dice, la squadra avversaria, che poi vinse
il Titolo, gli diede il doppio dei soldi per fingere un
inesistente infortunio e restarsene in panchina.
Moltissimi avventori di quei due Bar furono poi costretti a
vendere la casa che avevano ipotecato per far fronte alle
spese di ingaggio.
Will dunque ebbe l'onore di giocare una di quelle partite, in
porta naturalmente, anche se lui voleva giocare ala destra ed
implorava il “Patron” della sua squadra (l'Autore Biondo) di
metterlo all'attacco, giurando che avrebbe fatto almeno tre
gol.
Ma il proprietario-allenatore fu irrimediabile: se non faceva
il portiere, poteva andare a casa, con la faccia gonfia per le
botte che gli avrebbe dato.
Will sperò ancora che qualcuno della Squadra avversaria gli
offrisse qualche soldo per fingere un malanno (altro
comportamento comune per il Torneo Notturno) e ripagarsi
delle botte che avrebbe preso, ma nessuno lo contattò e lui
dovette alla fine giocare in porta, anche perché, diceva,
l'indomani aveva un appuntamento con una bella ragazza
che aveva appena conosciuto, si chiamava Vitto, e
nell'odiato ruolo di portiere almeno non correva rischi di
infortuni che gli avrebbero compromesso il rende-vous.
Il campo da gioco era molto piccolo, dato che si giocava in
cinque, e quindi le azioni erano velocissime; appena dopo il
fischio d'inizio, un cross degli avversari servì nell'area
presidiata dal nostro eroe il colossale centravanti nemico, un
gigante di quasi due metri che, si diceva, una volta, quando
giocava ancora in Serie D, con un tiro prese il palo della
porta avversaria, lo spezzò ed il pallone rimbalzò indietro
con la velocità di una cometa e andò a fare autogol nella
propria porta, quindi ad un centinaio di metri di distanza.
Will nemmeno lo vide perché ancora impegnato a seguire il
passaggio iniziale; quando si accorse dello smisurato
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centravanti che gli correva incontro, era ormai troppo tardi:
sentì il rimbombo dei passi e girò la testa per vedere cosa
stava accadendo. Fece in tempo a vedere il ghigno satanico
dell'attaccante, poi udì soltanto un coro di vergini e svenne.
Aveva parato il tiro, scagliato da distanza ravvicinata con
violenza devastante, con la faccia.
Quando rinvenne, credette che i riflettori del Campo si
fossero spenti perché vedeva tutto nero e confuso con tante
luccioline che brillavano nel cielo lontano; sorretto
dall'autore biondo, fu costretto ad abbandonare traballante il
terreno di gioco, mentre tutti gli spettatori, credendo si
trattasse del solito trucco per non giocare, gli urlavano
“Venduto”.
L'autore lo accompagnò nel bar del campetto dove Will
comprò tutti i ghiaccioli che c'erano in frigo, li scartò con
mani tremanti e se li applicò sulla faccia, rossa e pulsante
come un quasar.
L'indomani andò all'appuntamento con la faccia gonfia e
violacea che lo rendeva simile ad uno zombie e Vitto fece
finta di non conoscerlo; in seguito cambiò idea...ma questa
è un'altra storia.
Per un lungo periodo, quando ormai la Cantina, intesa come
Unità di aggregazione, non come Unità abitativa, si stava
sfaldando, Will scomparve dalla circolazione in quanto,
avendo trovato impiego presso una famosa ditta che
operava nel settore petrolifero, fu costretto per il suo lavoro
ad emigrare in lontani paesi esotici che evocavano visioni
da Mille e Una Notte: Arabia, Emirati vari, Omàn, Opè...
ecc; non è ben chiaro cosa facesse in quei deserti, fra
cammelli e beduini, ma anche questa è un'altra storia che
esula alquanto dai nostri intenti. Bisogna invece dire che
Will, rappresentando come già si diceva il prototipo del
Gatto, mal sopportava quella vita da servo salariato, per cui,
dopo alterne vicende, riuscì a riconvertirsi in un apprezzato
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idraulico, titolare di una sua Ditta, nella quale lavora a
tutt'oggi in piena indipendenza, come ben si conviene ad un
Gatto che si rispetti.
A parte la ben nota Sindrome dell'Idraulico e la leggenda
secondo cui la prerogativa di codesti artigiani che si recano
negli appartamenti per aggiustare i rubinetti è quella di farsi
tutte le mogli in assenza dei mariti, Will, approfittando del
suo lavoro, può dar sfogo in pieno alla sua manualità
esasperata, trafficando su strani meccanismi, fili e motori
sia idraulici che elettrici di cui nessun altro ci capisce un
accidente e di cui spesse volte rimane vittima ancora
adesso, tanto per non smentire la sua natura di Coyote.
Proprio in grazia della sua arte meritoria, Will, anche senza
mogli attorno – uno ne è sprovvisto, l'altro tiene la consorte
al sicuro nel negozio di sua proprietà in caso di guasti
idraulici -, è di casa presso i due Autori dove svolge mille
lavoretti; con l'autore barbuto, quando a fine estate tolgono
l'acqua da fossi e canali della nostra campagna, si impegna
in estenuanti battute di pesca in cui, a proposito di
manualità, fa sfoggio della sua leggendaria abilità nel
prendere i pesci con le nude mani, a volte con gli occhiali –
con l'età, è diventato notevolmente miope - che piano piano
gli scivolano dal naso e gli cadono in acqua, dove è
costretto a ricercarli a lungo, sempre con le mani a mollo,
tra mille bestemmie; altre volte, sempre in coppia con il
detto barbone, compie ardite escursioni alpine in cui da
prova della sua ottima preparazione fisica: recentemente
hanno compiuto la leggendaria traversata, da Punta
Helbronner alla Auiguille du Midì, della “Mer de glace” che
l'autore pensava fosse una merda ghiacciata, ma che invece
è un ghiacciaio sul Monte Bianco, a quasi 4000 metri
d'altezza.
Dopo cinque ore di cammino sul ghiaccio infido e pieno di
crepacci, legati in cordata all'amico Pino, alpinista più
esperto di loro, attaccarono la cresta finale che li avrebbe
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portati dentro la stazione della Funivia della Aiguille du
Midì, abbarbicata su una guglia rocciosa come un nido di
aquile: era una crestina di ghiaccio, larga non più di venti
centimetri dove bisognava piantare la punta dei ramponi e la
picozza per non ribaltarsi e precipitare giù, dove quel “giù”
consisteva, a sinistra nel sottostante ghiacciaio che
biancheggiava duecento metri più sotto, a destra in un
precipizio angoscioso che terminava, duemila metri più
sotto, con le casine di Chamoix, così vicine e così “sotto”
che se uno sulla cresta sputava, avrebbe preso il testa con lo
sputo ormai congelato il Gendarme francese che dirigeva il
traffico nella Piazza principale.
Prima di attaccare la cresta, l'autore sentì distintamente Pino
che diceva a Will, terzo nella cordata: “Se cade (soggetto:
l'autore barbuto) tu buttati giù dall'altra parte e poi io vi
recupero.”.
La faccia di Will, che l'autore si affrettò a guardare, era tutto
un programma con la tragica domanda inespressa che gli
affiorava dentro agli occhi sbarrati. “Buttarmi giù?!”.
Fortunatamente, l'autore stremato prese a salire con la forza
della disperazione, soltanto perché non ce l'avrebbe mai
fatta a tornare indietro, e, come Dio volle, superò la cresta
malefica senza precipitare, per cui non ci fu bisogno di
verificare se davvero Will si sarebbe buttato...
L'attuale frequentazione di Will con l'autore biondo è
ancora più assidua, anche perché abitano a pochissima
distanza, per cui si vedono tutte le settimane e spesse volte
vanno a cena al Tagliaferro, o meglio, all'Iron Cutter, come
si dice oggi, con le rispettive gentili consorti che sono anche
amiche; ogni tanto riesce anche a convincerlo a fare qualche
escursione in montagna, di rado per la verità, perché l'autore
biondo predilige il tennis, la corsa ed il calcio: recentemente
si sono impegnati nella salita al Bivacco Pascal ai piedi
della Testa di Liconi (che non è un Commercialista di
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Torino, e nemmeno un insulto, ma una cima nelle Alpi del
Grand Combin), ad una quota di circa 2.900 m.
Durante la salita, l'autore esprimeva la sua preoccupazione
di arrivare al Bivacco e trovare poi i letti tutti occupati, ma
Will lo rassicurava dicendo: “Figurati, non c'è mai nessuno,
chi vuoi che vada fin lassù? E poi ci sono dodici posti
letto...”. Effettivamente, quando arrivarono verso sera, il
bivacco era deserto, ma dopo un'oretta, poco prima del
tramonto, arrivò una comitiva festante di dodici studentesse
universitarie, 12 più due Gatti = 14; posti letto = 12.
Will trovò subito la soluzione: con sguardo allupato,
propose che due delle studentesse dormissero nella cuccetta
dei Gatti che sarebbero stati ben contenti di stringersi un po'
per far loro posto cristianamente. Rifiutarono subito e
montarono una tenda fuori dal bivacco, nonostante il freddo
notturno, dove trovarono posto tutte e dodici. A volte la
matematica non serve per risolvere i problemi!
Proprio in forza di questi ripetuti incontri ravvicinati, vuoi
per diletto, vuoi per lavoro, Will e i due Autori
costituiscono la triade degli Ultimi Gatti, di cui riparleremo
in seguito, ovvero rappresentano in pratica i superstiti
attuali degli antichi Gatti della Cantina Pik: sono rimasti
loro tre a frequentarsi, a far progetti, a scherzare e a
ricordare i bei tempi andati.
Certo Will è un po' invecchiato, è diventato un po' più
brutto rispetto agli anni Sessanta e Settanta, quando beltà
splendea negli occhi suoi ridenti e fuggitivi (lui in verità
sostiene che la stessa sorte è toccata anche agli Autori, ma
noi veramente non possiamo capire come faccia a sostenere
una cosa del genere), ma in fondo non è cambiato poi
molto, a parte i capelli bianchi, le rughe ed il mal di
schiena: continua imperterrito a progettare escursioni,
marchingegni e razzetti che gli scoppiano ancora fra le
mani.
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E poi, alla fin fine, anche se fosse diventato un cesso
inguardabile, brutto e vecchio, noi gli vogliamo un sacco di
bene e potremmo sempre dire, parafrasando Guccini:
“...a noi piace pensarlo ancora dietro al motore
mentre fa correr via la macchina a vapore...
...e nella fantasia abbiam l'immagine sua,
gli eroi son tutti giovani e belli,
gli eroi son tutti giovani e belli...”.

Il Bat, che è fuori dall'ordine alfabetico, non aveva
soprannomi, stranamente. Di lui si dirà in seguito qua e là,
parlando di altre storie, perché di lui non abbiamo il
coraggio di parlare; questa è la verità.
Non abbiamo neanche il coraggio di raccontare cosa gli è
successo perché lui era il più bravo di tutti i Gatti, non come
giocatore di football o come pokerista, ma proprio di
carattere; aveva un sorriso dolce che spaccava il cuore, gli
occhi allegri e non meritava tutto quello che venne dopo.
Qui basti ricordare che il libro “Puttana schifa” era stato
scritto in occasione del suo matrimonio, già molti anni dopo
l'epoca gloriosa della Cantina, e derivava il titolo da una sua
tipica esclamazione; chi avesse voglia di saperne di più,
senza farsi troppo del male, può andare a rileggerselo, lo
troverà in appendice.
Giocava stopper, ma più che agli avversari, riusciva bene a
far del male solo a sé stesso.
Giocava sempre in anticipo acrobatico per andare a rubare
la palla agli avversari ed ha giocato d'anticipo fino alla fine,
indicando la strada che prima o poi tutti prenderemo.

I Due Autori: Calo e Pik, mancano soltanto loro per
concludere l'elenco dei Gatti Giovani, ma dato che loro
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siamo noi, noi di noi non vogliamo parlare (orribile uso dei
pronomi personali che farebbe rabbrividire il nostro buon
Maestru Favorino), approfittando del fatto che siamo noi
l'Io narrante (altro obbrobrio) di quest'opera confusa, per cui
facciamo quello che vogliamo.
Chi volesse saperne di più, può sempre leggere la nostra
autobiografia in “Puttana Schifa” che troverà più avanti,
oppure può aspettare l'uscita del prossimo volume in cui
narreremo le nostre gesta.
Sempre in “Puttana Schifa”, chi fosse interessato può
vedere le foto degli autori non giovani come allora, ma
nemmeno vecchi come adesso, dato che quel libro è stato
scritto nel 1984; sempre lì, si può anche visionare la foto –
risalente allo stesso periodo intermedio - dei Gatti Giovani
riuniti tutti assieme. Manca soltanto Inzei che
probabilmente, come suo solito, la sera in cui fu scattata
l'istantanea a casa di Will, era impegnato con una donna.
Tornando agli Autori, per correttezza, avendolo fatto per gli
altri sei Gatti, diciamo soltanto che uno, l'autore biondo che
nella foto sgranata dei Mapas & Campas (questa risalente
all'epoca d'oro della Cantina) aveva la maglietta con il
numero 3, era il più forte di tutti a pallone e poteva quindi
giocare indifferentemente in tutti i ruoli e con tutti gli
schemi, anche se lui forse prediligeva il ruolo di
trequartista, come si dice adesso, ma forse, considerando la
stazza di allora - adesso è un fuscello -, si dovrebbe dire
quartista tutto intero.
L'altro con il numero 10 aveva il vezzo di farsi chiamare
“Claudio Sala” - famoso giocatore del Torino, purtroppo - e
avrebbe voluto giocare mezzala; diciamo “avrebbe voluto”
perché in realtà non era molto capace a giocare a pallone e
di Claudio Sala aveva solo le basette, e forse il tiro di
punizione, in cui però davvero eccelleva su tutti.
E questo basti.
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Gli Ultimi Gatti
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Intanto la sera che aveva visto la reunion degli autori si
stava trasformando in notte: la pioggia continuava a
picchiare ai vetri delle finestre e i due si guardavano
preoccupati: a Trino tutti si guardano preoccupati, quando la
pioggia scende per più di un paio d'ore, perché tutti si
ricordano delle recenti alluvioni; i due autori le avevano
subite entrambi, nel 1994 e nel 2000, quando da veri Gatti
ancora abitavano al piano terra; in nessuna delle due
occasioni avevano invitato il Po a soffermarsi nelle loro
abitazioni, per cui il loro inconscio aveva pesantemente
risentito dell'intrusione.
Ma coraggiosamente quella sera decisero di andare avanti,
per dare un volto al progetto che stava nascendo.
Del resto il magnetofono vinceva il rumore dell'acqua e
diffondeva le note di “Ma perché ami il gatto?” disco del
1968 inciso dal gruppo The Showmen, italianissimo
nonostante il nome, dove, fra gli altri, suonava James
Senese, diventato in seguito e fino ai giorni nostri,
sassofonista eccelso, nel giro di Pino Daniele, Tullio
Depiscopo ecc.
In Cantina quel disco aveva avuto un successo incredibile,
forse perché, a ben vedere, avrebbe potuto essere preso
come colonna sonora o sigla, non solo di Per Voi Gatti, ma
addirittura di tutto quel periodo mitico; la canzone era il
Lato B di un pezzo di grido, suonato in tutte le radio ed in
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tutte le balere (forse allora non c'erano ancora le
Discoteche) quando si trattava di far partire il “lentaccio”
che avrebbe fatto decollare le coppiette: la famosa “Un'ora
sola ti vorrei”, che i Gatti più smaliziati avevano subito
continuato con: “...per farne quattro, cinque o sei!”, ma per
loro era il testo del retro, “Perché ami il gatto?”, che era
assurto a paradigma esistenziale, dato che loro non erano
mai riusciti a farne quattro, cinque o sei, e nemmeno una,
del resto.
Il testo recitava:
“Ehi ma perché ami il gatto più di me?
Ogni giorno per lui mi trascuri così
tu gli vuoi bene ma, sì lo so
è una bestia un po' matta poi...
Ma perché ami il gatto più di me
e lo tratti come non mi tratti mai
avrà un bel muso, farà le fusa
ma il gatto è solamente un gatto, sai...”
A risentirlo dopo 50 anni anni, forse quei versi non avevano
molto valore letterario, ma l'ammirazione che suscitava in
Cantina la si capiva anche da come i due Autori giovani ci
cantassero sopra appassionatamente, seppur sguaiatamente.
La canzone era in realtà la rappresentazione musicale, al
tempo in cui fiorivano le cosiddette Opere Rock - Jesus
Christ Superstar, Hair, Tommy e Quadrophenia degli Who,
Ziggy Stardust di David Bowie, The Lamb Lies Down on
Broadway dei Genesis, Tarkus di E.L.&P. - del loro
dramma adolescenziale: le DONNE, misterioso oggetto del
desiderio per quei diciassettenni imbranati, piuttosto che
concedersi a loro, preferivano tutte darla a un gatto, in senso
animale, o al primo che passava, nel senso di: a tutti, ma
non a te! Qualche Gatto tentò anche lo stratagemma di farsi
fare una maglietta con la scritta: “Sono il primo che passa!”,
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ma nemmeno quella furbata diede risultati concreti.
Sui problemi connessi alle Donne si parlerà in seguito; qui
basti dire che, a sapere come sarebbe andata a finire ovvero che anche le donne, in modo del tutto naturale,
sarebbero venute a loro come le pecorelle, quando è il
momento, vanno all'ovile -, i Gatti avrebbero certo evitato
di farsi tutti quei problemi, quelle figuracce con relativi
complessi di inferiorità e relativi mal di pancia...ma allora,
i due autori invecchiati sorridevano nel ripensarci, i Gatti
non lo sapevano.
Ci stavano ancora pensando cinquant'anni dopo, quando un
improvviso bussare alla porta che dava sul cortile li fece
sobbalzare: con passo incerto, l'autore proprietario andò ad
aprire.
Will apparve nel vano d'ingresso, bagnato come un pulcino,
anzi, come un cucciolo di Coyote, con l'acqua che gli colava
da sotto la visiera del berretto, un rivolo che scendeva sul
naso e colava in goccioloni sul pavimento.
Stava tornando da un lavoro che lo aveva impegnato fino a
tarda sera, aveva visto la macchina dell'autore barbuto
parcheggiata nella via e le luci accese nella Nuova Cantina,
e così aveva scavalcato la cancellata per non suonare il
campanello dell'abitazione e svegliare gli occupanti, ed era
venuto a bussare alla porta, incuriosito da quell'insolita
riunione.
C'era anche un antifurto che avrebbe dovuto tutelare la casa
da intrusioni sul tipo di quella appena perpetrata, ma
l'antifurto l'aveva piazzato lui stesso, per cui la sirena
d'allarme si guardò bene dal funzionare.
Will entrò con passo felpato ed andò a sedersi, guardando
incuriosito tutto il materiale che ingombrava il tavolo:
computer, cd, un vecchio mangianastri, fogli pieni di
appunti, lettore stereo ecc.
“Cosa state combinando voi due?” chiese alquanto
preoccupato ai due autori che erano tornati a sedersi.
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Ecco dunque riunita magicamente intorno ad un tavolo,
l'ultima categoria della fattispecie Gattesca: gli Ultimi Gatti,
appunto.
Tornando ad Aristotele di cui si diceva nell'Introduzione
(nessuno creda di averla scampata!) occorre precisare che il
termine italiano “categoria” deriva dal corrispondente latino
categŏria, a sua volta derivante dalla lingua greca antica e
dal relativo contesto culturale nel quale è stato coniato ed
impiegato. Nello specifico, esso è derivato da κατηγορία
(katẽgoría) tradotto con accusa, imputazione, predicato,
attributo, e derivato di κατηγορέω (katẽgorèõ) tradotto “io
accuso, mostro, indico, affermo, asserisco”, verbo composto
a sua volta da katá (contro) ed agorèno (io parlo, esprimo,
dico).
Non avete capito niente, cari Lettori? Non importa!
Era per dire che la suddivisione dei Gatti della Cantina Pik è
l'unico modo per descriverli con la necessaria compiutezza,
parlando di loro senza tema di mettere in risalto i loro lati
oscuri o i loro difetti.
Tanto più che per Aristotele, massimo teorizzatore
dell'argomento, le Categorie sono i gruppi o i generi sommi
che raccolgono tutte le proprietà che si possono predicare
dell'essere. Sono i predicamenti dell'essere e si riferiscono a
qualità primarie (le essenze immutabili degli oggetti), o
secondarie (gli accidenti che possono cambiare).
E non è il caso di rimarcare che per Essere non si intende
l'Essere Parmenideo, ma sostanzialmente il Gatto stesso.
Continuate a non capire? E a noi continua a non fregarcene
niente!
Per Aristotele le categorie erano in tutto dieci: la sostanza,
la qualità, la quantità, la relazione, il dove, il quando, il
giacere, l'avere, l'agire, il subire. Ogni elemento della realtà
può essere fatto rientrare in una di queste categorie... anche
se il “giacere” può generare qualche equivoco.
Per noi le Categorie sono state solo tre: gli Altri, i Gatti
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Giovani, gli Ultimi Gatti (non pretendiamo certo di
paragonarci allo Stagirita), suddivise eventualmente in sotto
categorie, ma come Lui crediamo che ogni altro elemento
della Realtà possa essere fatto rientrare nella nostra
elencazione.
Ne consegue che le nostre categorie, come quelle di
Aristotele, hanno un valore oggettivo, perché si riferiscono
a degli enti concreti, dove enti, ormai l'avrete capito, sta per
Gatti.
E' del tutto evidente che la dottrina aristotelica delle
categorie si proponeva di rimediare all'indeterminatezza con
cui Parmenide, della scuola eleatica, - di cui dicevamo
prima - aveva enunciato la verità dell'essere, lasciandolo
senza un predicato: Parmenide aveva detto soltanto che
l'Essere è, e non può non essere, ma non aveva detto cosa
esso sia. Ne risultava un concetto evanescente, che rischiava
di venir confuso col non-essere (come al solito, per Essere
si legga Gatto). Ora finalmente, dopo Noi ed Aristotele, la
definizione del Gatto può dirsi completa.
Contro Platone poi, che riconduceva i fondamenti
dell'essere a delle forme logiche ideali – per cui, potremmo
dire, Gatto era chi corrispondeva all'Idea di Gatto -, Noi con
Aristotele affermiamo la necessità di distinguere i concetti
logici dagli empirici.
Con questa semplice divagazione siamo sicuri di aver
scoraggiato chicchessia a continuare la lettura di queste
pagine, ma, come dicevamo prima e come sempre diceva
Aristotele, non ce ne frega proprio niente!
Dicevamo che gli Ultimi Gatti si ritrovarono riuniti intorno
al tavolo: che fossero Gatti è cosa certa, in quanto già
appartenenti alla Categoria dei Gatti Giovani; che fossero
anche gli Ultimi è un dato di fatto, in quanto gli altri Gatti,
chi per un motivo, chi per un altro, si erano dissolti nel
tempo ed anche quelli che saltuariamente ricomparivano,
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avevano perso quel senso di appartenenza primordiale alla
Cantina che invece loro tre conservavano.
“Siam rimasti in tre...” dunque, avrebbero potuto cantare in
coro, non come i Briganti, ma come i somari della canzone
di Modugno, e tali rimarranno per sempre, fin che la morte
non li separi, direbbe un sacerdote in vena di celebrare
sacramenti inopportuni nel caso specifico, perché ormai può
essere solo la vecchia Comare, quella secca, quella con la
falce in spalla, che riuscirà a far perdere loro la
sopravvissuta natura gattesca.
Sono anche venute meno, per fattori naturali, le possibili
cause di separazione, o se preferite i motivi di litigio,
sempre in agguato quando si è giovani: litigare per il Calcio,
nel senso di Pallone, è impossibile, perché sono tutti e tre
juventini convinti e praticanti; per la Politica (altro
argomento trattato da Aristotele che vi risparmiamo)...ancor
meno: non ne parlavano mai perché ormai avevano capito
come girava quella ruota e le appassionate incazzature
giovanili erano solo più un ricordo; per le Donne...e perché
mai? Per uno, la parola Donna è solo la storpiatura di
Donnola e se per caso viene pronunciata, subito lui pensa al
simpatico animaletto peloso con gli occhietti furbi ed i
dentini bianchi; per gli altri due i sensi ormai si sono
pacificati definitivamente nel trantran quotidiano dei loro
riusciti matrimoni. Certo, le donne le guardano ancora tutti
e tre, ma questo ha portato soltanto, per tutti e tre, all'uso
degli occhiali.
Quindi sono rimasti, e ormai rimarranno sempre, loro tre a
rappresentare la vecchia Cantina: ogni tanto, a proposito di
Calcio, riescono ad andare allo Juventus Stadium a vedere
la partita della loro squadra, a urlare come giovani teppisti e
ad arrabbiarsi, non tra di loro, ma contro quell'Arbitro figlio
di buona donna, o più spesso a gioire, dati i recenti successi
della magica Juve; ogni tanto vanno a cena assieme, con o
senza mogli e donnole, spesse volte all'Iron Cutter che è un
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antico locale sulla riva monferrina del Po che una volta si
chiamava “Tagliaferro”, poi rinominato a quel modo con
arguta traduzione in inglese che fa tanto trendy; ogni tanto
riescono ad organizzare qualcosa da fare assieme, sempre
con lo stesso intento giocoso della lontana giovinezza, non
molto in verità, perché due di loro ancora sono inseriti – si
fa per dire – nel mondo del lavoro e quindi non hanno a
disposizione tutto il Tempo Libero del terzo, attualmente
esodato peggio degli Ebrei di Mosè.
Recentemente, a proposito di attività comuni con radici e
giustificazione nel lontano passato dei tempi d'oro della
Cantina Pik, sono riusciti ad organizzare una bella gita a
Torino per andare alla rappresentazione teatrale di Jesus
Christ Superstar, proprio quella, proprio la stessa della loro
trascorsa giovinezza.
Occorre preliminarmente ricordare che J.C.S. (usiamo
l'abbreviazione perché anche questa fa molto trendy)
nell'era mitica dei Gatti giovani aveva assunto un significato
che andava ben al di là della propria natura: abbiamo già
detto che alcuni tentarono la traduzione dei testi; altri li
impararono a memoria; quasi tutti poi, formatisi bene o
male nell'ambito della cultura da oratorio, ne riconobbero il
valore dissacratorio e di contestazione, si sentirono ribelli e
furono tutti contenti nel sapere che le stesse cose che i preti
avevano inculcato nel loro cervello a forza di dogmi, si
potevano vedere anche da un'altra angolazione ed essere
giustificate dalla ragione, non solo dalla religione.
Il simbolo di J.C.S., una specie di cerchio formato da due
angeli oranti che si dipartono da una base comune, era
diventato addirittura il logo di una manifestazione podistica
che i Gatti, nella loro inesauribile creatività, avevano
inventato ed organizzato, la celeberrima “Bric e Foss”,
corsa campestre fra i bricchi ed i fossi della campagna
trinese.
In realtà Jesus Christ Superstar, come abbiamo già
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accennato, era una delle prime Opere Rock che arrivavano
in Italia, la primissima sicuramente per successo riportato,
composta da Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice.
Si ispirava alle vicende dell'ultima settimana della vita di
Gesù (l'ingresso a Gerusalemme, il processo, la condanna a
morte e la crocifissione) narrate dalla prospettiva originale
del punto di vista di Giuda Iscariota, rappresentando il
conflitto umano e ideologico tra i due personaggi, un'
angolazione sicuramente insolita che suscitò molte
polemiche alla sua uscita.
Jesus Christ Superstar nasce come doppio album nel 1970,
con interpreti principali Ian Gillan, proprio lui, il distinto
signore settantenne, cantante dei Deep Purple che Will e
l'Autore barbuto erano andati a vedere a Milano, nel ruolo
di Gesù, Murray Head nel ruolo di Giuda, Yvonne Elliman
nel ruolo di Maria Maddalena, parte che sostenne, unica fra
i primi interpreti, anche nella trasposizione cinematografica
del 1973, mentre il ruolo di Jesus fu affidato a Ted Neeley e
quello di Judas a Carl Anderson.
Il disco nel 1970 raggiunse i primi posti nelle classifiche di
tutto il mondo; la rappresentazione teatrale a Broadway del
1971 batté il record di repliche; il film del 1973 fu a lungo
al primo posto per incassi e continua ad essere proiettato
nelle sale ed in televisione, specie durante la Settimana
Santa, chissà come mai.
I Gatti comprarono il disco, anche quelli che non
possedevano il giradischi, e andarono a vedere il film
almeno tre volte.
Non riuscirono ad assistere alla versione teatrale perché
Broadway era un pochino lontano e la Mini del Bat non ce
l'avrebbe fatta a portarli fin laggiù, o lassù, non importa.
Qualcuno pensò anche di chiedere ospitalità alle cugine del
Castel, ma l'idea fu presto scartata.
Gli Ultimi Gatti rimediarono alla lacuna andando a teatro
quarantaquattro anni dopo la Prima americana, perché nel
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frattempo, frantumando ogni record di longevità, Jesus
Christ Superstar era stato continuativamente rappresentato
in tutto il mondo.
“C'è Jesus Christ a Torino – aveva evangelicamente rivelato
Will – andiamo a vederlo?”, aveva poi chiesto agli altri due.
Non si poteva rifiutare! Anche perché, diceva sempre Will,
la parte di Jesus era ancora di Ted Neeley, proprio lui, il
mitico interprete del film che conoscevano a memoria.
“Ma no, non è possibile – diceva l'autore barbuto – Ted
Neeley è morto...”.
“E' in una Casa di Riposo per cantanti indigenti...” diceva
l'Autore biondo.
“Ma no – diceva Claudia, la giovane figlia di Will che
avrebbe sfidato il destino unendosi a quei vecchi bacucchi
nella trasferta torinese – vive tranquillo in una bella villa
californiana...cosa viene a fare in un teatro di Torino?”
“Che sia quella delle cugine del Castel?” pensarono i tre
vecchi Gatti, prima di andare su Internet per cercare notizie
certe.
Era proprio vero! Nella locandina del Teatro Colosseo
Jesus, come sempre, era Ted, o viceversa!
Ted aveva avuto una vita movimentata, crisi, abusi vari,
disintossicazioni, ma in pratica aveva fatto solo quello dal
lontanissimo 1973: aveva fatto Gesù! Ed aveva fatto anche
un miracolo, dato che Gesù era campato 33 anni, mentre lui
di anni ne aveva ormai 72, segno evidente, pensavano i
Gatti che ne avevano avuto conferma anche con i Deep
Purple e Bob Dylan (di cui riferiremo presto), che più uno è
sregolato, più campa a lungo.
Ma non solo la notizia era vera: per un pelo avevano
mancato lo spettacolo che solo l'anno prima aveva visto a
Milano, con Ted Neeley, anche la partecipazione di Yvonne
Elliman e Carl Anderson, rispettivamente Maria Maddalena
e Giuda nel film, anche loro sopravvissuti a sé stessi. Che
sballo!
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Partirono sull'auto guidata dall'Autore biondo, il pomeriggio
di una fredda e nebbiosa domenica di Novembre,
abbastanza perplessi sia sulla capacità di Ted Neeley di
sostenere la sua parte, sia sul tipo di spettacolo a cui
avrebbero assistito: non è che Jesus arriva sul palco con la
sedia a rotelle? Non è che ci sono le basi musicali
registrate? Non sarà che cantano in italiano? E gli altri attori
non saranno dei cinquantenni riciclati?
Ed invece si sbagliavano: lo spettacolo era bellissimo e ben
curato nella regia, gli attori erano tutti giovani pieni di
entusiasmo che cantavano il testo originale inglese e
ballavano sul palco come non avessero mai fatto altro; le
musiche erano suonate dal vivo da un gruppo di giovani
ottimi musicisti con chiarissime influenze Hard Rock...e
Ted Neeley era bravissimo e bellissimo, si può dire: capelli
biondi (sarà stata una parrucca, ma non importa), barbetta
ieratica, tunica bianca e sguardo ispirato, la voce ancora
buona, anche se all'inizio era un po' in difficoltà. Ma quando
fu il momento di cantare il tema principale di Jesus, I only
want to say, il teatro piombò nel pathos più assoluto ed alla
fine del pezzo si produsse in un applauso durato una decina
di minuti. Sembrava che per lui il tempo si fosse fermato
all'epoca del film, anzi, duemila anni prima, in Palestina,
Ponzio Pilato governatore romano, Erode re fantoccio dei
Giudei, Tiberio imperatore in Roma.
Seduti ai loro posti, i Gatti erano nel pallone più completo:
Will ballava agitandosi sulla poltrona, gli altri due che
conoscevano quasi tutto il testo a memoria, non potevano
fare a meno di cantare assieme agli attori, spesse volte a
squarciagola, provocando così le sentite proteste degli
spettatori più vicini che ben presto, per sfuggire a quella
cagnara, abbandonarono i loro posti. Anche Claudia, che
con i suoi trent'anni non apparteneva certo alla generazione
di quei tre dinosauri folgorati dal J.C.S. originale,
apprezzava moltissimo l'opera, dimostrando che i
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capolavori non hanno età.
All'Autore barbuto, quando Maria Maddalena intonò “Close
your eyes...”, partirono alcune inarrestabili lacrime: era
tornato indietro di quarantacinque anni ed aveva
dimenticato i successivi trials and tribulations (come
cantavano gli apostoli) che riempiono la vita quando si
diventa vecchi...
Ted Neeley si fermò addirittura a pochi metri dalla loro fila
di poltrone, quando, con un'efficace trovata scenica,
percorse tutto il corridoio centrale del Teatro Colosseo per
tornare sul palcoscenico provenendo dal foyer dove aveva
cantato, ribaltato su un maxischermo, l'ultima canzone.
L'autore biondo avrebbe voluto gettarsi ai suoi piedi e forse
addirittura baciarglieli, ma fu trattenuto per tempo dal
servizio di sicurezza.
Poi, tra gli applausi scroscianti, le luci sul palcoscenico si
spensero: Jesus Christ Superstar era finito!
I gatti avevano portato il libretto dei testi allegato al disco,
gli stessi che il Castel aveva cercato di tradurre dal tedesco,
per cui decisero di andare davanti ai camerini, aspettare che
Ted Neeley uscisse e farsi rilasciare accanto al logo di
J.C.S. il suo reverendissimo autografo, proprio come se
fosse una di quelle reliquie della Santa Croce che popolano
le chiese italiane.
Uno dopo l'altro uscivano gli attori che avevano recitato
nello spettacolo, prima Simone Zealota, poi Pietro, poi
Giuda, un simpatico negretto che parlava con accento
romanesco, ed infine Maria Maddalena che si fermò a
parlare con i tanti spettatori che si accalcavano in attesa del
divino Ted. Era una bella ragazza, piccolina, con gli occhi
scuri ed un bellissimo sorriso e senza gli abiti di scena
appariva quello che in effetti era: una bella ragazza,
piccolina, con gli occhi scuri ed un bellissimo sorriso; ma
per i tre gatti frastornati lei era sempre e comunque Maria
Maddalena, anche se non era Yvonne Elliman.
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Si fermò a pochi passi dai gatti, anzi, a pochi centimetri,
anzi, si può dire che fosse in braccio a loro, ma, data la
sacralità del soggetto, i tre vecchietti si astennero dal
formulare pensieri lascivi; Maria Maddalena discuteva
tranquillamente con la gente che le faceva i complimenti.
Will avrebbe voluto dirle: “Brava, sei stata veramente
brava.”.
Il Pik avrebbe voluto dirle: “Cazzo, sei più forte di Yvonne
Elliman!”.
Il Calo avrebbe voluto dirle: “Ma sai che dovrei sculacciarti
perché mi hai fatto piangere; ma mi hai tolto dal groppone
45 anni, e perciò ti perdono.”.
Invece la guardarono soltanto, sfoderando sorrisi ebeti:
Gatti o non Gatti, con le donne, apostole o non apostole, i
tre erano sempre i soliti imbranati.
Aspettarono a lungo che Jesus uscisse dal camerino, ma Ted
non si fece vedere; forse, sospettava Will, era sotto flebo
per riprendersi dallo sforzo.
Uscirono a tarda ora, con la testa confusa.
Durante il viaggio di ritorno in auto, in una serata gelida
con una nebbia che non si vedevano nemmeno i paracarri,
Claudia dovette supplicare i tre vecchioni perché
smettessero di cantare a cappella i temi di Jesus Christ
Superstar.

Intanto, fuori, i lampi rischiaravano la finestra della Nuova
Cantina e il riflesso si proiettava sulle facce dei tre Gatti,
disegnando dei ghigni mefistofelici che facevano
rabbrividire. Com'era possibile un temporale in pieno
Novembre? Come sono soliti pensare i vecchi, che in
genere non si ricordano più i temporali novembrini di
quando erano giovani, “E' proprio vero che non ci sono più
le stagioni di una volta....”.
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Fu allora che l'Autore Biondo ebbe una trovata a dir poco
geniale: “Will – disse, vincendo lo scrosciare della pioggia
– Fuma n'Poker?”.
Will si alzò lentamente dalla sua postazione, si rimise in
testa il berretto ancora fradicio e disse: “Ho lavorato
diciotto ore oggi; credete che faccio tutta questa fatica per
riempire le vostre tasche con i miei soldi?”.
Detto ciò – naturalmente abbiamo tradotto il dialogo dal
dialetto trinese – andò alla porta, l'aprì e sparì nella
tempesta. Forse fu anche preso da un lampo, a giudicare
dalle urla che si sentirono distintamente dopo qualche
minuto.
I due Autori, rimasti soli, decisero di continuare il loro
arduo lavoro; la notte era ancora bambina, e c'era tanto
tempo ancora per combinare qualcosa.

Questi dunque sono gli Ultimi Gatti: prendeteli per quello
che sono e scusate i loro difetti. Una dote almeno ce
l'hanno: non cambieranno mai e, nel bene o nel male,
rimarranno gli stessi.
Forse si potrebbe anche usare la parolina “amici” e dire che
amici erano, sono e rimarranno sempre, ma usare
l'espressione, molto più consona al titolo del Capitolo,
“ultimi Gatti”, fa molto più fine...e poi, la parola amici non
comprende forse anche la parola Gatti? Va beh, più che
Gatti, Mici...ma non è forse la stessa cosa?
Se poi vi interessa sapere anche come sono fatti questi tre
disgraziati, vi forniamo anche la foto che segue:
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Trovate forse che sono vecchi e brutti? Sappiate allora che
la foto ha un paio d'anni: dovreste vedere come sono ridotti
adesso!
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La Cantina
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Come ormai abbiamo rivelato, l'habitat naturale dei Gatti
Giovani era la Cantina, per la precisione la celeberrima
Cantina Pik.
Scorrendo il Vocabolario della lingua italiana, si trova la
seguente definizione: cantina, stanza generalmente
sotterranea di una casa, in cui si conservano il vino e le
provviste alimentari.
Tutto facile...all'apparenza. Ma subito iniziano le difficoltà:
nella Cantina Pik non c'erano né vino, né provviste
alimentari e per di più, tecnicamente, non era nemmeno
sotterranea.
E allora?
Potremmo tentare con la definizione urbanistica di cantina
che recita: per “cantine” o “scantinati” si intendono locali
accessori, totalmente o prevalentemente interrati,
generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di
oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di
requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza
ancorché saltuaria di persone.
Ma, pur tralasciando l'interramento, anche qui non ci siamo:
molte persone hanno vissuto per anni nella Cantina,
indipendentemente dai “requisiti” necessari; quindi al
massimo si può accettare il termine “ricovero”, ma solo nel
senso di “rifugio per Gatti”.
E allora?
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Calma, calma...cercheremo di fare chiarezza, anche se
l'argomento “cantina” si è rivelato molto più complesso di
quanto si poteva ritenere a priori.
Infatti, già confrontando i loro ricordi in quella serata
piovosa, per gli Autori i ricordi stessi inaspettatamente non
coincidevano: uno diceva che la porta era di qua, l'altro di
là; uno diceva che accanto alla finestra c'era quel tale
manifesto, l'altro diceva che c'era il tal altro e cosi via,
incertezza riguardante peraltro quasi tutti i particolari del
luogo.
C'era quasi da ritenere che la Cantina non fosse mai esistita,
oppure che fosse esistita in modo diverso per ogni Gatto che
l'avesse abitata.
Ci fosse almeno stata una fotografia! Tutto sarebbe stato
chiarito.
Ma non c'erano fotografie, o almeno non ne avevano
trovate.
Forse, tralasciando Aristotele – vediamo facce sollevate e
sorridenti fra i nostri lettori, ma non crediate...non sapete
quello che vi aspetta! - e passando a Platone (beccatevi
questa!), possiamo ritenere che la Cantina Pik non sia altro
che un'Idea, in senso platonico. Bisogna intendere però
l'idea platonica non come "concetto", bensì come "forma".
L'idea platonica sottintende un'uniformità naturale, in cui
alle diverse manifestazioni degli oggetti – le Cantine
particolari - fa capo un'unica forma pura, o "idea", la
Cantina Pik, che le accomuna tutte, in maniera simile a un
modello o un archetipo.
Platone colloca tutte le "idee" in un mondo distinto, il
mondo "iperuranio" (dal greco υπερ "oltre" e ουρανος
"cielo"), da cui sgorgano come da una fonte per poi arrivare
alla coscienza dell'umanità.
Ecco quindi, forse, la vera essenza della Cantina Pik,
un'Idea, un archetipo, che non è di questo mondo e da cui
sgorgano i ricordi diversi, ma tutti veri, che affluivano
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quella sera alla coscienza dei due Autori.
E' tutto chiaro? Vediamo solo facce distrutte...
Per cercare di chiarire meglio, potremmo anche ricorrere
all'aiuto del sommo Francesco Guccini e prendere in
prestito una sua canzone; fra l'altro, forse un segno del
destino, dal registratore che i due avevano di nuovo acceso,
uscivano le voci dei Nomadi, cioè, la voce immortale di
Augusto Daolio che cantava “Dio è morto” anche questa,
come è risaputo, canzone scritta da Guccini.
Invece il brano che serve adesso, per tentare una
spiegazione dell'evanescenza temporale della Cantina, è
“L'isola non trovata” che sembrava fosse stata composta
appositamente per fornire una giustificazione a quel
mistero, come già accennato più sopra.
Fra l'altro, il testo – tanto per elevare il livello culturale di
questa supposizione – è tratto da una bellissima poesia di
Guido Gozzano che il nostro Francesco ha adattato e messo
in musica.
La canzone comincia così:
“...Ma bella più di tutte l'isola non trovata,
quella che il Re di Spagna s'ebbe da suo cugino, il Re di
Portogallo, con firma suggellata
e "bulla" del pontefice in Gotico-Latino...”
Basta sostituire “isola non trovata” con “Cantina non
trovata” e tutto diventa più chiaro:
... Ma bella più di tutte è la Cantina non trovata...(e con ciò
si rispetterebbe anche l'Idea platonica di cui sopra). E per
quanto riguarda i Re, basta ricordare il Re della Cappelletta
con tutti gli altri regnanti creati dalla fantasia del Poto,
mentre la “Bulla” potrebbe essere benissimo questo nostro
libro (“Bulla” in senso di atto formale, non in quello di
laghetto in riva al Po).
Va beh, Guccini dice che:
“Il Re di Spagna fece vela
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cercando l' isola incantata”
Ma noi possiamo adesso sostenere che:
“ I due Autori fanno vela
cercando la Cantina incantata
però quella Cantina ormai non c'era
e mai nessuno l'ha trovata
svanì di prua dalla galea
come un' idea,
come una splendida utopia,
è andata via e non tornerà mai più...
le antiche carte dei corsari (non osiamo sostituire con: le
antiche mappe catastali)
portano un segno misterioso
e ne parlan piano i marinari
con un timor superstizioso:
nessuno sa se c'è davvero
od è un pensiero,
se, a volte, il vento ne ha il profumo
è come il fumo che non prendi mai!”.
Ecco quello che forse è successo: la Cantina Pik è stata una
splendida utopia, è andata via e non tornerà mai più, è
sparita nel fumo dei ricordi... almeno come entità fisica.
E non c'è bisogno di Guccini per affermarlo: è stato soltanto
un deplorevole effetto del Tempo, anche se, inutile
nasconderlo, quella splendida Idea ha lasciato un segno
nella mente dei due Autori e degli altri Gatti, indelebile
come quello sulle antiche mappe dei Corsari.
Ma i due Autori, testardi come muli, non potevano fermarsi
a queste tristi conclusioni filosofiche: tentarono quindi una
ricostruzione pragmatica della Cantina, dal punto di vista
sia fisico, che storico.
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Ecco quello che emerse quella sera, fra un lampo ed un
tuono, dal confronto serrato dei ricordi che riemergevano
faticosamente dal limbo in cui erano stati confinati per così
tanti lustri.
Dunque: a quanto pareva, non si trattava di una cantina vera
e propria, ma di un seminterrato perché, guardando dalla
strada, la finestrina della Cantina si vedeva ad un altezza di
un metro circa sotto ad un balcone; piccolo problema: per
accedere alla suddetta, occorreva in primo luogo fare il giro
dal cortile della casa, entrare nel garage, passare un
corridoio, aprire infine la porta di accesso, ma nessuno
ricordava che ci fossero scalini! E allora? Se non c'erano
scalini, come si poteva parlare di cantina o anche solo di
seminterrato?
Forse, sosteneva l'autore biondo che, risiedendo in loco,
avrebbe dovuto ricordare meglio di chiunque altro,
dipendeva dai diversi livelli su cui era costruita casa sua: il
livello della Via cittadina era una cosa, ma già il livello del
garage era tutt'altro, essendo costruito più in basso.
Rimanendo alla descrizione dell'esterno, i particolari sui
quali c'era accordo fra i due autori erano i seguenti: la
finestrina era lunga e stretta; davanti a questa sul lato della
strada, quindi nel cortile, quindi sotto al sovrastante
balcone, c'erano due altalene (che in inverno venivano
ritirate), strumenti del tipico scherzo in voga tra i Gatti che
consisteva nello sganciare l'anello della catena dal supporto
e di appoggiarlo solamente al gancio di ferro, di modo che,
se qualcuno si sedeva – e tutti immancabilmente ci
cascavano sempre – il sedile dell'altalena crollava
rovinosamente a terra; a fianco della finestra si apriva la
porta di accesso all'abitazione che immetteva ad un
pianerottolo dal quale partivano le scale.
C'era un vago accordo anche sulla possibilità di accedere
alla Cantina dalla suddetta porta d'ingresso, senza dover
fare il giro dal Garage, ma la presenza di eventuali scalini (e
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qui avrebbero dovuto esserci) non era affatto confermata.
Anche per evitare di litigare, i due autori decisero di lasciar
stare l'esterno con i suoi problemi planimetrici, e di passare
quindi alla riesumazione dell'interno.
Ma anche per quest'aspetto sorse un mare di difficoltà:
prima di tutto, la porta aveva i vetri?
E poi, qual'era la superficie effettiva della Cantina?
Che fosse piccola, è cosa certa: ma quanto piccola? O forse,
a riprova del latente disaccordo, non era forse meglio dire:
quanto grossa? Insomma, un casino infernale!
Dovendo dare i numeri, esercizio nel quale gli Autori erano
abilissimi, i due azzardarono che le misure fossero circa
3x2, come le offerte al supermercato: entrando sul lato
corto, la parete lunga di sinistra – qui non c'erano dubbi –
era interamente occupata da una libreria in legno e metallo,
già segnale inequivocabile che il locale non era mai stato
una Cantina in senso tecnico; permaneva invece l'incertezza
sui titoli dei libri in essa contenuti. L'unico libro sicuro era
la famosa Enciclopedia Pomba che, data la mole
considerevole, fa usata come corpo contundente dai Gatti in
svariate occasioni; emergevano poi dal gucciniano fumo dei
ricordi, altri titoli più o meno confermati: Furore di John
Steinbeck; Il Sergente nella neve di Rigoni Stern; L'amante
di Lady Chatterley di Lawrence, consumato dalle ripetute
letture dei Gatti in cerca di erotismo.
In effetti la Biblioteca Pik (chiamiamola rispettosamente
così) doveva essere ben fornita, ed i Gatti, Vecchi e
Giovani, erano soliti approfittare del suo vasto catalogo per
elevare la loro cultura o per cercare libri morbosi che non
osavano chiedere al Maestro Favorino per non essere da lui
tacciati come erotomani ed onanisti.
Su un ripiano sgombro della suddetta libreria riposava
sempre una bottiglia di Gin che nel tempo assurse a simbolo
mistico, o forse blasfemo: innanzitutto era sempre piena,
nonostante le bevute durate anni ed anni, quasi fosse
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l'oggetto di un miracolo ripetuto (forse era J.C.S. a
perpetrarlo); poi furono i due Autori che la elevarono, o
meglio, elevarono il contenuto della bottiglia, a dogma
liturgico: infatti, ogni domenica, prima di recarsi
controvoglia in Parrocchia per la messa delle 11, si
trovavano in Cantina verso le 9, a quell'ora c'erano solo
loro, e libavano abbondantemente con quel liquore
inebriante, forse per dimenticare l'onere gravoso del dovere
che li aspettava di lì a poco.
Sulla parete di fronte a quella da cui si entrava, lo sappiamo
già, si apriva la finestrina lunga e stretta che guardava, al di
là delle altalene, sul cortile che a sua volta, oltre alla
cancellata in ferro, dava sulla strada e precisamente sul
palazzo dove abitava Monti e da cui la sua mamma
intransigente lo richiamava all'ordine con voce tonante.
Fin qui non ci piove! Ma a quale altezza era, vista
dall'interno, la finestrina?
Lasciamo stare, non importa. La domanda fondamentale
invece è questa: cosa c'era su quella parete, ai lati della
finestra?
E qui casca l'asino, e quindi cascavano i due autori in preda
al disaccordo.
C'erano dei manifesti, fin qui tutto OK, ma su quali fossero
realmente, nessuno dei due aveva le idee chiare.
Mentre il campanone della Chiesa di San Domenico batteva
la Mezzanotte, l'ora dei fantasmi e, soprattutto, dei vampiri,
i due si avvalsero della tecnologia e del progresso che
indubbiamente c'era stato in quei cinquant'anni e andarono
in Internet, la nuova liturgia del terzo millennio;
istintivamente guardarono se lì vicino ci fosse una bottiglia
di Gin...non c'era, ma c'era quella di Whisky, a cui subito si
attaccarono per vincere le difficoltà che avevano, loro
vecchi dinosauri di una lontana era giurassica, per dominare
quello strumento infernale...il computer!
Dopo un'ora di discussioni e ricerche, ottennero il risultato
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che pubblichiamo sotto, solo allo scopo di avere conferma
da qualche Gatto misericordioso che legga queste pagine.
Se poi qualcuno avesse quella foto tanto agognata della
Cantina, siamo anche disposti ad offrire una ricompensa in
natura pur di prenderne visione.
Ecco dunque quali erano, presumibilmente, i manifesti: a
sinistra c'era Raquel Welch nei succinti panni della
protagonista di un film del 1966, “Un milione di anni fa”,
bellissima e conturbante, ammesso che fosse proprio quello
il manifesto.

Nota degli Autori: il Manifesto, come risulta dalle preziose
ed uniche foto della Cantina miracolosamente ritrovate, era
effettivamente uguale all'immagine riportata, in bianco e
nero come anche l'altro che riproduceva Raquel qualche
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anno dopo.
Cfr le successive foto della Cantina.

Poi c'era la finestra, lunga e stretta, sopra la quale per tutta
la sua lunghezza si estendeva lussuriosamente la ragazza
dipinta del poster miracolosamente recuperato:

Sulla ragazza dipinta, metaforicamente parlando, i Gatti
fantasticarono per lunghi anni, almeno fino a quando
riuscirono a vedere realmente una donna nuda. E qualcuno
rimase anche deluso nel constatare che le donne vere non
avevano tutti quei disegni sul corpo!
A destra della Ragazza Dipinta campeggiava un altro poster
di Raquel, molto più conturbante del precedente e sul quale
si era subito aperta una diatriba che sembrava insanabile:
infatti tutti e due gli Autori erano disposti a giurare che si
trattava invece di Ursula Andress quando usciva dall'acqua
in bikini nel primo film di 007, Licenza di Uccidere;
senonché un'attenta revisione dei ricordi, sostenuta da
affannose ricerche in Internet sul PC del Titolare, aveva
portato al sorprendente risultato di cui diamo atto qui sotto,
rimarcando che i due finalmente non avevano più nessun
dubbio.
Ecco il poster, riemerso dalla Rete e dai ricordi per
conquistarsi un insperato posto nella realtà, sia pure
virtuale.
Siate sinceri, preferite la prima o la seconda Raquel?
109

Non vale rispondere: tutte e due.

Immeritatamente a fianco di quella donna bellissima che
quasi cinquant'anni dopo continuava a suscitare fantasie
irriferibili nei Gatti, c'era lo Zio Tom che cercava carne da
macello per l'esercito americano; ricordiamo che quelli
erano i tempi della guerra in Vietnam, per cui il manifesto
aveva valore di protesta e di contestazione hyppie riguardo
la politica made in USA, nella Cantina come anche in tutto
il mondo.
Eccolo qua, lo Zio Tom, incontestabile, ma totalmente
indegno di aver passato le sue notti vicino a quello
splendore che abbiamo riprodotto sopra, mentre i Gatti
Giovani le loro notti le passavano da soli, con l'unica
compagnia del rimpianto e del desiderio.
Chissà cosa avrà fatto quel porco imperialista in tutti quegli
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anni?

Fra i due poster, unico dato certo, c'era naturalmente la
finestrina di cui si è detto, sormontata dalla ragazza dipinta.
Passando poi alla parete di destra, sempre rispetto
all'entrata, vicino allo Zio Tom, c'era un altro poster che
risultò essere, dopo ricerche frenetiche e litigi dei due autori
che, data l'ora tarda, quasi nemmeno ricordavano il loro
nome, tratto dal film “Barbarella” del 1968 e ritraente una
giovane Jane Fonda nei panni, anche questi abbastanza
succinti, della protagonista che reggeva in mano una
creatura non meglio identificata (il film era di fantascienza e
raccontava di mondi lontani in tempi ancor più lontani) che
i Gatti identificavano, a torto, come un pesce.
Pubblichiamo anche questo, sempre per le ragioni esposte
sopra, precisando che, a volte, essere un mito è anche una
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questione ereditaria: infatti Jane Fonda è la figlia del grande
Henry, il mitico Frank del film “C'era una volta il West” di
Sergio Leone che l'Autore Biondo ha visto, forse proprio a
causa del nome Frank, un centinaio di volte; e Jane è anche
sorella di Peter, protagonista di “Easy Rider”, film cult e
mito per tutti quei Gatti che possedevano anche solo un
ciclomotore, e specialmente per il Poto che aveva la Ducati
450 ed il casco dipinto con la bandiera americana, proprio
come Peter, Capitan America.
Come poteva Jane non diventare a sua volta almeno un sex
symbol per tutti i ragazzi della fine degli anni '60?
E non solo: usando la sua notorietà Jane si era anche
impegnata politicamente, contestando da pacifista convinta
prima la guerra in Vietnam (chissà cosa le diceva lo Zio
Tom, di notte, quando rimanevano soli nella Cantina...) e
poi Presidenti USA guerrafondai sul tipo di Gerge W. Bush.
Poi, sfruttando anche la sua bellezza, fino a una ventina di
anni fa si è dedicata alla diffusione della ginnastica aerobica
tramite videocassette, ed era bellissima anche allora, come
lo è adesso, nonostante i suoi ottant'anni.
Essere un Mito, evidentemente, mantiene giovani.
Ma adesso ammiratela nel suo massimo splendore:
(NdA: gli Autori non sono in grado di precisare se il poster
originale della Cantina fosse a colori o in bianco e nero,
considerando che non è stato inquadrato nelle Foto
Ritrovate.)
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Bello, eh? Diciamo piuttosto: bella lei!
Come facessero poi i Gatti a scambiare quel mostro peloso
in mano a Barbarella (che ci fosse un doppiosenso a sfondo
sessuale?) in un pesce, resta un mistero insolubile.
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Comunque i due autori erano esausti: ricomporre il puzzle
storico dei poster appesi in Cantina fu una fatica erculea,
per cui decisero di accontentarsi dei risultati ottenuti.
Ma perché quei manifesti o poster che dir si voglia, erano
tanto importanti adesso per i due vecchi autori e allora per
tutti i Giovani Gatti?
Almeno la risposta a questa domanda è semplice: perché su
quelle immagini, specialmente su quelle donne ritratte, i
Gatti sognarono per anni, partirono per viaggi misteriosi,
amarono per mille e una notte di fuoco: i manifesti erano un
acceleratore dei sogni, più potente del CERN di Ginevra!
E per un giovane, Gatto o non Gatto, il sogno, in certi
periodi critici della sua vita, è più importante della vita
stessa.
Jane Fonda, Raquel Welch e la Ragazza Dipinta - anche se
le loro nudità adesso potrebbero essere additate, al
confronto con quanto si vede anche in TV, come esempio di
morigeratezza – erano il simbolo del mistero femminile e
del peccato, oltre che del passato (Raquel) e del futuro
(Jane): tutto ciò che serve alla fantasia di un adolescente.
Ma sulla parete di Barbarella, cos'altro c'era?
Non riuscirono a trovare una risposta: uno diceva che c'era
uno specchio; l'altro sosteneva che c'erano altri poster non
meglio identificati; il primo allora avanzava l'ipotesi di un
pannello pieno di cartoline; il secondo ipotizzava dei
souvenir di viaggi misteriosi e remoti, dei quali riusciva
soltanto a ricordare, nemmeno Sigmund Freud saprebbe
dire perché, una targhetta che recitava nella lingua croata
della Iugoslava di allora (il Maresciallo Tito era ancora vivo
e vegeto): “Koliko Kosta za...?” che tradotto (da chi e
quando, è un altro mistero) stava a significare, forse:
“Quanto costa per...?”. Impossibile continuare su quella
strada!
Decisero di accontentarsi del dato unanime che, addossato a
quella parete, stava il piccolo sofà rosso sul quale spesso i
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Gatti riposavano, quelli che per primi riuscivano a prendere
il posto, addirittura dormivano e sognavano...naturalmente
Raquel e Jane.
Il pavimento della Cantina, altro dato incontrovertibile, era
quasi interamente occupato da un tavolo, il mobile più
importante dell'arredamento, che costituiva l'anfiteatro
naturale dei giochi di carte, l'attività prevalente dei Gatti,
come si dirà in seguito; le sedie tutto attorno erano le
appendici ovvie di quell'arena.
Considerando comunque la confusione che regnava nelle
teste obnubilate dei due stanchi autori, una cosa almeno
appariva certa: la cantina, così com'era raffigurata nella
memoria, non era una creazione loro o di qualsiasi altro
Gatto Giovane: evidentemente era stata concepita e
realizzata a quel modo dal fratello dell'autore biondo e dai
suoi amici, i Gatti Vecchi per intenderci. Per questo va
riconosciuto loro un grande merito: i Gatti Giovani, quando
fu il loro turno di affacciarsi alla vita, trovarono già pronta
quella tana accogliente che li stava aspettando.
Anche Jane e Raquel – scoccia un po' ad ammetterlo erano miti d'importazione perché appartenuti ad altri prima
che a loro. Ma i Gatti Giovani non erano gelosi!
Il fatto poi che i Vecchi avessero abbandonato in pratica la
Cantina al suo destino, non può essere imputato a loro come
una colpa: era la vita che li aveva portati su altre strade,
verso altri traguardi.
La stessa cosa, ad essere sinceri, successe poi anche ai
Giovani: anche loro, quando arrivò il Tempo,
abbandonarono la Cantina e si sparpagliarono per il mondo.
E' anche possibile, sia pur convenzionalmente, stabilire
l'epoca della diaspora definitiva, definitiva perché dopo di
loro non ci furono altri Gatti loro eredi ad occupare quel
magnifico spazio vitale: fu l'esame di maturità a segnare il
confine dell'Età dell'Oro e a causare, sia pure con lenta
progressione, il crollo dell'Impero dei Gatti, così come,
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convenzionalmente, fu la deposizione di Romolo Augusto
da parte di Odoacre nel 476 a segnare il crollo dell'Impero
Romano d'Occidente.
Invece bisogna ascrivere con pieno merito ai Gatti Giovani
un dato essenziale: furono loro, e non i Vecchi, a creare il
mito della Cantina Pik (l'origine della denominazione non è
invece certa, anche se in Puttana Schifa si dice che fu
l'Autore barbuto a coniarla), rinunciando addirittura alla
loro individualità a favore della collettività fusa in quel
nome che a sua volta perse la sua natura di nome e di luogo
per elevarsi al rango di Archetipo. Ma di questo abbiamo
già discusso.
Invece, molto più concretamente, bisogna dare atto ai
genitori dei due fratelli appartenenti o appartenuti alla stirpe
dei Gatti, di aver sopportato per decenni, si può dire, decine
di adolescenti scalmanati e chiassosi che sciamavano a tutte
le ore ai piani bassi del loro alloggio, senza mai protestare o
senza mai pretendere contropartite dolorose, sul tipo di
“adesso mettete in ordine”, “adesso pagate i vetri rotti”
(succedeva molto spesso che si rompessero dei vetri) ecc.
Se non è stato questo un esempio di suprema tolleranza e
liberalità, cos'altro si potrebbe citare?
“Guarda qui – stava dicendo l'Autore Biondo, mentre anche
i Creedence Clearwater Revival dalla musicasetta dicevano
che “stavano guardando la porta sul retro” con la loro
celeberrima canzone Looking Out My Back Door - questi
Lp erano in Cantina e sono gli unici superstiti
dell'alluvione...”. Così dicendo, esibiva un pacco di vecchi
dischi in vinile, una decina in tutto, con le loro fantastiche
copertine, quelle di una volta, quadri d'autore in confronto
ai fumetti dei moderni CD.
Mentre cercava di estrarre il contenuto da una bella
copertina con la faccia giovane di Bob Dylan – che altro - ,
assieme al vinile caddero sul tavolo degli inaspettati
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rettangoli di carta; guardando attentamente, i due Autori
trasecolarono, letteralmente, dato che quei rettangolini
provenivano direttamente dal passato, certamente dal
Secolo Precedente.
Erano quattro piccole fotografie, corrose dal tempo e
dall'umidità e... incredibile, ma vero, riproducevano la
vecchia Cantina Pik, l'originale!
I due rimasero senza parole: avevano appena assistito ad un
miracolo; prima avrebbero dato il loro sangue per avere una
foto che testimoniasse l'esistenza della Cantina, ed ora, da
un vecchio disco di Bob Dylan, ne erano saltate fuori ben
quattro!
Per la verità, non è che documentassero perfettamente
l'aspetto della Cantina, piuttosto documentavano due
dementi mascherati che si rivelarono essere il Poto e
l'Autore Biondo – molto tempo prima della realizzazione di
Per Voi Gatti, a giudicare dal suo viso bambinesco – che si
esibivano in pose ridicole per evidenziare i loro costumi di
carnevale in stile horror.
Ma una cosa era certa: erano state scattate in Cantina.
Le istantanee non risolsero tutti i dubbi che avevano prima
gli autori, ma almeno si vedevano in esse piccoli particolari
che confermavano quanto i due avevano ricostruito soltanto
avvalendosi della loro labile memoria: si vedeva il tavolo, la
libreria, piccole porzioni dei manifesti che documentavano
comunque la corrispondenza a quelli sopra riprodotti, la
finestrella, oltre naturalmente ai due simpaticoni in pose
trucide; mancava invece totalmente la parete di destra,
proprio quella più incerta nella memoria, ma quello che si
vedeva era già qualcosa, documentava dei ricordi e chiariva
dei dubbi, certificava che i due non erano ancora diventati
scemi.
Naturalmente, a lode e gloria della Cantina ci affrettiamo a
riprodurle:
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Ci scusiamo per la pessima qualità delle foto...d'altronde,
cari lettori immaginari, anche voi non avete più la qualità
dei vostri vent'anni.
Dopo aver riportato le foto miracolose sul PC, l'Autore
Biondo con sguardo furtivo le raccolse, le avvolse
religiosamente in una busta di plastica e si alzò dalla sua
postazione.
“Dove vai?” chiese l'altro, preoccupato per la salute mentale
del socio.
“Vado a metterle in cassaforte – disse il Biondo in un
sussurro – prima che capiti qualcosa...”.
Aprì la porta e sparì nella tempesta.
Quando tornò, era bagnato come un pulcino.
“Fuori c'è il diluvio.” disse, asciugandosi la faccia con la
mano.
Ed ecco un flash improvviso, un lampo giallo nel buio della
memoria.
“Apres moi le deluge”
questo recitava un manifesto riemerso dalla Dark Side of
the Moon, o meglio of the Cellar, la parte buia della
Cantina, la paurosa parete di destra, quella rimasta occupata
fino ad allora solo dal sofà virtuale e per il resto avvolta nel
mistero: era un piccolo poster a rivivere, non una donna
nuda e nemmeno una fotografia, solo la celebre frase del Re
Sole nella sua sussiegosa perentorietà, occulto vaticinio che
si realizzò molti anni dopo.
Il Diluvio in Cantina arrivò davvero, nel 1994 e poi ancora
nel 2000.
Ma come mai la Cantina Pik divenne il centro di
aggregazione di quella banda di sciamannati (stiamo
parlando dei Gatti Giovani, naturalmente, non certo dei
Vecchi che non ci permetteremmo mai di chiamare in
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questo modo offensivo)?
Occorre precisare che in quegli anni, siamo grosso modo
negli anni 60 e ancora nei primissimi 70, i giovani di un
posto sperduto nella più desolata provincia italiana – come
era senza dubbio Trino – avevano pochissime possibilità di
aggregazione, ed ancor meno luoghi dove metterla in
pratica.
Se si esclude la Strada, in senso lato, dove peraltro anche i
Gatti vivevano quando il titolare della Cantina transumava a
Sori, che dal punto di vista etico non presenta certo molti
vantaggi, i punti principali di ritrovo, al di fuori dell'orario
scolastico, erano improrogabilmente l'Oratorio e più tardi,
quando cominciavano a spuntare i primi peli della barba, il
Bar, nome semanticamente forse derivante appunto da
Barba.
Dall'Oratorio, chi più chi meno, passarono tutti i giovani
maschi di Trino; pare che anche le giovani femmine fossero
fagocitate da quel luogo, ma doveva trattarsi di un “altro”
Oratorio, oppure era lo stesso, ma situato almeno dieci piani
sotto al livello stradale perché, in tutti quegli anni di
frequentazione, non se ne vide mai nemmeno l'ombra;
sicuramente questa Apartheid sessuale imposta dalla Chiesa
era destinata a fallire sotto i colpi degli impulsi naturali, ma
altrettanto sicuramente favorì anche l'imbranataggine dei
Gatti, e non solo, nei futuri rapporti con l'altro sesso.
Comunque l'Oratorio, oltre a disporre di un tetto che
riparava i giovani in caso di pioggia, era anche l'unico posto
ad avere una specie di campo di calcio – quell'area desertica
fatta ad elle di cui abbiamo già parlato – e numerose altre
attrazioni ludiche, quali un campetto per la palla volo, due
calcio balilla, un tavolo da ping pong e addirittura un
biliardo, anche se con il panno così devastato da sembrare
un campo minato, dopo l'esplosione delle mine stesse.
Considerate tutte queste attrattive, era logico che i ragazzini
confluissero all'Oratorio e sopportassero il fatto che i vari
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Don - Guido, Gianni, ecc - li sorvegliassero a vista e li
obbligassero a partecipare a Messe, Vespri e Benedizioni; e
non solo: alcuni strani personaggi, chiamati Delegati – forse
dei laici con represse ambizioni ecclesiali -, li coartavano a
tragiche lezioni di Catechismo dove venivano impartiti
concetti che i ragazzi dimenticavano non appena fuori
dall'aula di catechismo, come veniva chiamato quel locale
grigio che il Delegato chiudeva a doppia mandata per
impedire l'evasione dei più indisciplinati; spesse volte il
Real, Delegato molto nervoso, anche se fondamentalmente
bravo come il pane, tirava il mazzo di chiavi in testa al
giovane che beccava disattento o sghignazzante per i cavoli
suoi.
L'Autore barbuto, al tempo ovviamente privo di peluria,
percorse suo malgrado quasi tutti gli stadi della carriera
oratoriale: da chierichetto semplice divenne capo
chierichetto, con dignità di turibolo e veste rossa durante le
processioni; da semplice spettatore dei terrificanti film che
si proiettavano al Cinema Parrocchiale (“Marcellino pane e
vino”, “Maciste contro Ercole”, “Santa Maria Goretti”...),
diventò addirittura responsabile della Sala Proiezioni, dove
si montavano su un proiettore antidiluviano le pellicole dei
suddetti film, non prima di aver tagliato sotto la
supervisione censoria del Parroco in persona i fotogrammi
delle scene più pruriginose che poi venivano assemblati dai
giovani operatori in una pellicola “segreta”, composta da
tutti quei ritagli censurati, uniti assieme con l'acetone e
montati su una bobina tenuta nascosta in un anfratto del
pavimento; la pellicola era ad uso esclusivo dei montatori
che la proiettavano a porte chiuse, quando erano ben sicuri
che il Parroco era assente e non poteva beccarli: non c'era
niente di particolare ben inteso, bagni di matrone romane
nel latte, qualche bacio troppo appassionato e perfino –
ricordava l'Autore – uomini nudi che lavoravano in una
miniera, ma a conti fatti, era sempre meglio la “pellicola
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segreta” che “I pastorelli di Fatima”.
Quando poi arrivava l'ora fatidica del film in programma,
annunciato dal cartellone appeso al portale della Chiesa, si
spegnevano le luci e si avviava la proiezione; se la pellicola
si spezzava, ed accadeva regolarmente tutte le volte,
bisognava anche riaccendere le luci, togliere la pellicola,
piazzarla su un apposito macchinario, saldare le due parti
con l'acetone (su questo l'Autore era maestro) e rimontare il
tutto sul proiettore, sempre fra le urla e le bestemmie che
provenivano dagli energumeni presenti nella sala
sottostante; quando poi il film ripartiva, i montatori per
vendicarsi delle ingiurie verbali appena subite, si
sporgevano dalla stretta feritoia occupata quasi interamente
dalla bocca del proiettore e sputavano sotto, sugli spettatori
attoniti che non capivano da dove mai filtrasse tutto
quell'umido. La paga di questo lavoro “cinematografico”
era la frequentazione del Bar del Cinema, retto dalla signora
Marianna che fungeva anche da cassiera, con possibilità di
consumazione gratuita ed illimitata...le birre, unici alcolici
presenti, erano naturalmente i generi più richiesti.
Molti anni prima l'Autore vinse anche una medaglia d'oro,
consegnatagli addirittura dal Vescovo di Vercelli, in una
gara di Catechismo, anche se, bisogna dirlo per correttezza,
la sua vittoria fu dovuta principalmente al fatto di essere
parente con la Capa Delegata di quella sacra materia.
Prima di diventare Aspirante, Delegato, Seminarista,
Sacerdote, Cardinale e Pontefice, l'Autore barbuto, ormai
con numerosi peli sulla faccia, fu salvato dal sopravvenuto
avvento della Cantina.
L'Autore biondo evitò quella tragica trafila perché aveva in
casa l'antidoto e l'alternativa sempre pronta: la stessa
Cantina, naturalmente.
Invece, nella normalità dei casi, chi riusciva a sottrarsi alle
spire sacre dell'Oratorio veniva risucchiato da quelle
profane del Bar, inteso anch'esso come Idea astratta che poi,
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concretamente, si traduceva in quel di Trino in una decina
di locali adatti a svolgere la pubblica funzione, in realtà con
pochissimi risvolti educativi, di centro di raccolta della
gioventù locale.
Anche dall'universo “Bar”, come per l'Oratorio, era poi
difficile evadere: a volte non bastava il matrimonio, il
lavoro, i figli, per sottrarsi alle lusinghe ingannatrici di quel
mondo; moltissimi trinesi diventati prima adulti e poi anche
vecchi, non vedevano l'ora di liberarsi dagli impegni della
vita quotidiana per rituffarsi nel vischio traditore del proprio
Bar a cui rimanevano fedeli fino alla morte.
A quel tempo non era affatto strano vedere nelle vie
cittadine i manifesti listati di nero in cui il Bar vattelapesca
salutava per sempre il caro Giovanni partito per l'ultimo
viaggio (Giovanni, sia chiaro, è un esempio, una metafora,
per non dire un'altra Idea di Platone, l'archetipo
dell'avventore medio).
Come anche accadeva per le Famiglie e per i singoli
individui, a Trino i Bar erano conosciuti per soprannome,
derivante a volte dalla posizione, per esempio il Central o
La Cittadella, a volte dal nome del primo proprietario, il
Varvel, il Chioniu, la Mecca (ammesso che questo non
fosse un riferimento alla città sacra dei musulmani), a volte
dall'insegna rimasta nei secoli immutata, per esempio “La
Tana”, o “Il Prinsi” - Il Principe -, o il “Bar Rosy” di cui
abbiamo già parlato; altre volte ancora il nome aveva origini
sconosciute o talmente remote da aver perso ogni aggancio
con il reale, per esempio, lo “Stupi” (U alla francese) era
forse il Bar (un tempo i progenitori dei bar si chiamavano
Osterie e subito dopo “Cafè”) più antico di Trino ed era
impossibile stabilire perché si chiamasse a quel modo... che
il suo primo proprietario fosse stato un demente?
In ogni caso, fra i Bar trinesi la rivalità era feroce, come
dimostrato dal Torneo Notturno e dalle tante squadre
mercenarie intitolate ai vari Bar di cui gli avventori erano
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disposti ai sacrifici più umilianti pur di vedere il nome del
loro locale in testa alla classifica finale. Altre volte questa
rivalità sfociava in risse clamorose con danno alle cose ed
alle persone, per cui i Carabinieri della locale Stazione
erano anche costretti ad arrestare i più facinorosi e
trattenerli, solo per qualche ora, nella cella di sicurezza
della Caserma, in attesa che passassero i fumi perniciosi
delle ciucche.
Questo perché, come sempre raccontavano i genitori dei
futuri Gatti, il Bar era il ricettacolo di ogni vizio, al Bar si
imparava a bere e a bestemmiare, a sputare per terra e a
sperperare i risparmi di una vita! Al bar si giocava a carte a
soldi, si giocava a biliardo a soldi, al Bar c'erano i manifesti
delle donne nude!
Il Bar era la moderna incarnazione della Babilonia
infernale, veicolo del demonio, patria dell'Anticristo,
Sodoma e Gomorra dei tempi moderni!
Ma l'avvento della Cantina Pik salvò i giovani Gatti anche
da quel peccato mortale, rafforzandone le virtù, teologali e
non.
Va beh, in Cantina si giocava le carte a soldi, non si giocava
a biliardo solo perché non c'era posto per mettercelo, si
imprecava spesso e si mettevano i manifesti con le donne
più nude possibili (Raquel e Jane non erano propriamente
nude, ma bisogna pur sempre considerare che i genitori
dell'Autore biondo abitavano al piano di sopra)...ma questo
è un altro discorso che esula dai nostri intenti e d'altronde...
“Solo una sana e consapevole libidine salva il Giovane dallo
stress (Bar) e dall'Azione Cattolica (Oratorio)”.
Quindi, volendo tentare un supremo sforzo di sintesi,
possiamo dire che la Cantina strappò molti Gattini
dall'Oratorio e li salvò tutti dal peccaminoso mondo dei Bar.
Volendo anche azzardare alcune date, si può dire che tale
opera benemerita iniziò negli anni che corrispondevano al
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periodo della Scuola Media e si completò trionfalmente in
quelli delle Scuole Superiori, fino, come dicevamo,
all'Esame di Maturità che segnò, come abbiamo
evidenziato, l'inizio del declino; sempre con la dovuta
approssimazione, si può dire che il massimo splendore della
Cantina durò dal 1966/67 al 1973.
Prima, nel periodo corrispondente alle Scuole Elementari, i
Gatti erano ancora troppo piccoli, troppo soggetti a
Famiglia ed Oratorio, troppo condizionati dagli orari
scolastici che allora occupavano mattina e pomeriggio; e
bisogna anche considerare che la Cantina, già esistente, era
in quel periodo occupata, anche se in maniera meno
esclusiva da come sarebbe avvenuto in futuro, dai Gatti
Vecchi, gli amici del fratello dell'Autore biondo, che negli
stessi anni frequentavano già le Superiori e perciò potevano
esercitare la loro supremazia, sia fisica che morale.
Volendo rappresentare graficamente l'esistenza dei futuri
Gatti Giovani in quegli anni Preistorici (circa all'epoca delle
Scuole Elementari), si potrebbe prendere in prestito quelle
animazioni che illustrano il caotico vorticare degli Atomi ( i
futuri Gatti) all'interno di una Molecola ( la società trinese
del tempo), lo scontrarsi tra di loro e con altri Atomi ( gli
altri giovani coetanei, compagni di scuola o di Oratorio),
l'attrarsi ed il respingersi, per poi alla fine unirsi e dar vita,
all'interno di una molecola già esistente, ad una nuova
cellula, simile ma diversa, con caratteristiche del tutto
nuove: la Cantina Pik, appunto.
L'esempio citato farebbe certo rabbrividire un Professore di
Fisica, o di Chimica (in realtà siamo così ignoranti che non
sappiamo nemmeno se si tratta di Fisica o Chimica), ma
comunque rende abbastanza l'idea del caos riguardante il
complicato periodo in esame: quegli otto bambini, perché di
bambini si trattava, ancor privi della Cantina si incrociavano
ripetutamente fra di loro e con gli altri loro coetanei,
rimbalzavano da una parte all'altra come schegge impazzite,
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si univano e si disgregavano, fino alla fusione definitiva che
avvenne qualche anno più tardi.
Ecco qualche esempio di quella frenetica attività
primordiale: il Calo ed il Gian da anni giocavano assieme a
casa del Sapata, compagno anche di scuola, che metteva a
disposizione il suo cortile ed una stanza, antesignana della
Cantina, nella sua vasta abitazione; il Castel ed il Büfa si
frequentavano dall'Asilo perché figli coetanei di due
famiglie amiche; Inzei era a scuola con il Castel, non nelle
classi del Maestru Favorino, ma in quelle del Maestru
Cavagnin; Will ed il Tavan erano amici da lunga data in
quanto sudditi del Reame palafitticolo della Cappelletta; il
Calo conobbe il Tavan a casa del Gianmario dove avrebbero
voluto giocare al dottore con la sorella del suddetto, ma si
accontentavano delle battaglie con i soldatini di pongo; il
Castel era cugino del Gianmario; il Burgatel era amico del
Sapata ed aveva un padre abilissimo nel costruire armi di
legno con le quali tutti assieme, dopo aver reclutato il Gian,
il Calo, Will ed altri, andavano a giocare agli indiani in riva
al Po, nell'Isula, fra le zanzare e le acacie spinose dove
costruivano capanne e facevano volare le lattine con il
carburo annacquato; il Pik ed il Bat erano vicini di casa; il
Calo ed il Gian, titolari delle squadre ciclistiche Kas e Bic
(le più forti dell'epoca) organizzavano un Giro d'Italia entro
i confini pur vasti del comune di Trino, da svolgersi sui
rottami che erano le loro biciclette, Giro a cui si univano il
Sapata, iscritto poi al Pedale Trinese, e Will, titolare della
squadra Frejus, che in una tappa conclusa con una volata
nella Cuntrà del Prevost fu ostacolato vistosamente del Calo
che lo strinse contro il muro e gli provocò una ferita di cui
sussiste tuttora la cicatrice...
Gli esempi di questi incroci potrebbero durare all'infinito:
era un frenetico magma primordiale che attendeva il suo
Big Bang!
E dopo fu la Luce... cioè, fu la Cantina.
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Per concludere il discorso, accorre qui aggiungere che
l'avvento della Cantina ed il suo affermarsi egemonico su
qualsiasi altra attrattiva sociale o ludica, avvenne senza che
nessuno in pratica se ne rendesse conto, in modo del tutto
naturale; all'inizio parallelamente al sopravvivere di altri
gruppi o attività che poi persero ogni rilevanza.
Tanto per fare un esempio, molti Gatti, anche durante la
Scuola Media, continuarono a frequentare il Tavan o il
Sapata che addirittura, quasi a sancire la vittoria della
Cantina, si associarono in vari modi alla sua vita, senza però
riuscire a farne parte in maniera definitiva.
La stessa cosa, si può dire, avvenne per il declino della
Cantina: non è che da un giorno all'altro, appena dopo il
temuto Esame di Maturità, la Cantina chiuse i suoi battenti
ed i Gatti si trovarono in mezzo ad una strada, con la coda
fra le gambe (in senso lato) ed il viso solcato dalle lacrime:
la Cantina Pik sopravvisse per molti anni, continuando a
creare occasioni di divertimento ed addirittura inglobando
nuovi Gatti che chiedevano l'asilo politico; solo che, proprio
per delle leggi naturali – università, lavoro, donne, età – i
Vecchi Gatti ( altra legge naturale fu che quelli che abbiamo
sempre Chiamato Gatti Giovani si erano trasformati in
vecchi, mentre quelli che chiamavamo Vecchi avevano
addirittura perso il titolo di Gatti) non furono mai più tutti
presenti in contemporanea, ma prima uno poi l'altro, mentre
magari l'uno rientrava ed un terzo spariva, uscivano dal
Gruppo, come John Frusciante, non Jack che è un
personaggio letterario, che due o tre volte uscì dai Red Hot
Chili Peppers, rientrò ed ora definitivamente ha intrapreso
la carriera solista, molto più difficile e travagliata rispetto a
quando era un semplice chitarrista... metaforicamente lo
stesso che accadde ai Gatti.
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Bob Dylan
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Ormai era notte fonda; fuori la pioggia imperversava in
folate rabbiose che facevano spazio, di tanto in tanto, a
lampi accecanti, seguiti subito dopo dalle esplosioni dei
tuoni. Sembrava davvero un temporale estivo, non fosse che
si era a fine novembre con un vento gelido che si faceva
sentire anche dentro la Nuova Cantina, nonostante porte e
finestre chiuse ed il riscaldamento acceso.
I due autori erano silenziosi e cupi, mentre ascoltavano Per
Voi Gatti Giovani; per la precisione ascoltavano uno
stacchetto affidato a Bob Dylan, uno dei tanti intermezzi
musicali della finta trasmissione, anzi, uno dei tanti affidati
a Bob Dylan.
In effetti, l'autore biondo, già allora, e si trattava dei
primissimi anni Settanta, era un grande appassionato del
Vate di Duluth, come veniva chiamato il grande Bob, fatto
abbastanza insolito per il periodo ed il contesto – la Cantina
– dove si preferivano altri generi musicali meno impegnati,
o comunque non basati principalmente sui testi, come
invece accadeva per il grande cantautore americano; era
stato quindi gioco forza, appena possibile, inserire nella
trasmissione, per volere del suddetto autore, pezzi di Dylan,
come quello che stavano ascoltando nella tempesta,
“Eskimo”, anche se il titolo esatto era “Quinn the Eskimo
(Mighty Quinn)” un brano del 1970 (la datazione è
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importante, perché almeno consente di collocare la
creazione di PVG in un periodo successivo a quella data),
conosciuto da tutti perché nel 1968 ne era stata fatta una
cover italiana ad opera dei Dik Dik, gruppo nostrano
specializzato in rifacimenti, che l'avevano chiamata per
assonanza “L'Esquimese”.
Qualcuno avrà forse rilevato l'incongruenza nelle date che
abbiamo riportato: se Bob Dylan ha inciso la canzone nel
1970 (album “Self Portrait”), com'è possibile che i Dik Dik
ne abbiano fatto una cover nel 1968?
Non siamo diventati improvvisamente scemi (anche perché
scemi forse lo siamo sempre stati): la canzone, già cantata
da altri appena dopo che Bob la scrisse, è stata incisa per la
prima volta da Manfred Mann nel 1967, o 68, con il titolo di
"The Mighty Quinn" ed è questa versione che ha fornito il
modello ai Dik Dik.
Quante storie dietro una semplice canzone, vero?
Sta di fatto che già allora l'autore biondo aveva una
notevole collezione di dischi, ovviamente in vinile, di Bob
Dylan e non aveva perso l'occasione di inserire in Per voi
Gatti brani del suo autore preferito. Con il tempo avrebbe
poi ampliato quella collezione, fino ad avere tutta la
sterminata produzione del Vate, sia in vinile che in CD, con
tutti i relativi testi con traduzione a lato, raccolti in due
volumi ben più spessi della mitica enciclopedia Pomba, di
cui abbiamo già parlato. Ultimamente è entrato anche a far
parte del Comitato Internazionale che tutti gli anni propone
Bob Bylan per il Premio Nobel alla Letteratura e chissà che
prima o poi non si raggiunga il nobile intento.
L'altro autore, all'epoca, subiva di malavoglia i dictat
dylaniani del suo collega, sia perché il suo Inglese da JCS
non gli consentiva di capire una mazza dei testi del Vate,
testi che naturalmente sono il suo principale, anche se non
solo, pregio; inoltre lui si era indirizzato verso il rock più
tradizionale, partendo dai Led Zeppelin, di cui era ed è un
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grande estimatore, per arrivare al Progressive che nasceva
proprio in quegli anni.
Non avendo soldi per comprarsi i dischi (la sua
collaborazione finanziaria con il Castel si era rivelata una
truffa ai suoi danni) col tempo riuscì a vendicarsi di
quell'ingiustizia storica, diventando un folle scaricatore
illegale di musica in formato MP3, naturalmente rock e
dintorni, anche quando i soldi li avrebbe avuti per comprarsi
tutti gli originali che voleva, ed attualmente, mentre il suo
collega è arrivato a possedere l'opera omnia di Bob Dylan,
lui possiede più di dodicimila titoli di produzioni
discografiche, gli ex LP, tanto per intenderci, in formato
digitale.
Allora non era riuscito ad inserire in PVG canzoni dei Led
Zeppelin, anche perché in Cantina – grave lacuna - non
c'erano loro dischi, pur se tra i Gatti non mancavano gli
estimatori, certo molto più numerosi di quelli di Bob Dylan
che si riducevano ad uno: l'autore biondo. Il Bat, per
esempio, era famosissimo per una sua personale
interpretazione di “Black Dog” che avrebbe certo fatto
impallidire Robert Plant, non per l'ammirazione, ma per il
disgusto dovuto alla cacofonia impressionante di suoni ed
ululati che il vecchio Bat riusciva ad emettere, riproducendo
perfino gli assoli di chitarra di Jimmy Page.
In PVG dunque niente Led Zeppelin; erano comunque
passati altri stacchi del genere Prog, per esempio i Delirium
che suonavano, con Ivano Fossati giovanissimo al flauto e
voce, “ Favola o storia del Lago di Kriss”, oppure le Orme
in “Gioco di Bimba”, altro grande pezzo andato al primo
posto della Hit Parade italiana, a riprova del fatto che il
progressive made in Italy non aveva all'epoca niente da
invidiare a quello anglosassone; erano poi entrati anche
Emerson Lake &Palmer, anche loro Progressive, anche se
un po' più duri degli altri e molto più British.
Ad ogni modo, nella vecchia trasmissione, Bob Dylan
133

imperversava con vari brani, fra cui quel “Quinn the
Eskimo (Mighty Quinn)” che stavano ora riascoltando e di
cui l'autore biondo, diventato sì vecchio, ma anche grande
esperto del Vate, conosceva adesso a memoria il testo e la
traduzione, come del resto accadeva per quasi tutte le altre
sue canzoni, e di cui ora si affannava fra lo scrosciare della
pioggia a rendere edotto anche l'altro autore piuttosto
distratto.
Il testo, come spesso accadeva per le canzoni di Bob Dylan,
era piuttosto sibillino e criptico, ma, faceva notare l'autore
biondo, poteva anche adattarsi, con un po' di sforzo
mentale, alle loro esigenze presenti; infatti, verso la fine il
Vate diceva:
“Il miagolio di un gatto ed il muggito di una mucca, riesco
ad imitarli tutti
Dimmi solo dove ti fa male, dolcezza
e ti dirò a chi rivolgerti
Nessuno riesce a prender sonno
tutti se ne stanno in piedi
Ma quando Quinn l'eschimese arriverà
tutti vorranno sonnecchiare
Venite tutti dentro e fuori
Non vedrete niente come il potente Quinn.”
L'altro autore lo guardava perplesso: “E in che modo –
chiese poi con uno sbadiglio – si adatterebbe?”.
“Ma come? - rispose il biondo scandalizzato – Non parla
forse del miagolio del gatto? Non vogliamo forse celebrare i
Gatti della Cantina? E non dice che nessuno riesce a
prender sonno? Proprio come noi adesso...e dice anche che
quando Quinn l'eschimese arriverà tutti vorranno
sonnecchiare...”.
“Ma chi cazzo era questo Quinn? Un grande Re degli
Esquimesi?” Chiese il barbuto canuto con gli occhi che si
chiudevano.
134

“E che cazzo ne so io! Le canzoni di Bob sono poesie
impressioniste! Come fai a capire tutto di una poesia
moderna?”.
“Ah beh, certo che...se sono poesie...” ammise il barbuto
che cercava ancora di immaginarsi perché mai un
esquimese che spacciava strani zuccherini doveva venire, in
una notte come quella, a portare un po' di sono a due vecchi
trinesi, e poi perché tutti i piccioni avrebbero dovuto correre
da questo potente Quinn, come diceva più avanti la
canzone... questo proprio non poteva spiegarselo, come
anche il significato della mucca...del resto, forse non c'erano
risposte a domande come quelle, e poi, come dimenticare
che:
“La risposta, amico mio, sta soffiando nel vento.
La risposta sta soffiando nel vento”.
Soltanto l'anno prima, ricordavano i due autori, quando
l'attuale, folle, progetto di rifare Per Voi Gatti era soltanto
una vaga idea, erano andati a vedere Bob Dylan dal vivo,
alcuni mesi prima di Jesus Christ Superstar.
Per la precisione, l'autore biondo aveva già assistito ad
almeno tre altri concerti di Bob, ma l'altro non l'aveva mai
visto, per cui l'occasione di colmare quella lacuna era
imperdibile dato che il concerto si svolgeva a Torino,
Palazzetto dello sport, quindi molto vicino a casa loro.
I due, con i biglietti in tasca, partirono di buon ora sull'auto
del biondo che affermava, come al solito, di conoscere la
strada.
Naturalmente si persero più volte, ma erano partiti talmente
presto che arrivarono con largo anticipo a parcheggiare la
macchina lontanissimo dal Palazzetto che fortunatamente si
scorgeva in lontananza, per cui non c'era pericolo di
perdersi un'altra volta.
Entrati al Palasport, chiesero alla hostess più bella che
videro, una stangona con minigonna vertiginosa e sorriso
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pre-stampato, informazioni circa la collocazione dei loro
posti numerati; la ragazza, per quanto strafiga, ne sapeva
meno di loro, ma fece finta di niente e li condusse, sempre
sorridendo, in un settore talmente lontano dal palco che per
vedere Bob ci sarebbe voluto un telescopio.
Per fortuna i numeri erano stampati sia sul biglietto che
sulle poltrone, e così i due poterono raggiungere le loro
postazioni regolamentari.
Tra persone felici che indossavano jeans e magliette con la
faccia giovane di Bob Dylan o la scritta “I love BOB”
contornata da un cuore rosso – i fans son tutti uguali, si
tratti dei Deep Purple, Bob Dylan, o Gianni Morandi -,
spiccava l'autore biondo, unico in giacca e cravatta, dato
che non aveva fatto in tempo a cambiarsi prima di partire,
uscendo di fretta dal suo studio di avvocato.
Ancora con le luci accese e sipario abbassato, tutti
cominciarono freneticamente a fare foto con i cellulari,
finché un distinto signore, vestito come un lord inglese,
annunciò che era severamente vietato fare foto o effettuare
registrazioni non autorizzate.
L'autore biondo fremeva nell'attesa del suo idolo, mentre
l'altro era piuttosto scettico, come al solito, sulla resa
effettiva di un Bob Dylan live, considerando che il vecchio
Bob aveva ormai 74 anni ed era anche reduce da infarti ed
altri guai fisici; il biondo confermava queste perplessità,
rivelando che nell'ultimo concerto che aveva visto a Milano
qualche anno prima, Bob era molto affaticato, cantava poco
e con voce roca, si isolava al pianoforte e lasciava il palco
alle performances dei suoi musicisti.
Finalmente le luci in sala si spensero, si alzò il sipario e sul
palco illuminato entrarono prima i musicisti e poi, fra gli
applausi scroscianti di un pubblico appassionato – età media
sui cinquant'anni - , lui, il Vate di Duluth.
Era piccolo e magro, indossava giacca e pantaloni leggeri –
si era a luglio e fuori dal Palazzetto faceva un caldo
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infernale – di un vago colore chiaro, in testa un panama a
larghe falde che nascondeva i riccioli bianchi (ormai) dei
capelli; anche se i loro posti erano abbastanza vicini al
palco, i due non riuscivano a distinguere i lineamenti del
volto e la luce degli occhi, ma non importava, anche in quel
caso “gli eroi son tutti giovani e belli...”.
Subito l'autore biondo estrasse il suo nuovo telefonino e lo
puntò verso il palco per immortalare l'avvenimento: un
gigantesco addetto alla sicurezza che si aggirava
furtivamente fra le poltrone come una faina, lo beccò
immediatamente e gli fece cenno con un dito grosso come
un platano di riporre in tasca quell'arnese, se non voleva
essere sbattuto fuori.
L'esibizione cominciò: Bob Dylan, contrariamente alle
previsioni, era in gran forma, magari non saltava sul palco –
del resto non lo faceva nemmeno quando aveva vent'anni -,
ma restava a lungo in piedi e suonava indifferentemente
chitarra, pianoforte ed armonica a bocca, rivelando di essere
anche un ottimo musicista, non soltanto il poeta cantore di
esquimesi; la voce era quasi la stessa dei suoi primi
successi, anche se gli arrangiamenti particolari delle
canzoni rendevano difficilmente riconoscibili i brani, con
grande rammarico del biondo che non riusciva a dar prova
della sua preparazione. Naturalmente, anche i musicisti
erano bravissimi: dei session-men americani, anche loro di
una certa età, professionisti navigati che passavano
indifferentemente dal blues al rock, dal country al folk,
assecondando con maestria le evoluzioni stilistiche tipiche
del grande Bob.
Quando, seduto al piano che suonava volutamente in modo
pesante e nervoso, Bob intonò una versione quasi
irriconoscibile di “Blowing in the wind”, l'autore biondo
non seppe resiste ed estrasse dalla tasca il telefonino per una
foto storica; l'energumeno che portava la maglietta con la
scritta “staff” deformata dai pettorali possenti, si
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materializzò dal nulla, evidentemente stava tenendo
d'occhio solo lui, perché tutto attorno si vedevano nel buio
della sala le luci di mille telefonini che scattavano foto
illegali.
“Se non lo metti via, te lo faccio mangiare.” Sibilò,
digrignando i denti.
Il biondo, pallido come un cencio, si affrettò ad ubbidire,
mentre il suo compare, avvezzo a muoversi nell'illegalità ed
a scaricare musica, era invece riuscito a fare alcune foto ed
anche a registrare sul telefonino l'audio di “Blowing in the
wind”.
Alla fine del concerto le luci si accesero e mentre Bob ed i
suoi musicisti ringraziavano il pubblico, tutti facevano foto
con i cellulari; l'autore biondo pensò che forse, stavolta...
L'energumeno era alle sue spalle: “Vietato pensare di fare
foto!” disse con un ringhio lupesco.
Poi il sipario si abbassò e Bob sparì nella leggenda da cui
era emerso due ore prima.
Avevano assistito ad un gran bel concerto: Dylan, al di là
del premio Nobel, aveva dimostrato di essere ancora quello
che era sempre stato, un grande musicista, anche perché con
le poesie non avrebbe venduto 58 milioni di dischi nei suoi
cinquant'anni di carriera.
I due uscirono felici nel buio di Torino e si avviarono verso
l'automobile lontana.
Quando si trattò di immettersi, da uno dei soliti controviali
torinesi, nel grande viale che li avrebbe condotti fuori dalla
metropoli, l'autore biondo pensò bene di non dare la
precedenza: un enorme Suv nero che percorreva il Viale ad
una velocità vicina ai duecento all'ora, sfrecciò con un boato
angosciante a due centimetri dal muso dell'auto trinese.
Lo spostamento d'aria la fece beccheggiare come un veliero
nella tempesta.
Bastava un centimetro, o un secondo in più, e quel mostro li
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avrebbe presi in pieno.
Restarono a lungo in silenzio, terrorizzati, mentre la
macchina percorreva il Viale deserto, poi l'autore biondo
riuscì a dire: “Cazzo; bastava un secondo o un
centimetro...”.
“Si vede che non era destino.” disse l'altro.
“Sarà...ma se avessi soltanto accelerato un pochino...tanti
saluti!”.
“Ma forse non potevi accelerare, perché non lo prevedeva il
Destino...chi lo sa se il Destino dipende dal Libero Arbitrio
individuale.”.
“Ma esiste il Libero Arbitrio?”.
“E chi lo sa! La risposta, amico mio, sta soffiando nel
vento.”.
“Cazzo!”.
“Sant'Agostino ha sprecato la vita cercando inutilmente di
stabilire se esiste il Libero Arbitrio.”.
Adesso era novembre, pioveva, ma nella testa dei due
riecheggiava ancora, insieme al boato di morte del Suv nero
simile alle trombe dell'Apocalisse, la stessa domanda che
tormentava il Vescovo di Ippona: esiste il Libero Arbitrio, o
tutto è stabilito a priori e non si può fare niente per
cambiare il proprio Destino?
Un quieto bussare alla porta li riportò alla realtà.
Era un bussare strano, sincopato, non il solito Tok Tok che
si legge nei fumetti ed anche nei libri, piuttosto una specie
di Knock Knock ripetuto, come se qualcuno volesse imitare
una canzone che con voleva riemergere alla realtà.
I due si guardarono in faccia costernati.
“Chi sta bussando a quest'ora di sera...” avrebbero detto le
Orme.
Ma l'autore biondo disse invece: “Sarà Will che ha
dimenticato il telefono...”.
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Si alzò e a passi tardi e lenti (avrebbe detto il Petrarca) andò
ad aprire la porta.
Non era Will!
Sulla soglia c'era un uomo di cui la luce dei lampi nella
notte proiettava l'ombra lunga dentro la nuova Cantina, sul
pavimento ed oltre, fino a risalire la parete sullo sfondo.
A dispetto dell'ombra immane, l'uomo era piccolo, aveva
indosso uno spolverino come quelli che si vedono nei
Western, in testa un panama bianco fradicio di pioggia sui
ricciolini grigi sfatti dall'acqua, il naso aquilino da ebreo, gli
occhietti profondi e scuri che esploravano la stanza, la
bocca atteggiata ad un sorriso amaro.
“E' qui Sant'Agostino?” Chiese.
L'autore biondo che l'aveva riconosciuto, rimase pietrificato
sulla soglia, gli occhi sbarrati, la mano ancora sulla
maniglia della porta; l'altro invece, che non l'aveva
riconosciuto, si chiedeva chi mai poteva essere quel piccolo
ebreo errante nella tempesta.
Poi il piccolo ebreo errante riprese a parlare: “ Ho sognato
di vedere Sant'Agostino in carne ed ossa, che correva in
questi quartieri in estrema povertà, con una coperta sotto il
braccio ed un mantello di oro massiccio. Cercava proprio
le anime che già erano state vendute.”.
“Deve aver sbagliato indirizzo – disse il barbuto – Qui
siamo solo noi! Mai visto Sant'Agostino! Stavamo
lavorando, prima che lei bussasse; e non abbiamo venduto
l'anima.”
“Si sta facendo scuro, troppo scuro per vedere – riprese il
piccolo uomo che aveva fatto qualche passo dentro la
Nuova Cantina - mi sembra di bussare alle porte del
cielo.”.
“Non è che si sta facendo scuro...qui è già buio come la
pece, sta piovendo alla grande e non ha bussato alle porte
del cielo, ma a quelle della Cantina Pik!”.
Il piccolo uomo fradicio si stava guardando attorno con aria
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sognante, si scrollò l'acqua dallo spolverino andando a
formare una pozzanghera sul pavimento e poi disse:
“Sono uscito di fronte a dodici oceani morti, sono entrato
per diecimila miglia nella bocca di un cimitero...
E una dura, una dura, una dura, una dura
E una dura pioggia cadrà.”.
L'autore biondo che aveva riconosciuto l'uomo e le parole,
riuscì a dire con un fil di voce: “Oh, cosa farai ora, figlio
mio diletto?
E cosa farai ora, figlio mio caro?”.
L'uomo si rialzò il bavero dello spolverino e disse solo:
“Ritornerò là fuori prima che la pioggia cominci a
cadere.”.
“E' meglio che si sbrighi – disse l'autore canuto – non ha
mai smesso di piovere!”.
“Se il tempo per voi
rappresenta qualcosa
fareste meglio ad incominciare a nuotare
o affonderete come pietre
perché i tempi stanno cambiando.
Venite intorno gente
dovunque voi vagate
ed ammettete che le acque
attorno a voi stanno crescendo
ed accettate che presto
sarete inzuppati fino all'osso.
Una dura pioggia cadrà.”.
Dopo aver pronunciato questo profetico vaticinio che
sembrava alludere ad una terza alluvione, il piccolo ebreo
errante uscì sotto la pioggia, diede un buffetto sulla guancia
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dell'autore biondo che stava piangendo per il dispiacere di
vederlo andare via, e lo salutò dicendo:
“Stava piovendo fin dall'inizio
ed io ero lì che morivo di sete
così sono entrato.
Non posso restare qui
è chiaro che proprio non ci riesco;
sì credo sia ora per noi di lasciarci
quando ci rincontreremo e ci presenteranno come amici
per piacere non far capire che mi conoscevi.
Ah, dimenticavo: se vedi Sant'Agostino, digli che lo sto
cercando.”.
Poi sparì oltre il cancello, nel buio e nella pioggia che
spazzava la strada.

n.d.a.
Le parole di Bob Dylan sono tratte dalle canzoni (poesie):
I DREAMED I SAW SAINT AUGUSTINE
JUST LIKE A WOMAN
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR
LIKE A ROLLING STONE
BLOWIN' IN THE WIND
A HARD RAIN'S A-GONNA FALL
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN'
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I Giochi

143

144

I due rimasero a lungo in silenzio, incapaci di credere a
quello che avevano appena visto; il mangianastri era spento
ed il rumore della pioggia che batteva la strada sembrava
quello delle cascate del Niagara; la luce dei lampi
illuminava a tratti le loro facce livide. O si erano
addormentati ed avevano fatto un sogno in comune, oppure
quella era anche una notte di magia, o forse niente era
successo veramente e tutto era soltanto un sogno fatto da
qualcun altro, dove loro c'erano finiti dentro per caso e da
dove non potevano uscire perché quel sogno era
indipendente dalla loro volontà. Se fosse stato così, tanto
valeva andare avanti ed aspettare che il sognatore si
svegliasse.
“L'hai visto anche tu?” Chiese l'autore canuto, tanto per
superare la paralisi che li stava attanagliando.
L'altro non rispose: aveva preso dal tavolo ingombro il
mazzo di carte, lo aveva spacchettato e distrattamente stava
giocherellando, cercando di mischiare le carte con due mani
per incastrarle l'una con l'altra velocemente, come fanno i
bari nel saloon dei film Western.
“Carta più alta?” chiese dopo un po'.
“Vai – disse l'altro – un euro.”.
Il brutto sogno era finito; la paralisi guarita.
Il gioco della carta più alta è forse il più facile fra tutti i
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giochi di carte, ma anche uno dei più crudeli: chi, alzando il
mazzo, trovava la carta più pregiata come valore, vince la
posta prestabilita.
Dopo 10 minuti, una ventina di monete da un euro
giacevano ammonticchiate davanti al biondo che però si era
già stufato di giocare,
“Tutto o niente?” chiese.
Alzò il mazzo e spuntò un bel Re di picche; alzò il canuto e
arrivò un bell'asso di cuori. Le monete tornarono al loro
proprietario.
Qualcuno, ai tempi della Cantina, con quel gioco
angoscioso aveva perso anche le mutande.
In effetti, adesso che erano ritornati in possesso delle loro
facoltà mentali, i due ricordavano che l'attività principale
dei Gatti era stato il Gioco in senso lato, il Gioco platonico,
si potrebbe dire, l'archetipo astratto del gioco, qualsiasi
gioco particolare si fosse poi davvero praticato.
Tanto per dire, alla “Carta più alta” i Gatti erano capaci di
giocare per ore intere, magari nell'attesa di raggiungere il
numero legale per altri giochi più impegnativi, la Scopa, la
Briscola, il Poker; ed alla “Carta più alta” riuscivano, come
si diceva, a perdere anche cifre astronomiche.
Del resto il Gioco, o Giuoco – non si sa bene quale sia la
corretta grafia – è connaturato alla specie gattesca: non
avete mai fatto caso ai gatti, quelli veri, cioè, quelli felini,
che ancora quando sono vecchissimi e sull'orlo della tomba,
non sanno resistere all'istinto primordiale del gioco ed
allungano la zampetta per far correre il gomitolo che
staziona nelle vicinanze?
E così era per i Gatti umani della Cantina...e così è sempre
stato, tanto che i due autori, alla non più verde età dei
sessant'anni, ancora non potevano resistere all'impulso e
giocavano alla “Carta più alta” per scacciare gli incubi, le
visioni e le profezie alluvionali dei Vati di passaggio.
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Il Vocabolario della Lingua Italiana recita:
GIOCO, sostantivo maschile
1) Qualsiasi esercizio, singolo o collettivo, cui si
dedichino bambini o adulti per passatempo o svago o
per ritemprare le energie fisiche e spirituali: giochi
all'aperto, infantili, di società; proverbio: il bel g.
dura poco, cioè, ogni scherzo o divertimento, anche
piacevole, vien presto a noia.
2) Competizione fra due o più persone, regolata da
norme convenzionali e il cui esito dipende in
maggiore o minor misura dall'abilità o dalla fortuna:
il g. dell'oca, dei birilli, della dama, del poker; fig.
(dal gergo dei croupiers): il g. è aperto (faites vos
jeux), i g. sono chiusi (les jeux sont faits), a
proposito dei momenti iniziali o conclusivi di una
operazione o competizione.
“Rien ne va plus” è la frase che nessuno si augura di sentirsi
dire fuori da un Casinò...
In etologia, psicologia, e altre scienze del comportamento,
per gioco si intende un'attività di intrattenimento volontaria
e intrinsecamente motivata, svolta da adulti, bambini, o
animali, a scopo ricreativo.
Nella lingua italiana, la parola "gioco" viene anche
impiegata in modo più specifico, riferendosi ad attività
ricreative di tipo competitivo, e caratterizzate da obiettivi e
regole rigorosamente definiti (come nel caso dei giochi di
società o dei giochi da tavolo).
Nella asetticità della definizione e del compendio
sociologico, sono comprese tutte le fattispecie in uso nella
Cantina Pik fino all'inizio degli anni settanta, e non solo in
uso... si potrebbe anche dire, con leggera forzatura
grammaticale: in abuso! E naturalmente tale abuso per
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qualcuno si era protratto fino ai primi anni Duemila.
Ma non bisogna ritenere che i due autori fossero dei
ritardati, o dei bambinoni che non avevano mai voluto
crescere: il Gioco, secondo molti sociologi e psicologi, ha
un valore assolutamente positivo ed è un fattore essenziale
per la crescita sia dell'uomo che degli animali.
Va bene, potrà obbiettare qualche saputone, ma la crescita
dei due autori avrebbe dovuto concludersi già molti anni
prima! Al che noi replichiamo: non si finisce mai di
crescere! Altrimenti quel “Rien ne va plus” arriverebbe
come una tragica sentenza.
Infatti, nell'uomo il gioco, pur essendo come negli animali
caratteristico soprattutto di individui giovani, e pur
seguendo schemi di sviluppo che presentano affinità con il
gioco animale, tende a strutturarsi in modalità assai più
complesse, che dipendono in prevalenza dalla trasmissione
di comportamenti culturalizzati: come tale, esso è
caratteristico anche di una parte significativa dell'attività
quotidiana dell'individuo adulto, o addirittura vecchio, come
nel caso degli autori. Senza poi tralasciare la considerazione
che il gioco si associa talora a significati simbolici di natura
magico-religiosa, pensiamo per esempio ai riti del
Carnevale, e può assumere, soprattutto nell'adolescenza,
caratteri di vera e propria iniziazione a comportamenti
culturali propri dell'adulto, basti pensare al Gioco Del
Dottore, preludio ad altri giochetti che nessuno avrebbe il
coraggio di classificare come infantili.
E' altresì universalmente riconosciuto che il Gioco assume
un ruolo di fondamentale importanza come fattore primario
per lo sviluppo dell'Intelligenza, anche se va riconosciuto
che i Gatti, per quanto hanno giocato, avrebbero dovuto
diventare dei geni tali da oscurare perfino Einstein o
Leonardo da Vinci, cosa che invece, purtroppo, non si è
affatto verificata.

148

Per quanto detto, fu dunque cosa del tutto naturale che i due
Autori ponessero fine alla impasse provocata dall'oscura
apparizione dell'Uomo con lo spolverino proprio attraverso
un gioco, la carta più alta, e che decidessero di continuare la
loro rivisitazione storica dell'Età dell'oro della Cantina Pik
attraverso un dovuto omaggio ai giochi “cult” praticati
quando i Gatti erano giovani.
A quel punto, uno dei due riaccese il mangianastri: la
canzone delle Orme che risuonava dal passato era “Gioco di
Bimba”...come volevasi dimostrare.
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I giochi con le carte
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Non per niente la definizione corretta e completa delle Carte
è “Carte da Gioco”, forse per distinguerle dalle Carte di
Credito, o dalle Carte da Parati o forse per sottovalutarne
l'importanza e la pericolosità che invece esse hanno.
Il “Mazzo” è la trascendenza mistica delle Carte, l'unità
nella diversità, la forma transustanziale di differenti
sostanze.
Il Mazzo di carte, le Carte, i Giochi di carte, erano
connaturati alla Cantina, elementi essenziali ed
indispensabili per i suoi abitanti, così come il sole lo è per
ogni forma di vita: i Gatti giocavano a carte in qualsiasi
stagione, in qualsiasi orario e con qualsiasi tempo, anche se,
bisogna dirlo, d'inverno, di sera e se fuori c'era brutto
tempo, alcuni di questi giochi riuscivano molto meglio... e
non ci riferiamo al famoso “Gioco della Coperta”,
purtroppo mai praticato perché si gioca con le ragazze.
Verranno di seguito presi in considerazione tre giochi di
carte, forse i più praticati: il Poker, il Sette e mezzo e la
Briscola in cinque.
In Cantina però venivano tentati in pratica tutti i giochi di
carte conosciuti al mondo, o almeno in Italia: carta più alta,
Scala 40, Ramino, Ramino a 10 carte, Battaglia, Scopetta,
Scopone, Scopone scientifico, Bridge, Rubamazzetto, e chi
più ne ha, più ne metta.
Le carte usate erano per lo più quelle di tipo francese, con i
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semi Cuori, Quadri, Fiori e Picche – per ricordarne la scala
di valori, si usava la frase didattica: Come Quando Fuori
Piove, indispensabile ad esempio per valutare il Colore nel
Poker – con il mazzo da 52 carte, opportunamente
ridimensionato a seconda del gioco praticato; ma
saltuariamente venivano usate anche le “Napoletane”
(bastoni, coppe, denari e spade) per giocare per esempio ai
Tarocchi.
Ma procediamo con ordine.
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1
Il Poker
Parlare del Poker non è facile, è come parlare della donna
più bella del mondo, proprio quella che piace a te: come fai
a parlarne, o a descriverla ad un amico? Qualunque cosa tu
dica, non puoi dire tutto, e quello che dici vale per te, ma
non è detto che gli altri provino la stessa cosa. Cosa puoi
dire? Che ha le tette più belle che tu abbia mai viste? Ma
quante ne hai viste, dopo tutto? Due, quattro...bastano per
fare una classifica? E il culo....vogliamo trascurarlo? E se
diciamo che ha il culo più bello del mondo, che dire del suo
sorriso? O degli occhi? Dire che tutto quello che ha la tua
donna è il più bello del mondo, le tette, il culo, il sorriso, gli
occhi, le gambe, i fianchi, la voce, i capelli, insomma tutto
quanto, non sarebbe corretto perché la perfezione assoluta
non esiste, almeno su questo mondo, nemmeno secondo il
Canone di Prassitele, e la bellezza, per essere veramente
tale, non deve essere perfetta, deve avere comunque uno o
più elementi imperfetti, almeno per mettere in risalto gli
altri. Ed infine, per essere corretti, ad ogni tua lode dovresti
aggiungere questa semplice postilla: “per me”, in quanto la
bellezza è sempre soggettiva; ma così rischi che il tuo
interlocutore non sia affatto d'accordo e giudichi invece la
tua paradisiaca creatura poco più di un cesso ambulante.
Comunque, se il Poker fosse una donna, sarebbe una dark
lady, vestirebbe un giubbotto di pelle nera senza niente
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sotto, pantaloni così attillati che si vedrebbero i nei sul
sedere, avrebbe gli occhi bistrati di nero, il sorriso ambiguo
e la voce roca...ed in mano avrebbe un frustino oppure,
visto che raccontiamo pur sempre di Giovani Felini, un
gatto a nove code.
E' quindi perfettamente naturale che una donna così non
veda l'ora di tradirti e tu te ne andresti in giro con un palco
di corna da fare invidia al più bel cervo maschio di
Yellowstone e probabilmente in primavera, quando inizia la
stagione degli amori, andresti a bramire al sorgere della
luna.
Per chi non ha mai giocato, ecco di seguito le regole del
Poker che si giocava in Cantina, una variante del cosiddetto
Poker Italiano:
il numero di giocatori è variabile; se la partita è costituita da
4 giocatori, si distribuiscono solo le carte che vanno dal 7
all'asso, con 5 giocatori si va dal 6 all'asso, con 6 giocatori
dal 5 all'asso e così via, anche se è consigliabile, non
obbligatorio, non andare oltre i 5 giocatori e non meno di 3.
Prima di iniziare, ogni giocatore deve versare una quota
minima per partecipare, la cosiddetta “messa” che
eventualmente, in caso di sfiga totale e perdite continuative,
si può anche prendere una seconda volta, una terza e via di
seguito. Questa operazione è comunque sconsigliata perché
in genere porta al disastro economico.
In Cantina i soldi veri e propri si vedevano solo alla fine,
quando la partita era terminata: la Messa era invece
costituita da fiches di diverso formato e colore a cui
corrispondeva un valore pecuniario; per esempio, quelle
rettangolari e lunghe valevano 500 o 1000 lire, la massima
puntata.
Dopo le operazioni preliminari, il mazziere distribuisce 5
carte a testa in senso orario, unico gioco di carte che adotta
tale direzione, partendo da chi si trova alla sua sinistra.
Terminata la distribuzione, i giocatori guardano le proprie
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carte dando il via alla cosiddetta "apertura" con gli eventuali
rilanci. Il giocatore può aprire solo se tra le sue carte ha la
coppia detta "vestita" (fante, donna o re) o un punteggio
superiore. Se nessuno apre, si passa la mano e le fiches
puntate si lasciano sul piatto, mentre la Coppia Vestita
aumenta, cioè, se prima bastava quella di fanti, dopo
occorre almeno quella di donne.
Dopo l'apertura si può procedere al cambio delle carte. Ogni
giocatore può scegliere di cambiare fino a 4 carte in mano;
è il mazziere – ruolo che spetta a turno a tutti i giocatori e
che comunque partecipa in proprio alla partita - che procede
a tale operazione. Se il giocatore non cambia nessuna carta
si dice che è "servito" e questa semplice parolina riveste un
ruolo fondamentale nel Poker, specialmente per quanto
riguarda il Bluff; ne parleremo in seguito.
Al termine del cambio di carte, inizia a giocare colui che ha
eseguito l'apertura. Le azioni possibili sono tre:
1) Fare una Puntata dal valore massimo del totale del piatto
2) Fare Parola (se lo fanno tutti i giocatori, si riparte con
una nuova mano, lasciando inalterato il piatto)
3) Fare Cheap (se lo fanno tutti i giocatori, si scoprono le
carte e vince il piatto chi ha il punteggio maggiore).
I giocatori che seguono quello che ha aperto, possono
rilanciare; per evitare di giocare un Poker troppo “cattivo”,
è buona norma, sempre adottata in Cantina, stabilire un
limite al rilancio per evitare puntate faraoniche e perdite
insostenibili.
Adesso passiamo al valore delle combinazioni delle carte.
In questo elenco vediamo le combinazioni, da quella più
forte a quella più debole:
Scala reale (5 carte consecutive dello stesso seme)
Poker (4 carte dello stesso valore)
Colore (5 carte con lo stesso seme)
Full (3 carte dello stesso valore + 2 carte dello stesso valore,
cioè Tris + Coppia)
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Scala (5 carte consecutive con semi differenti)
Tris (3 carte dello stesso valore)
Doppia coppia (2 carte dello stesso valore + altre 2 carte
dello stesso valore)
Coppia (2 carte dello stesso valore)
Carta più' alta (eccola di nuovo, proprio come la canzone
che stava uscendo dallo scassato mangianastri, cantata dai
Raokes di Shel Shapiro, che mi fa ciao, improvvisamente io
la vedo qui, davanti agli occhi miei... ne abbiamo già
parlato, ricordate?) ovvero, se nessuno ha una delle
combinazioni sopra riportate, vince colui che ha la carta più
alta.
In caso di parità nella coppia e nella doppia coppia, vince
chi ha il seme migliore.
Queste in sintesi le facili regole del Poker che comunque
rimangono fedeli al postulato fondamentale di questo gioco
crudele: nessuno, in base alle sue carte, deve essere
sicuro di vincere la mano!
Questa è la differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri
giochi di carte!
Infatti la Scala Reale Massima di cuori, quando le carte di
quello stesso seme sono in scala crescente fino all'asso, è
battuta dalla Scala Minima di picche, una scala reale che
termina in ordine decrescente con l'asso di picche, che
ovviamente sarebbe battuta da qualsiasi altra scala reale,
esclusa la massima di cuori).
Questa perversa combinazione, anche se molto rara, si è
verificata alcune volte in Cantina e chi ne è rimasto vittima,
ancora al giorno d'oggi, più di quarant'anni dopo, soffre di
disturbi nervosi.
Altro elemento essenziale del Poker, anche se non bello a
dirsi, è il denaro: il gioco è basato sul desiderio di vincere,
o sulla paura di perdere, SOLDI, lire all'epoca, euro adesso,
dollari nei western. Non si può prescindere da questo
fattore! Il Poker è e rimarrà sempre un Gioco d'Azzardo,
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anzi, possiamo dire che è il Padre di tutti i giochi d'azzardo,
quelli che adesso le pubblicità televisive fanno seguire
dall'avvertenza ipocrita che, oltre a essere vietati ai minori
di anni 18, “possono indurre a dipendenza patologica”.
L'Enciclopedia Treccani definisce il Gioco d'azzardo come:
“Attività ludica in cui ricorre il fine di lucro e nella quale la
vincita o la perdita è in prevalenza aleatoria, avendovi
l'abilità un'importanza trascurabile.” ...definizione che, pur
nella nostra ignoranza, ci permettiamo di contestare
limitatamente al Poker dove, secondo noi, alche l'abilità
riveste un ruolo fondamentale.
I Gatti cominciarono a giocare molto prima dei 18 anni, ma,
consapevoli della crudeltà del gioco, provarono alcune volte
ad inventare Poker svincolati dalla servitù al denaro, magari
inventando premi in natura per i vincitori: niente, non
poteva funzionare! Le inutili fiches accumulate davanti al
supposto vincitore assumevano l'aspetto ed il sapore di
palline fatte di sterco di animali selvatici, e la soddisfazione
di averle vinte spariva ancor prima di nascere. Era come,
per tornare alla similitudine iniziale di questa nostra
trattazione sul Poker, desiderare la donna più bella del
mondo, la “femme fatale” per eccellenza, conquistarla a
prezzo di immensi sacrifici... e poi scoprire che non aveva
la topa!
L'unico surrogato ammissibile al Poker a Soldi, era il
cosiddetto Poker Streep, quello in cui, invece che le lire, si
perdevano i vestiti che si portavano addosso. Anch'esso fu
tentato in Cantina, ma con scarsi risultati: i Gatti non
tardarono a rendersi conto che sarebbe riuscito bene
soltanto in presenza di giocatrici donne, genere di cui erano
assolutamente sprovvisti. Vedere Will o il Gian seduti al
tavolo in mutande e canottiera, non procurava soddisfazione
per nessuno. Alcuni Gatti giuravano e spergiuravano di aver
partecipato in altre sedi a vere partite di Poker Streep con
donne vere, ma se interrogati su chi fossero tali donne,
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cominciavano a farfugliare e se poi veniva loro chiesto
come erano fatte queste donne, dicevano che erano fatte
come loro stessi, soltanto con un filo di barba in meno.
Ancora due parole sul Buio e sul Bluff, aspetti particolari
del Poker imprescindibilmente connessi al Denaro.
Riguardo al Buio, nonostante il nome inquietante e pauroso
che ricorda le notti insonni della nostra infanzia, popolate
da uomini neri e streghe maligne, non c'è molto da dire in
quanto esso rientra nelle regole formali del gioco; come
dice la nostra Enciclopedia Virtuale del Gioco d'Azzardo,
il primo di mano (il giocatore prossimo al mazziere) può
scegliere di aprire al "buio", cioè senza guardare le proprie
carte; il giocatore seguente può “vedere”, “passare” o
rispondere con un "contro buio", offrendo il doppio del
valore del buio (sempre senza guardare le proprie carte), lo
stesso possono fare tutti gli altri giocatori fino a chi è il
penultimo di mano (che non può rilanciare). Il dato da
sottolineare è che, per aprire al buio bisogna puntare una
cifra uguale o multipla del piatto (secondo le regole
personalizzate della Cantina, almeno il doppio del piatto);
risulta quindi evidente che il Buio serve ad ingigantire a
dismisura il valore del Piatto, rendendolo molto più
allettante e spingendo i giocatori a rischiare molto più del
dovuto: se infatti colui che apre al Buio sfida la Sorte
alzando la posta senza guardare le proprie carte, gli altri
sono a loro volta tentati di sfidarla, aderendo al Buio anche
in presenza di carte infami, con la sola speranza che le carte
degli altri facciano ancora più schifo.
Con i vari contro-buio questo meccanismo perverso si
accentua ancor più e può portare i giocatori a
comportamenti scellerati; in Cantina si arrivava spesse volte
al contro-contro-contro Buio, con un conseguente piatto
ricchissimo (frase tipica del Poker e del Bat, è sempre stata:
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“Piatto ricco, mi ci ficco”, o meglio, per dirla come diceva
lui, “Piatto Uicco, mi ci ficco”), per cui l'ultimo “buista”
nemmeno riusciva a calcolare la cifra che doveva puntare
per aderire al gioco, e chi poi vinceva la mano poteva vivere
di rendita per tutto il resto della partita, mentre chi perdeva,
spesso doveva ritirarsi per esaurimento fondi.
E' poi lampante che piatti del genere, rinforzati dal Buio e
gonfiati dal contro-buio, erano occasione imperdibile per
clamorosi Bluff.
Ed eccoci arrivati al Bluff, e qui il discorso si complica
maledettamente perché, se è vero che questo “istituto” (tale
pomposa qualifica giurisprudenziale si deve all'Autore
Avvocato) è elemento imprescindibile del Poker, è anche
vero che esso non corrisponde a nessuna regola formale del
gioco.
Ci avvaliamo anche qui della nostra Enciclopedia, secondo
cui il cosiddetto “bluff“ (dall'inglese “to bluff”, ingannare;
in italiano simulazione, dissimulazione) è un atteggiamento
tenuto da un giocatore durante una partita a Poker, per
quello che ci interessa, tendente ad indurre in errore un
avversario, impedendogli di capire quale sia la propria
situazione di gioco, per esempio facendo credere di essere
in una situazione migliore di quella reale, o anche viceversa,
per quanto tale ipotesi possa sembrare strana.
Diciamo subito, tanto per essere chiari, che senza Bluff non
esisterebbe il Poker.
E' proprio il bluff, introvabile in qualsiasi altro gioco di
carte – a parte forse la Briscola in Cinque, come vedremo che rende il poker un gioco eccezionale ed emotivamente
elettrico; si potrebbe anche dire, senza tema di smentita, che
il bravo pokerista è colui che è bravo a bluffare.
Il bluffatore professionista sta a metà strada tra quello che
non mente mai e quello che mente sempre. I due estremi
sarebbero facili da smascherare, ma un bravo giocatore sa
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come tenere gli avversari sulle spine, adottando strategie
sempre diverse.
Fra i Gatti, bisogna riconoscerlo, il più dotato in tal senso
era il Titolare, l'Autore Biondo.
Sapeva trasformarsi e trasfigurarsi a seconda di personali
ispirazioni fulminanti, recitava la sua parte per tutta la mano
con una faccia da culo impressionante che confondeva
anche i più smaliziati degli avversari, anche quelli che più
lo conoscevano – era il caso dell'altro Autore – che tutte le
volte, ricascandoci immancabilmente, credevano di
“smerdarlo”, come si diceva a Trino, smascherarlo altrove,
facilmente.
Alcuni, convinti che stesse bluffando, andavano fino in
fondo, rispondevano, magari rilanciando, alle sue puntate
millantatrici, convinti che alla fine il loro full avrebbe
sopraffatto la misera coppia di sette che il Pik nascondeva,
per poi vedere, quando le carte venivano girate, spuntare
dalle sue mani rapaci quattro donne sghignazzanti come
perfide puttane.
Non per niente, in casi come questo, la tipica esclamazione
sconsolata del Bat era: “Puttana schifa....che bagascia che
sei!”.
Altri Gatti proprio non erano in grado di praticare la nobile
arte del bluff: il Bat, ad esempio, resisteva un minuto nella
sua finzione, poi impallidiva e cominciava ad imprecare, se
non era entrata la carta che aspettava, o sorrideva, lui che
era puro di spirito e buono come il pane, se invece il gioco
gli era riuscito; è chiaro che tutti i giocatori sapevano
perfettamente se era il caso di passare o rilanciare.
Anche l'Enri non era il tipo da bluff, ci provava
continuamente, ma una serie di goccioline di sudore che gli
spuntavano fra il naso e il labbro, lo tradivano
immancabilmente.
Il Castel non bluffava per principio, lui che aveva già allora
la mente razionale e matematica di un ingegnere; si atteneva
162

scrupolosamente al calcolo delle probabilità e se in questo
modo non perdeva quasi mai, certo nemmeno vinceva...e gli
altri non capivano dove stava il divertimento a giocare in
quel modo tendente al pareggio perpetuo.
Will, che bluffasse oppure no, generalmente perdeva.
Invece per l'Autore Biondo il bluff rendeva il poker un
gioco di strategia e non di azzardo puro, facendo prevalere
l'intelligenza e la mistificazione sul culo.
Certo, anche lui a volte veniva smascherato e rimaneva
vittima del suo bluff, lasciandoci, per così dire le penne, o le
palle, ma accadeva di rado, forse quando era leggermente
influenzato, o sbronzo, o quando un Gatto non giocatore si
piazzava alle sue spalle e faceva inequivocabili segni al suo
compare giocatore di turno che così poteva sottrarsi al
ruolo di vittima sacrificale.
Mentre ricostruivano quei momenti esaltanti, i due vecchi
gatti ricordarono una mano di quarant'anni prima passata
alla storia, quasi come la “mano del morto”, la doppia
coppia di assi e otto tutti neri che aveva Wild Bill Hickok
quando fu ucciso con una pistolettata alle spalle mentre
giocava a poker nel saloon della leggenda: al Gian era
entrato il mitico poker d'assi sul tris originario, splendente
di luce propria, mistico, praticamente imbattibile; eppure,
spaventato dai rilanci, dalle urla di entusiasmo e dai “cazzo”
sparati dalla bocca del Biondo come raffiche di una
mitragliatrice, alla fine, dopo aver messo sul tavolo circa
tremila lire, passò (“passare”, forse non l'abbiamo detto
prima, vuol dire lasciare il piatto, rinunciare al gioco)
sull'ultimo rilancio del marpione che aveva cambiato una
sola carta. Dopo essersi impossessato delle centinaia di
fiches variopinte, il Titolare, anche se non si dovrebbe mai
fare, non seppe resistere e mostrò le sue carte: aveva una
scala mancata, come si usava dire, ovvero niente, nemmeno
una coppia!
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Da quel giorno in Cantina la Scala Mancata assurse al ruolo
di uno Status Symbol, non si vinceva niente, anzi, spesse
volte si perdeva anche la strada per andare a casa (brutta
traduzione di un motto trinese che significava rimanere in
mutande e anche meno), ma si acquistava in gloria, si
diventava, almeno per un istante, un vero “Gatarlon”.
Comunque il non plus ultra del Bluff, lo dicevamo anche
sopra, la sua massima rappresentazione, si otteneva quando
veniva inscenata la farsa, o meglio, la splendida recita da
Commedia dell'arte, di non avere niente in mano, mentre in
realtà le carte erano molto buone (almeno un full), ma,
nonostante la falsa certezza di uscire alla fine sconfitto,
seguire il gioco del malcapitato antagonista – la vittima
sacrificale di questo Bluff al contrario – perché falsamente
convinti che fosse lui a bluffare; l'antagonista che non
bluffava affatto, ma aveva in mano ottime carte - tris, scala
o full – era così certo di ottenere una facile vittoria su quel
pollo che non aveva capito niente, e quindi, magari facendo
finta a sua volta di farlo solo perché non poteva farne a
meno, addirittura accennava ad un (falso) timido rilancio.
Allora il Grande “Bluffatore al contrario” rilanciava a sua
volta, la vittima, anche se cominciava a sospettare qualcosa,
andava a vedere...e subito dopo andava a casa in mutande.
Una Commedia degli equivoci in piena regola, con scambio
delle parti, da giocarsi naturalmente con schermaglie
psicologiche fatte di sguardi, gesti appena accennati, pause
cariche di falsa tensione.
In questo sublime contesto di incertezza si inquadrava
anche il concetto che si potrebbe definire, parafrasando un
famoso libro, “L'Insostenibile leggerezza del Servito”.
In teoria, dichiararsi Servito voleva dire rinunciare a
cambiare le carte perché già in possesso di un gioco
altissimo, scala, colore, full, che non poteva essere perciò
migliorato; ma in pratica?
In pratica quella parolina equivaleva all'inizio di un
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possibile Bluff: era vero che si avevano quelle belle carte, o
era tutta una balla per spaventare i giocatori?
E cosa dovevano fare questi? Crederci e rinunciare al gioco
come timide pecorelle, o non crederci e andare a vedere per
smascherare il maledetto, con il rischio che invece fosse poi
un Servito autentico, preludio alla perdita secca?
E se quel Servito fosse stato vero, ma inferiore a quello in
mano propria, per esempio Scala contro Full?
Nessuno poteva avere una strategia predefinita, in presenza
dell'Insostenibile leggerezza del Servito.
Per tornare alla metafora con cui abbiamo aperto il capitolo,
così come la donna più importante nella vita di un uomo
sarà l'ultima – magari quella che poi lo condurrà all'altare, o
alla tomba -, il Poker fu il gioco che davvero lasciò un
segno indelebile tra i Gatti perché, in pratica, fu l'ultimo.
Entrato tardi in Cantina, verso la fine dell'Età aurea, perché
precedentemente i Gatti erano troppo giovani e preferivano
giochi di carte meno crudeli e più spensierati e che
prescindessero comunque dal denaro di cui erano quasi tutti
sprovvisti, il Poker fin dall'inizio brillò di una fioca luce
crepuscolare, proprio per questo ancora più affascinante,
come le luci azzurre e sensuali dei locali notturni dove si
spogliavano le ragazze, in quanto accompagnò gli ultimi
anni della Cantina, scandendo i ritmi del suo declino.
Salgono alla mente le opere dell'ingegno musicale, letterario
o cinematografico che descrissero la decadenza di un
periodo, di una famiglia, di un impero, di una religione,
accrescendone la grandezza nel rimpianto: “Il crepuscolo
degli Dei” di Wagner che sanciva il tramonto dell'Olimpo,
meglio, del Valhalla pagano originario; “Le memorie di
Adriano” di Marguerite Youcenar che seguiva la decadenza
dell'Impero Romano attraverso la vita del suo ultimo,
grande Imperatore; “Morte a Venezia” di Luchino Visconti
che fissava sullo schermo il disfacimento di un epoca.
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Giocando a Poker, i Gatti si dispersero.
E giocando a Poker, più volte si riunirono, cercando di
cancellare gli effetti del Tempo, fino a quell'ultima partita,
giocata a casa di Will già sposo e padre come gli altri al
tavolo, quando i vecchi Gatti videro, senza capire, il Bat che
lasciava le carte senza neanche guardarle, si alzava e andava
via senza dire una parola, seguendo la strada misteriosa che
conosceva solo lui.
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2
Il Sette e Mezzo

Il sette e mezzo è un l'altro gioco d’azzardo italiano che si
giocava frequentemente in Cantina.
Si effettua con un mazzo di 40 carte fra un numero
qualunque di giocatori. Le figure valgono mezzo punto, le
altre carte hanno il loro valore numerico; alla donna, di
denari (matta) si può attribuire il valore di qualsiasi carta
meno che mezzo. La sorte stabilisce chi deve tenere il
banco, ma in Cantina c'era anche la consuetudine di pagare
una certa somma per essere mazziere e quindi banchiere,
dato che si riteneva costui privilegiato rispetto agli altri
soprattutto perché a parità di punteggio, come suol dirsi, il
Banco vince.
Ogni giocatore, ricevuta dal banchiere una carta coperta,
punta su di essa una posta e, a seconda del valore della carta
stessa, chiede al banchiere altre carte che vengono date
scoperte, oppure ‘passa’; chi con le carte ricevute fa più di
sette e mezzo ‘sballa’ e paga la propria posta al banchiere.
Quando tutti, compreso il banchiere, hanno fatto il proprio
gioco, si calcolano i punti di ciascuno e il banchiere paga la
posta ai vincenti o la riceve dai perdenti: a parità di punti
vince il banchiere. Chi fa sette e mezzo con due sole carte
(in Cantina si diceva “damblè”, - l'esatta grafia sarebbe : 7 e
½ d'Emblèe -) riceve il doppio della posta e gli viene ceduto
il banco. Chi si beccava due sette, invece di sballare, faceva
il cosiddetto “triplèe” e riceveva tre volte il valore del
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banco.
Ovviamente è la prima carta, quella coperta, che riveste
fondamentale importanza e che determina la puntata; ecco
alcuni consigli su come giocare in base alla carta, con
l'avvertenza al lettore di non seguirli, se dovesse giocare
davvero, sia perché provengono da due sciamannati come
gli Autori, sia perché la giocata può variare di molto
soltanto in base a sensazioni personali:
Figura: Puntare abbastanza alto ma non troppo diciamo 20
o 50 lire, secondo il cambio della Cantina Pik. Ovviamente
richiedere carta. Se capita un'altra figura richiedere ancora.
Se arriva una carta sopra al 5 conviene stare.
Asso: Puntare abbastanza basso, 20 o 50, e richiedere carta.
Poi valutare: se capita Due o meno, forse si può ancora
chiamare altrimenti conviene stare.
Due: Puntare basso e chiedere carta.
Tre: Puntare basso e chiedere carta; se si sta giocando per
ultimi o quasi e gli altri hanno ottenuto punteggi buoni,
potrebbe invece convenire STARE e sperare che il banco
sballi.
Quattro: Bruciarla (è una possibilità del gioco)
Cinque: Puntare basso e STARE, specialmente se gli altri
giocatori prima di voi hanno ottenuto buoni punteggi.
Sei: Puntare abbastanza alto, 50 o poco più, e STARE
Sette: E' il caso migliore, puntare il massimo e STARE, a
meno che si senta nell'aria il Damblè, per cui si è sicuri che
la prossima carta sarà il fatidico Mezzo.
In generale dopo aver richiesto due o tre carte aggiuntive è
fortemente sconsigliato continuare. Si rischia di meno a
fermarsi con un punteggio basso. Ricordatevi, cari lettori
immaginari, che il banco non sa che avete un punteggio così
basso, specialmente se vi ha già dato diverse carte.
Chiaramente il Mazziere deve seguire altre valutazioni, che
non andiamo ad esporre per paura di rompere
eccessivamente le palle.
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Il Sette e mezzo non ebbe, bisogna dirlo subito, lo stesso
successo del Poker: era un gioco piuttosto statico e nervoso
che sembrava fatto apposta per spiumare gli avversari, o
essere spiumati, anche se richiedeva, oltre all'indispensabile
fortuna, per non dire culo sfacciato, anche una certa dose di
astuzia.
Il suo limite fondamentale era che chi “sballava”, in Cantina
si diceva “ciuc” quando si andava altre al valore di sette e
mezzo, doveva assolutamente dichiararlo, pena una multa
pari a trentasei volte il piatto! Quindi non c'era nessuna
possibilità di Bluff ed il gioco si limitava a premiare chi
aveva le carte migliori. L'unica abilità del giocatore
consisteva nell'indovinare quale fosse la carta coperta
dell'avversario, o tenendo conto di tutte le carte che il tavolo
rivelava, oppure in base a sensazioni esoteriche e
valutazioni psicosomatiche estemporanee di facce, gesti e
tic nervosi degli avversari.
Era anche un gioco molto lento, che si riduceva presto a due
o tre giocatori al massimo, dato che gli altri passavano
subito, o sballavano ancor prima; quindi succedeva che,
mentre due o tre, compreso il mazziere, continuavano a
chiedere carta, gli altri non sapessero cosa fare.
Per ingannare questo tempo di attesa, alcuni
improvvisavano un svago crudele che non aveva niente a
che fare con le carte, a imitazione dell'infantile Gioco delle
Pulci: usando una fiche come leva, un tiro ciascuno, si
doveva farne saltare un'altra, finché questa finisse sopra a
quella dell'avversario a cui veniva realmente sottratta. In tal
modo alcuni riuscivano anche a rifarsi delle perdite subite al
tavolo del sette e mezzo.
In Cantina lo si giocava abbastanza spesso, ma soprattutto
per ragioni di opportunità: accadeva infatti che ci fossero
troppi giocatori per il Poker, o troppo pochi, o troppo
scassati per tentare altri giochi che servissero a far passare
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le ore che ancora mancavano perché una sera si
trasformasse in notte, la noia in sonno e il portafoglio in un
deserto.
Generalmente, quando le carte venivano riposte nel loro
astuccio, tutti i Gatti erano molto nervosi, sia i vincenti che i
perdenti, ed era meglio per tutti sfollare, per evitare
fastidiose risse.
Nella memoria collettiva del Sette e mezzo, più che mani
storiche o vincite miracolose, rimane la vocina del Bat che
chiedeva “CAUTA” o che annunciava “CIUC” nel suo
dialetto approssimativo.
A conclusione della parte dedicata ai giochi “a soldi”,
dobbiamo per forza aggiungere due parole sul “colore” di
questi soldi, tanto per non essere fraintesi: il colore era
verde, come quello di tutti i tavoli dove si gioca a carte
veramente, ma era un verde molto pallido, quasi grigio, ed
era un verde metaforico perché il tavolo di legno della
Cantina non aveva mai avuto sopra il tappeto.
Qualcuno potrebbe avere in mente, riguardo al Poker, film
come “Il giocatore”, o il mitico “Cincinnati Kid” con il
grande Steeve Mc Queen, oppure “Casinò Royale” dove
anche 007 si imbarca in una terrificante partita a Poker, o
anche, per restare in Italia, il bellissimo film di Pupi Avati
“Regalo di Natale” che invitiamo tutti a rivedere; oppure,
riguardo al Sette e mezzo, il film “Licenza di uccidere” in
cui sempre 007, interpretato dal grande Sean Connery,
seduto al tavolo verde gioca quell'appassionante partita a
“Chemin de fer” che in pratica sarebbe, assieme al Bacarà,
un omologo di lusso del nostro Sette e mezzo plebeo;
ebbene, chi ci avesse pensato, torni subito alla realtà: anche
se tutti i Gatti avrebbero dato la vita pur di giocare una
mano con Steve, o con Matt Damon, o con Carlo Delle
Piane - il giocatore professionista de “Il regalo di Natale -, il
Poker della Cantina era tutta un'altra cosa.
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Innanzitutto i giocatori erano sempre gli stessi, salvo
rarissime eccezioni, e questa è già una garanzia per evitare
truffe, o pericolosi colpi di testa con puntate troppo alte; in
secondo luogo, considerazione fondamentale, i Gatti non
avevano molti soldi in tasca, anzi, ne avevano proprio
pochi.
I due Autori non riuscivano nemmeno a ricordare quali
fossero stati i piatti più rilevanti vinti all'epoca, ma
sicuramente non potevano essere stati superiori a dieci,
oppure venti, volendo esagerare, mila lire, cinque o dieci
euro di adesso!
In Cantina c'erano anche grandi giocatori, ma il loro limite
era il loro portafoglio: si conoscevano tutti, erano tutti
amici, non avrebbero potuto perdere più di quel poco che
c'era là dentro!
Nei Bar (ci risiamo, Sodoma e Gomorra!) sì che si
giocavano forti somme, qualcuno, per far fronte ai debiti,
doveva vendere la casa, altri la moglie...ma nei Bar i
giocatori arrivavano anche da fuori, le partite si giocavano a
mezzanotte quando il locale chiudeva, in ripostigli o stanze
sul retro.
Nei Bar il vizio diventava depravazione; in Cantina il
vizietto rimaneva soltanto un gioco alla pari,
fondamentalmente fra bravi ragazzi, anche se loro si
sarebbero offesi di questa definizione.
Quando i soldi cominciarono a entrare nelle loro tasche
perché tutti già lavoravano, i Gatti ormai non giocavano
più; prima, se uno di loro, anche il più bravo, avesse
affrontato una schiappa che disponeva di un portafoglio
gonfio di banconote, avrebbe perso sicuramente perché,
essendo bravo guaglione, come si dice, non avrebbe potuto
e voluto rischiare quello che non aveva.
L'ingarbugliato concetto appena espresso, si esemplifica in
una partita postuma, giocata molti anni dopo, quando i tre
Ultimi Gatti, al ritorno da una cena svoltasi per festeggiare
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lo scudetto appena vinto dalla Juventus, decisero di recarsi
nella nuova Cantina Pik, proprio quella dove gli Autori
stavano adesso lavorando, per fare una partita a Poker. Con
loro c'era il figlio universitario dell'Autore barbuto, un
gigante di due metri d'altezza.
Per i tre Gatti quello era solo un incontro amichevole, una
rimpatriata, ma i loro portafogli erano gonfiati rispetto ai
bei tempi andati; il giovane gigante invece incarnava il
ruolo che avevano i Gatti Giovani una volta, in pratica
disponeva di pochi euro che perse subito contro quei tre
che, anche se non era una partita ufficiale, giocavano
somme troppe grosse per le sue scarse finanze.
Tornando poi a casa con suo padre, il figlio gigante disse:
“Avevate delle facce da far paura.”.
Il Poker è sempre il Poker.
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3
La Briscola in cinque

Che poi, se vogliamo dirla tutta, in Cantina si è sempre e
soltanto chiamata “Briscon”, dove la O ha il suono duro
proprio del dialetto trinese, senza corrispondenza nella
Lingua italiana, per cui speriamo che Tu, ignoto lettore
immaginario, sia un Trinese, altrimenti non riuscirai mai a
pronunciare correttamente la parola, proprio come
succedeva al Bat.
Mentre fuori la tempesta sembrava attenuarsi e la pioggia
non imperversava più con la stessa violenza sui vetri della
finestra della Nuova Cantina Pik, dentro i due autori
stavano litigando perché non riuscivano a ricordare – il
Tempo ha effetti devastanti anche sulle menti più eccelse –
come venissero conteggiati i punti del Briscon;
fortunatamente venne in loro soccorso niente meno che Joe
Cocker che cantava con la sua inconfondibile voce roca,
resa ancor più roca dagli anni della cassetta di Per Voi Gatti
Giovani che stava girando nell'altrettanto vetusto
Mangianastri Castelli, “With A Little Help From My
Friends” nella sua memorabile interpretazione durante
l'ancora più memorabile concerto di Woodstock.
Proprio così, lo stacchetto, per magica combinazione,
esprimeva l'essenza della Briscola in 5 e riesumava i ricordi
dalla tomba della memoria: con un piccolo aiuto dei miei
amici!
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Questo era il concetto fondamentale perché il Briscon, che
pure era un gioco profondamente individuale e non di
squadra, come ad esempio la Briscola normale o la Scopa in
tutte le sue varianti, non poteva fare a meno - non sempre,
per la verità – del piccolo aiuto di un amico, un socio si
dovrebbe dire, per raggiungere la vittoria.
Vediamo quali erano le regole del Briscon, così come
ritornavano ad emergere dal buio del Tempo, anche se dette
regole risultano così complicate che sarebbe molto più
facile giocarle in pratica, che spiegarle in teoria.
Se non ci capirai niente, caro lettore che non facevi parte
dei Gatti cinquant'anni fa, ti invitiamo a fare una partita con
noi, così almeno sarai costretto a capire, in forza delle
batoste che riceverai.
Diciamo preliminarmente che il Briscon è detto anche
“Briscola a chiamata", ed è giocato in cinque; è definito in
questo modo perché le squadre non sono prestabilite e
cambiano ad ogni mano: il gioco infatti è preceduto da una
fase "di chiamata" nella quale vengono definite le squadre
(si gioca tre contro due) e il seme di briscola con un
meccanismo simile a quello della licitazione nel bridge, ed è
proprio per questo fattore che alcuni Gatti si rivelarono in
seguito fortissimi giocatori di Bridge.
Altro aspetto fondamentale è che durante il gioco nessuno
tassativamente deve parlare o fare segni, pena una multa
salatissima; molti Gatti, bisogna dirlo, tendevano a
trasgredire, ma lo facevano a loro rischio e pericolo.
Il gioco si struttura in due fasi:
1) fase di chiamata
2) fase di gioco
Nella fase di chiamata si scelgono la carta finale
effettivamente chiamata (briscola) e le 2 squadre, le quali
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sono composte da:
due giocatori ( squadra del chiamante)
tre giocatori ( gli Altri, chiamati in alcuni tavoli i Compari )
La fase dell'asta serve a definire gli elementi che
compongono la squadra del chiamante e i compari. Due
sono i possibili tipi di aste:
1.
Asta sulla carta.
2.
Asta sul punteggio.
In entrambi i casi la chiamata non è obbligatoria, nel qual
caso si proclama "PASSO". Rifiutando il diritto di chiamata
si dà facoltà al giocatore a destra di esercitarlo, e non si avrà
più facoltà di chiamare per tutta la durata della fase.
Asta sulla carta:
Il primo giocatore valutando le sue carte, deve decidere il
seme a lui più conveniente da eleggere a briscola, (se non
avesse carte che ritiene valide per la chiamata, può non
esercitare questo diritto e PASSARE) ed iniziare a chiamare
la carta a lui mancante di valore più alto senza rivelare il
seme da lui deciso.
Il secondo giocatore deve seguire la regola del primo
giocatore, ma deve chiamare una carta di valore inferiore a
quella già chiamata, senza rivelare il seme da lui scelto (che
probabilmente sarà diverso dal giocatore 1).
Il terzo, quarto e quinto giocatore, ripetono il passaggio di
cui sopra; al termine del giro si riparte dal giocatore 1 che
ha facoltà di lasciare o richiamare (a meno che non abbia
preventivamente lasciato) fin a quando tutti i giocatori non
lasciano.
L'ultimo rimasto decide il valore della carta da lui scelta
nonché il seme.
Tale carta e' detta Carta del Socio (di seguito C.d.S.).
Colui che possiede la C.d.S. è il socio del chiamante e non
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deve rivelarlo a nessuno.
Nel eventualità che due giocatori arrivino a chiamare la
carta più bassa del mazzo (il 2), per proseguire la chiamata
si alza il punteggio utile per la vittoria, dichiarando quindi
nell'istante della chiamata il valore della carta e il punteggio
che si presuppone di realizzare (il punteggio base è uguale a
61 punti).
Asta sul punteggio:
Il primo giocatore valutando le sue carte e valutando il
valore e il seme della carta che alla fine andrà a chiamare,
deve decidere il punteggio minimo con il quale dichiara di
poter vincere la partita.
Il secondo giocatore deve seguire la regola del primo
giocatore, ma chiamando necessariamente un punteggio più
alto. Il terzo, quarto e quinto giocatore, ripetono il
passaggio di cui sopra; al termine del giro si riparte dal
giocatore 1 che ha facoltà di lasciare o rilanciare (a meno
che non abbia preventivamente lasciato) fin a quando tutti i
giocatori non lasciano.
L'ultimo rimasto pronuncia a voce alta il valore e il seme
della carta da lui scelta ad essere eletta. Tale carta e' detta
Carta del Socio (di seguito C.d.S.). Colui che possiede la
C.d.S. è il socio del chiamante e non deve rivelarlo a
nessuno.
La fase di gioco:
la fase di gioco si svolge con le regole della briscola
classica.
REGOLE
La carta più potente della partita è l'asso di briscola.
Le carte del seme di briscola vincono su tutti gli altri semi.
Se in tavola non è presente la briscola, la prima carta
giocata è la carta che comanda e solo le carte dello stesso
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seme più alte di valore possono prendere la mano in tavola.
Parte il primo giocatore a destra del mazziere e tutti i 5
giocatori devono giocare una carta.
Colui che effettua la presa avrà diritto ad iniziare il gioco
nella mano successiva.
Si continua fino ad esaurimento delle 8 carte. Esaurite le
carte in mano, si contano i punti, e chi totalizza almeno 61
punti (o il punteggio della Chiamata se più alto) vince la
partita.
Alla fine della partita si assegnano i punteggi partita ai
giocatori che vengono cosi distribuiti:
nel caso di vittoria della squadra composta dal chiamante e
dal socio verranno assegnati i seguenti punteggi:
Giocatore 1 (chiamante) +2
Giocatore 2 (socio) +1
Giocatore 3 (compare 1) -1
Giocatore 4 (compare 2) -1
Giocatore 5 (compare 3) -1
La somma algebrica dei crediti di una partita deve sempre
essere uguale a zero.
Ormai gli Autori erano anche riusciti a ricordare come
venivano assegnati i punti! Ricordavano perfino che non
sempre si finiva l'intera partita nello stesso giorno: veniva
allora compilato una specie di tabellone con i nomi e i
punteggi dei vari Gatti partecipanti, nell'attesa di riprendere,
in giorni diversi, la stessa partita, ovviamente con gli stessi
giocatori e relative carte.
Nel caso che una squadra realizzi 120 punti (il massimo) la
partita finisce con il cappotto, in questo caso i punteggi
sopra descritti vengono ulteriormente raddoppiati.
La chiamata in mano:
se un giocatore ritiene di aver carte sufficientemente valide
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per presupporre di vincere la partita giocando da solo contro
gli altri quattro, può chiamarsi in mano, che non è un'azione
turpe.
Per chiamarsi in mano durante la fase di chiamata egli deve:
anziché chiamare le carte che gli mancano, chiamare le
carte che possiede. In caso di chiamata in mano, i punti
(vinti o persi dal chiamante) sono conteggiati doppi.
La “Chiamata in mano”, pur nella sua inquietante
denominazione che può anche evocare doppi sensi a sfondo
sessuale, era un aspetto fondamentale del Briscon della
Cantina e contraddistingueva i Gatti veramente gatti, cioè
quelli più bravi.
Non avete capito niente?
Non importa, l'avevamo detto che le regole sono astruse!
A parte le regole comunque, il fascino della Briscola in 5
risiedeva nella rappresentazione e nella mistificazione:
bisognava giocare cercando di vincere, questo è il dogma di
ogni gioco di carte, ma cercando fino all'ultimo di ingannare
gli altri giocatori sia riguardo al proprio ruolo, sia in
relazione all'effettivo valore delle proprie carte.
A volte bisognava far credere di essere il Socio, mentre in
realtà non lo si era affatto; altre volte bisognava far credere
agli altri tre di non esserlo, indirizzando i sospetti su un
altro giocatore per indurre alla diffidenza o al caos; il
Chiamante poteva far credere di aver giocato solo per
indurre una dubbia solidarietà in un gruppo dove si
annidava un traditore; altre volte doveva far pensare a tutti
di aver capito chi era il suo socio e di giocare in
conseguenza, per poi scoprire alla fine di avere lui in mano
la carta chiama.
A volte uno riusciva a vincere la partita senza aver mai
capito con chi stava giocando.
Evidentemente proprio l'incertezza di questo thriller sempre
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sospesa sulla testa dei giocatori suppliva al fatto che non
c'erano i soldi a tener desta l'attenzione: il successo del
gioco dipendeva dal ruolo sconosciuto che ciascuno avrebbe
interpretato, cercando di confondere e prevaricare gli altri.
Per la verità, i due Autori ricordavano anche che a volte
veniva stabilito un valore pecuniario per ogni punto, da
regolare alla fine del gioco, per esempio 100 lire al punto
che non era una gran cifra, ma che contribuiva ad impedire
furbate fatte per solo divertimento, indipendentemente cioè
dalla reale possibilità di poter poi vincere la mano,
fondamento di qualsiasi gioco di carte.
Naturalmente bisognava anche essere buoni giocatori di
briscola, ricordarsi le carte scese e contare mentalmente i
punti, altrimenti si poteva anche essere i più grandi attori
del mondo, ma alla fine avrebbero vinto gli altri.
E la fine della partita, a volte, rappresentava un vero e
proprio colpo di scena, come succedeva anche nella
Commedia dell'Arte o anche nella Tragedia greca, quando
scendeva sul palcoscenico il Deus ex machina, colui che
risolveva una situazione così intricata da sembrare
irrisolvibile: nel Briscon il “Deus ex machina” erano i
“cari”, i carichi, le carte con più alto valore, gli assi o i dieci
che erano fino ad allora rimasti gelosamente nascosti nelle
mani dei giocatori: improvvisamente arrivavano sul tavolo,
come seguendo fili invisibili, uno dopo l'altro, inarrestabili,
e finivano nelle mani dell'unico fra tutti che aveva previsto
la cascata finale ed aveva predisposto in incognito la rete
invisibile per catturare tutto quel ben di dio...ex machina.
Il Poto, bisogna riconoscerlo, riusciva molto spesso ad
inscenare tutta la messinscena che sfociava nel botto finale:
era diventato proverbiale il suo incontenibile entusiasmo
quando, alla fine, i “cari” scendevano uno dopo l'altro e
finivano tutti nelle sue grinfie voraci; quasi piangeva per
l'emozione, a volte si alzava in piedi e prima di gettare sul
tavolo l'ultima carta, l'asso di briscola con cui avrebbe
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raccolto la cornucopia rimasta, urlava: “Ai venu sü cmè i
giargiatuli!” dove il termine giargiatula assumeva un valore
intraducibile e mitico, una sorta di gemma elfica, anzi, una
cascata di gemme che prorompeva inarrestabile da un
forziere appena infranto.
Per la verità gli Autori non ricordavano chi fossero i
giocatori più abili nel Briscon, forse il Poto per quanto
detto; forse abili lo erano stati tutti ed il migliore era stato
quello che più si era divertito.
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Il Pallone
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Ritirate le carte, i Gatti andavano a giocare a pallone.
Questo pensavano i due Autori in quella tardissima ora,
quella che apparteneva già alla serie dei “bot”, che non
sono i Titoli di Stato, ma solo parte della classificazione
trinese del Tempo, il periodo che va dal “mès bot”,
mezzanotte e trenta di notte in Italiano, al “quat bot, le
Quattro di notte, a cui segue la serie delle “Uri”, che non
sono divinità nordiche, ma semplicemente le Ore (appunto)
che vanno da “cing uri” (le 5) al Mesdì (mezzogiorno).
Ma lasciamo stare.
Fuori nel giardino si udì all'improvviso un rumore infernale,
una cagnara, sarebbe il caso di dire, che sovrastò lo
scrosciare attenuato della pioggia: si udiva un abbaiare
festoso di cani ed una voce di ragazza che urlava: “Liz,
Kate, qua, è ora di andare a nanna...”. L'autore barbuto,
temendo l'irrompere di qualche altro strano personaggio, sul
tipo dell'Ebreo Errante di prima, stava cominciando a
preoccuparsi; invece il Biondo sorrise e disse che era Daria,
sua figlia bionda come lui, ma molto più bella, che veniva a
recuperare le due sorelle, Liz e Kate, per riportarle nel loro
rifugio notturno all'interno del Garage. Evidentemente
prima si era dimenticata oppure sperava che avesse già
provveduto il padre. Sorelle canine, naturalmente, di una
razza vicina al setter, che l'autore biondo aveva adottato da
piccolissime e che perciò stavano sempre assieme; l'altro
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Autore non mancava di portare loro in dono un biscotto,
ogni volta che veniva in visita e loro non mancavano di
assalirlo festosamente in attesa del premio.
Il Biondo le aveva chiamate a quel modo in onore dei Reali
d'Inghilterra che ammirava, sia i Reali che l'Inghilterra,
sopra ogni cosa; diceva anche che la Regina d'Inghilterra
Elizabeth, Liz per gli amici, un giorno gli aveva scritto una
lettera, proprio così, una lettera, a lui, riservata personale.
Non gli credeva nessuno, naturalmente, ma una sera che
aveva bevuto un po' troppo Whisky, tirò fuori da un cassetto
una cornice che sventolò sotto il naso dell'altro Autore lì
presente: conteneva una lettera, un foglio di carta intestata
di Buckingham Palace, con tanto di Stemma della Famiglia
Reale. La lettera cominciava con “Dear Frank” e terminava
con “...with love. Elizabeth the Second, by the Grace of
God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland and of Her other Realms and Territories Queen,
Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.”.
“Cuntent?” disse soltanto il Biondo, prima di riporre il suo
tesoro.
Fuori intanto si sentiva Daria che diceva, per convincere le
ragazze a venir via dalla pioggia e rientrare in garage: “Liz,
Kate, qui, palla, palla, prendete la palla...”.
Evidentemente anche i cani, almeno quelli più evoluti,
giocano a pallone.
Recita la nostra Enciclopedia: dicesi Gioco del Pallone...
Scherziamo, naturalmente: se c'è un gioco che non ha
bisogno di spiegazioni in Italia, questo è proprio il Calcio, o
il Football, se preferite; per i Gatti, comunque, la
definizione corretta era: Fulbal.
Il gioco del Football, quello scritto e pronunciato nel modo
corretto, era nato in Inghilterra – sarà questo il motivo per
cui l'Autore biondo giocava così bene – alla fine del
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Milleottocento, nell'aristocratico ambiente dei College,
Oxford e Cambridge per intenderci, ma poi rapidamente si
era diffuso in tutta Europa prima, e da lì in Sud America
con gli emigranti che lasciavano il Vecchio Continente in
cerca di fortuna.
Per molti decenni gli Inglesi si considerarono gli unici
depositari della nobile arte del Pallone, mentre tutto il resto
del mondo che prendeva a calci quella palla per loro era un
fastidio che tolleravano a stento e con cui non volevano
aver niente a che fare, rifiutando orgogliosamente di
varcare la Manica per partecipare ai vari tornei che si
stavano organizzando dappertutto.
Ma intanto il Calcio si era inesorabilmente trasformato, da
gioco d'élite dei nobili figli d'Albione, in formidabile livella
sociale, strumento di rivincita e riscatto, sebbene a volte
efficace solo per 90 minuti, dei popoli del Terzo Mondo,
della povera gente che dimenticava con un gol di avere la
pancia vuota.
Il Gioco del Calcio si era diffuso in tutto il mondo e gli
Inglesi alla fine avevano dovuto riconoscerlo, rinunciando
alla loro presunta supremazia intellettuale.
Potremmo prendere come esempio di questa avvenuta
trasformazione, la partita Inghilterra–Argentina durante il
Campionato mondiale del 1986, quando Diego Armando
Maradona, el Pibe de oro, da solo vinse la partita.
Prima segnò, deviando con la mano una palla che non
avrebbe mai potuto raggiungere di testa, dato che il portiere
inglese Shilton, più alto di lui di almeno 30 centimetri, era
già uscito e stava per ghermirla; l'arbitro, che era un
Tunisino del Terzo Mondo e come tale non poteva andare
tanto per il sottile circa l'assurdo regolamento che impediva
al giocatore di toccare la palla con la mano, si affrettò a
convalidare la rete, consegnando a Diego l'imperitura
nomea di “Mano de Dios”.
Poi la Mano de Dios decise di usare i piedi, partì dalla
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propria area e dribblò più volte tutti gli undici avversari
albionici, l'arbitro, i guardalinee nonché una cinquantina di
spettatori, e andò a depositare la palla in fondo alla porta di
Shilton che ormai non pensava ad altro che al suicidio.
La vendetta era servita: gli Argentini erano dei poveracci
con le pezze ai piedi ed un debito pubblico che arrivava fino
su Marte, dissanguati da Peron e successive dittature
vampiresche; qualche anno prima del Mondiale, travolti da
reflussi nazionalisti, avevano invaso le isole Malvinas,
come le chiamavano loro che le consideravano da sempre
parte del territorio nazionale, mentre per gli Inglesi, a cui
appartenevano politicamente, erano le Falkland, residui del
loro grande Impero coloniale; in pratica degli scogli persi
nell'Atlantico dove finisce il mondo.
La reazione del governo britannico all'invasione argentina
fu assai decisa: il primo ministro Margaret Thatcher, la
Lady di ferro, non poteva tollerare l'affronto di quei
pezzenti – anche perché quel mare freddo e lontano era
ricco di petrolio - inviò navi da guerra, sottomarini nucleari,
aerei e truppe che in poche settimane riconquistarono il
territorio, usando armi tecnologiche e trucchi sofisticati che
atterrirono quei pochi soldati argentini, male equipaggiati e
con la brillantina in testa come tanti tangheros; l'orgogliosa
e povera Nazione Sudamericana era stata umiliata.
Ma Diego Armando Maradona aveva ristabilito la Giustizia
Divina e Proletaria con una mano.
Nel Gioco del Calcio dunque è sempre possibile, anche se
poi in pratica non accade così spesso, che una squadra di
derelitti con le pezze ai piedi batta quella del Paese più ricco
del mondo; che dei ragazzotti che a casa loro farebbero la
fame, vengano pagati miliardi per tirare calci negli stadi
europei; che un africano del Congo, nero come il carbone,
diventi l'idolo in uno stato di razzisti; che un gol segnato di
mano diventi un simbolo ed il suo autore un eroe famoso in
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tutto il mondo, quasi come un suo connazionale che si
chiamava Che Guevara.
Per tutto questo, forse, il Calcio è giocato in tutto il mondo
e nel mondo intero è il più bello fra tutti gli sport che vi si
praticano, nonché il più praticato ed anche il più seguito da
giornali, televisioni ecc.
Certo qualcuno obbietterà che il mondo del calcio è marcio
fino al midollo, scommesse, partite truccate, intrallazzi di
ogni genere, soldi che girano vorticosamente, cocaina,
sesso, droga e rock & Roll…
Al che noi rispondiamo: perché, gli altri sport no? E il
doping nel ciclismo, per esempio ( ma all'autore barbuto
non piaceva parlare di questo argomento); o nell'atletica? E
gli incontri truccati nel pugilato?
Altri potrebbero dire che esistono tanti altri sport più belli,
più sani, più completi, la lotta greco romana, tanto per dirne
uno...
Al che noi prontamente rispondiamo: e quanti hanno fatto
un incontro di lotta greco-romana nella loro vita? O almeno
ne hanno mai visto uno dal vivo, in uno stadio con
centomila persone che gridano? Oppure, quando mai una
televisione trasmette la lotta? Forse ogni quattro anni, se va
bene, quando ci sono le Olimpiadi, alle tre di notte.
Tutti invece hanno giocato a calcio almeno una volta...va
beh, forse non tutti, ma certo la metà, quella maschile, per
intendersi; tutti hanno visto almeno una volta una partita di
calcio, e molti anche tutti i giorni, tutti hanno un ricordo
legato al calcio, anche la metà femminile in cui tali ricordi
non sempre sono belli, dato che corrispondono ad altrettante
latitanze dei loro uomini, ma tutti ricordano una partita, un
gol, un giocatore bello (questo vale sempre per le fanciulle)
oppure brutto come la notte, tanto per fare un nome,
Carlitos Tevez della Juve, brutto sì, ma talmente bravo da
sembrare bello; tutti, anche un bambino perso nelle favelas
brasiliane, o nella polvere di un deserto africano, sanno chi
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è Messi, vogliono la maglietta con il suo nome dietro, forse
perché quel nome è l'abbreviazione di Messia; tutti hanno
qualcosa che li lega al calcio, una partita, un gol, una gioia
profonda, un dolore grande come l'universo, una traversa
che trema, una mano de dios che punisce i capitalisti.
Anche i Gatti della Cantina avevano ricordi legati al Calcio,
tutti avevano visto una partita, tutti avevano dato calci ad un
pallone... ma loro avevano un qualcosa in più, loro erano i
Mapas & Campas.
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Mapas & Campas vs Bar Rosy
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Il nome Mapas & Campas si deve indubbiamente alla
fantasia del Poto che prese spunto da un super gruppo
musicale folk-rock statunitense attivo tra il 1965 e il 1971,
ricordato come uno dei più popolari complessi vocali
d'America e diventato famoso in Italia e nel mondo intero
per la canzone California Dreamin', che risaliva al 1965: si
chiamavano Mamas & Papas.
Stranamente in Per Voi Gatti Giovani non c'era nessuno
stacchetto dei M&P, ma non è così importante.
Il genio ironico del Poto aveva trasformato Mamas & Papas
in Mapas & Campas, spogliandolo del suo semplice
riferimento ad un nucleo familiare ed attribuendogli un
marcato sottinteso a sfondo sessuale, la cui interpretazione
lasciamo al Lettore immaginario, dato che noi siamo dei
timidoni che rifuggono da simili argomenti.
Diciamo solo che era una specie di acrostico, o anagramma
chi lo sa, del motto trinese: Campa la Mapa... che
naturalmente non traduciamo.
I Mapas & Campas furono la squadra di pallone ufficiale
della Cantina Pik, relativamente alla mitica partita contro il
Bar Rosy.
Era questo che accomunava i Gatti nei loro ricordi riguardo
al Gioco del Calcio: loro erano i componenti di quella
squadra, tutti, tranne Inzei, come abbiamo già detto, a cui fu
impedito di giocare perché ritenuto troppo forte rispetto alla
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scarsa media degli avversari, e tranne il Bat, la cui assenza,
come vedremo in seguito, risultava molto più inspiegabile.
Quando i due Autori cominciarono a ripensare a quella
partita leggendaria ed entusiasticamente si preparavano a
ripercorrere il sentiero luminoso di quell'epopea gloriosa,
subito cominciarono le difficoltà: in pratica si accorsero
loro malgrado che non ricordavano praticamente nulla.
Nonostante sforzi sovrumani che potevano anche sfociare in
umilianti deiezioni, non riuscirono a stabilire in che anno fu
giocata la memorabile partita!
Quando? Prima di Per Voi Gatti (di cui, per inciso, non
erano ancora in grado di stabilire la data), o dopo, o forse
contemporaneamente?
Non ricordavano la formazione del Bar Rosy, tranne
qualche volto o nome che passava nella loro labile memoria
con la velocità di un missile: Monti c'era, quasi
sicuramente, forse il Max...e poi? Tanto per dire, chi c'era in
porta? Uno dei due propose il Fanzini, che era un bravo
portiere e giocava anche nel Trino, ma l'altro diceva che il
Fanzini non aveva mai messo piede al Bar. E allora?
Non ricordavano il risultato finale, né chi aveva segnato;
avevano solo la piacevole sensazione, covata per più di 40
anni, di avere vinto loro. Ma era davvero andata cosi?
L'Autore canuto e barbuto ricordava vagamente di aver fatto
un gol su punizione (era l'unica sua possibilità di fare gol in
qualsivoglia partita), ma ricordava anche, come stesse
vivendo un incubo, che il suo bel tiro ad effetto era stato
deviato di testa da Monti, sistemato in barriera, che aveva
spiazzato il suo fantomatico portiere. E allora? Chi aveva
segnato, lui o il Monti? E in quale porta? E che maglia
avevano gli avversari?
Poi, improvvisamente, l'Autore biondo sorrise con un
ghigno lupesco, si alzò e disse soltanto: “Fermo lì!”.
Poi usci dalla stanza. Ritornò quasi subito reggendo a due
mani, con la cautela che si riserva ad un quadro di Picasso,
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un gigantesco poster, o meglio, l'ingrandimento di una foto
in bianco e nero incorniciata; il vetro che la proteggeva era
pieno di polvere e lunghe ragnatele arrivavano fino al
pavimento, ma quella foto brillava di luce propria, più della
Cometa di Halley.
Era la foto ufficiale dei Mapas & Campas, il giorno della
mitica partita contro il Bar Rosy, la prova che non era stato
soltanto un sogno.
Ecco qua la foto, ripulita da polvere e ragnatele, ma non
dalle ferite del Tempo.
Li riconoscete, o vi riconoscete, Gatti che state leggendo?

Vi diamo un piccolo aiuto:
in piedi, da sinistra a destra: Renso (allenatore); Calo, alias
Autore canuto-barbuto (10); Castel (9); Enri, alias Büfa (4);
Pik, alias Frank, alias Autore Biondo (3); Poto (presidente),
alias Toju;
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accosciati, o seduti: Gian, alias Ariot, alias Spennachiot,
alias G.C. Ariotti Fisicus (5); Will (7); Tavan (1);
assenti: Inzei e Bat.
Prima sorpresa: i giocatori erano sette, non undici, come in
tutte le altre squadre di calcio.
Ergo, se la matematica non è un'opinione, quella storica
partita fu giocata sette contro sette, allo stadio comunale di
Trino, campo regolamentare per partite undici contro
undici.
Facilitati dalla contemplazione del Poster, i due Autori
cominciavano ora a ricordare dettagli confusi del grande
avvenimento, fra cui la faticaccia che avevano sopportato
per correre in sette su quel prato grande come il Tavoliere
delle Puglie... meno male che erano giovani con il fisico
ancora integro. Che poi giocassero in sette era abbastanza
naturale, dato che i Gatti Giovani erano otto in tutto e che
Inzei, come già detto, non poteva giocare per manifesta
superiorità.
Ancora una sorpresa, per non dire mistero: Come mai non
c'era il Bat nella mitica formazione?
Passi l'inserimento del Tavan – che era comunque un Gatto
Acquisito - come portiere, visto che Will non voleva più
giocare in quel ruolo, specialmente dopo la pallonata al
Torneo Notturno; passi l'assenza forzata di Inzei; ma il Bat?
Lui non era così forte da essere escluso per motivi
“politici”, come accadde ad Inzei, ma era abbastanza bravo
da poter giocare tranquillamente, anzi, era un grande
terzino, specializzato in interventi acrobatici...e allora?
I due Autori, dopo lunghe discussioni, azzardarono l'ipotesi
che la Partita si giocasse quando il Bat aveva ancora il
braccio ingessato, frattura scomposta dovuta proprio a uno
di quegli interventi volanti di cui dicevamo prima, e quindi
fosse impossibilitato a giocare... ma era solo un'ipotesi,
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naturalmente.
Altra sorpresa: la presenza, nella foto come nella realtà,
dell'allenatore, mentre quella del Poto nel suo ruolo
effimero di Presidente era molto più giustificata, dato che a
lui si doveva almeno l'invenzione del nome della squadra,
Mapas & Campas.
Il Renso invece era un compagno di classe di Inzei e
dell'Autore Biondo – se anche l'anno in cui si svolse la
gloriosa partita non era venuto a galla, il periodo doveva per
forza collocarsi durante il quinquennio delle Scuole
Superiori – all'Istituto Tecnico Leardi, ed era un fortissimo
centrocampista della Junior di Casale, squadra di livello ben
superiore al Trino; non frequentava la Cantina, ma per
quanto appena detto, poteva benissimo considerarsi un
cugino dei Gatti.
Data la sua esperienza “professionistica” e dato che i Tide
(vedi sopra) mai e poi mai avrebbero permesso che lui
avesse un posto in squadra, essendo ancora più forte di
Inzei, il Renso si prese la gravosa responsabilità di
trasformare quei sette scapestrati in una vera squadra di
calcio, anzi, in un Equipo galactica, visti i suoi metodi di
allenamento degni di una formazione, o di una dittatura,
sudamericana.
Aveva stabilito dei Raduni Collegiali che si tenevano in
altura, sulla piazza della Chiesa di Camino Monferrato (alt.
252 mt slm), per favorire – diceva - l'ossigenazione dei
giocatori, minacciando di escludere dalla formazione chi
non avesse presenziato. Non accettava i falsi certificati
medici che gli venivano presentati, li appallottolava e poi li
divorava digrignando i denti.
In quella piazza deserta ed assolata, che poi non era una
piazza, ma il sagrato della sovrastante chiesa e dove non
passava nessuno da almeno cento anni, i Gatti si annoiavano
a morte e spesso litigavano tra di loro: non c'era niente da
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fare, speravano invano che passasse una ragazza quando le
uniche donne che transitavano nei dintorni erano delle
contadine vecchie e baffute che andavano alla vigna,
consumavano gli orologi a forza di guardare l'ora; erano
stanchi per essere arrivati fin lassù in bicicletta e non
vedevano l'ora di tornarsene in Cantina per fare un Briscon.
Guardavano di sotto le risaie che tremolavano nel calore
estivo (che fosse estate, almeno questo, era cosa certa,
altrimenti i Gatti sarebbero stati a scuola), le casette di
Trino in lontananza erano piccole come quelle del presepio.
Il Renso arrivava molto dopo in macchina, fresco come una
rosa, e passava l'ultima mezz'ora del Raduno a parlare di
schemi incomprensibili, 4-4-2, 6-1-2-1, 4-2-4, 9-1 (se ci
fosse da difendere un risultato), che avrebbero potuto avere
un senso solo se avessero giocato in undici, o a tracciare su
una lavagnetta diagrammi incomprensibili che alla fine,
sovrapponendosi l'un l'altro, andavano a formare una sorta
di disegno post impressionistico.
Poi se ne risaliva in macchina (aveva già la patente?) e
spariva nella calura; i Gatti allora risalivano in bicicletta e
tornavano a casa lungo la strada che, nonostante fosse in
discesa, bolliva come l'acqua della pastasciutta.
E poi c'erano gli allenamenti al Campo Sportivo dove tutti,
in quei tempi lontani, potevano accedere liberamente, a
patto di farsi amico il Michel, il terribile custode del
Campo, che poi non era affatto terribile, a conoscerlo bene.
Bisognava mettere in pratica gli schemi studiati a Camino,
ma i Gatti riuscivano soltanto a fare un casino “galactico”,
si scontravano fra di loro e non capivano più dove stava il
pallone.
Allora il Renso se ne andava disgustato, saliva sulla sua
auto nuova accompagnato da Inzei che era ben contento di
non dover partecipare a quella messinscena, e partiva
sgommando; i Gatti pensavano che se ne andassero a donne,
ma erano contenti perché potevano finalmente dedicarsi alla
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loro attività preferita che prescindeva totalmente da
qualsiasi schema: i tiri in porta!
Alla fine della giornata, perdurando l'assenza dell'allenatore
che aveva prescritto loro una ferrea dieta disintossicante,
salivano al Bar del Campo Sportivo, gestito dal Michel e da
sua moglie, e si abbuffavano di panini con le acciughe al
bagnetto verde.
Altro mistero, evidenziato dalla fotografia: la divisa della
squadra.
Come si può notare, maglietta e pantaloncini non erano
propriamente uguali, diciamo piuttosto che erano simili...
Il fatto è che i Gatti non avevano abbastanza soldi per
comprarsi dal Masola, unico negozio di sport presente a
Trino, una tenuta regolamentare; con un colpo d'ingegno
veramente volpino, avevano ripiegato sulla divisa scolastica
da ginnastica, che fortunatamente per tutti era blu, seppur
con diversa tonalità, dato che frequentavano diverse scuole.
Il colpo d'occhio risultò soddisfacente, almeno nel bianco e
nero della vecchia fotografia.
Con un tocco di classe da grande stilista di moda – i due
sospettavano lo zampino del Bat – avevano poi deciso di
applicarsi sul davanti, un po' di lato, il Numero fatto con il
nastro adesivo bianco. Per la verità avevano tentato di
farselo cucire di stoffa vera dalle loro mamme, ma queste,
come si fossero messe d'accordo, avevano riso loro in
faccia, dicendo che non avevano tempo da perdere per
quelle baggianate.
Ricordavano anche che sul retro della maglietta avevano
scritto, sempre con il nastro adesivo bianco, il glorioso
nome della squadra, ovvero Mapas & Campas, anche per
assecondare la volontà del loro presidente che in cambio
prometteva pizza e donnine facili per tutti. Solo che il nome
era lungo, la schiena stretta e la maglietta faceva mille
pieghe a seconda dei movimenti; quindi ben presto le lettere
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bianche si staccavano, finivano a terra o volavano via, a
volte si appiccicavano sulla faccia degli avversari che
andavano a protestare dall'arbitro per gioco scorretto.
A proposito, chi era l'arbitro?
Forse Inzei?
O il Bat?

Poi, finalmente, arrivò il gran giorno della Partita.
Naturalmente, nella Nuova Cantina, a quaranta e fischia
anni di distanza, i due autori come al solito avevano ricordi
molto confusi al riguardo: la vittoria era certa, il punteggio
no.
Stabilirono a tavolino un dubbio 4 a 1, smentito da
successive dichiarazioni di Will secondo cui il risultato fu di
6 a 1 (o 6 a 2); reti: 1 del Calo su punizione deviata da
Monti, 4 dello stesso Will da tutte le posizioni e con tutte le
gambe (inclusa quella di mezzo), 1 del Pik con un gran tiro
di destro a fine primo tempo; per il Bar Rosy stabilirono a
posteriori che avesse segnato il Max, considerando che
sicuramente era il più forte, ammesso che avesse giocato.
La formazione dei Gatti era certa, quella del Bar Rosy
assolutamente no! L'unico sicuro era Monti, alias Cesare,
fisico da minatore e tecnica corrispettiva, l'unico che poteva
correre per 90 minuti senza fermarsi un secondo, avesse o
non avesse il pallone fra i piedi; se non avesse avuto il
terrore di sentire da un momento all'altro il caratteristico
richiamo della mamma che lo voleva a casa per i compiti,
avrebbe anche fatto un sacco di gol.
E poi? Il Max era solo probabile, visto che anche lui
giocava nel Trino e poteva essere che i Gatti avessero
chiesto la sua esclusione, per bilanciare il veto imposto a
Inzei; il Campagnin? Il Caneta... improbabile, visto che
nessuno l'aveva mai visto correre...; il Gigi? Ma quale...Il
Piero Gius, forse nel ruolo di portiere, anche se era troppo
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giovane per giocare? Non era stato invece il Claudio Ronc
titolare della maglia numero 1?
I due Autori nella notte proponevano i nomi di tutti quelli
che frequentavano abitualmente il Bar Rosy, ma così
risultava che i Tide giocavano in 25... e non era possibile,
anche se i Gatti erano talmente bravi da vincere anche
contro 100!
Stranamente, scherzo della memoria, fra le poche certezze,
ricordavano, ai bordi del campo, un secchio pieno d'acqua
sulla quale galleggiavano pezzi di limoni che il Poto, nella
sua funzione alternativa di massaggiatore, infilava in bocca
a quelli che passavano di là, indipendentemente dal fatto
che fossero o meno della sua squadra.
Insomma, 45 anni dopo, quella Partita sembrava essersi
giocata nella nebbia.
Da quella fetida nebbia della memoria, emergevano solo
lampi isolati, fatti avvolti nel mistero, ricordi che nessuno
poteva agganciare alla realtà: uno di quei lampi, agli autori
dispiaceva ammetterlo visto che il soggetto non era un
Gatto effettivo, illuminava la figura del Tavan, alias Franco
IV – dal nome del duo musicale che aveva lanciato qualche
anno prima la famosa canzone “Ho scritto t'amo sulla
sabbia” - per distinguerlo dall'Autore Biondo che era
indubbiamente Franco I e dal Castel che poteva essere il II,
mentre del 3° si erano perse le tracce.
Quando l'Autore barbuto gli chiese se voleva giocare in
porta, perdurando la protesta di Will, Franco IV non rispose
nemmeno: se ne andò disgustato, caracollando come un
airone sul cordolo della risaia, con un bastone di liquirizia
di legno stretto fra i denti. Covava ancora del rancore per la
faccenda delle cugine americane del Castel, perché i Gatti
lo prendevano in giro in presenza delle ragazze, di una delle
quali lui era perdutamente innamorato. Solo per questo
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amore mai dichiarato, lui aveva sopportato i lazzi degli altri,
ma se l'era legata al dito.
L'autore barbuto riuscì a convincerlo a giocare con l'insana
promessa che avrebbe scritto alle cugine americane per
riabilitarlo, vantando nella futura missiva le sue grandi
parate; erano amici da tempi remoti, ancor prima della
Cantina, quando andava a casa sua per giocare con i
soldatini di pongo, o ai cowboy, ma soprattutto perché c'era
a volte un'amica di una cugina del Franco, più vecchia di
qualche anno, bellissima, che una volta aveva acconsentito
a che gli fosse allacciato il cinturone da pistolero sulla
minigonna ristretta che copriva poca parte delle cosce nude
e lisce...averla avuta dopo nella Cantina! Non sarebbe
successo niente, naturalmente, però...altro che il manifesto
di Jane Fonda!
Quando il Renso seppe che il Tavan avrebbe giocato,
sorrise e disse: “E' fatta!”.
Ma quando gli chiese di partecipare ai Raduni Collegiali, il
Tavan disse soltanto: “Ma va cagà.”.
Dopodiché se andò con la sua liquirizia fra i denti.
Lo rividero soltanto il giorno della partita, arrivò con la sua
andatura strascicata sul Malanca Testa Rossa che faceva i
cento, lo sguardo triste, i capelli lunghi ed il naso altrettanto
lungo che lo rendeva simile ad un airone.
Il Bar Rosy aveva fatto un errore madornale: aveva dato
l'ostracismo a Inzei, ma aveva permesso al Tavan di
giocare!
Con lui in porta era impossibile perdere, tanto che i due
Autori stavano anche dubitando della veridicità di quel
risultato di 6 a 1, nel senso che non riuscivano ad ammettere
che qualcuno avesse potuto fare gol a Franco IV, anche se
avesse giocato il Max.
Cominciarono così a ricomporsi nella Nuova Cantina altri
ricordi, scene confuse di quel giorno lontano.
L'arbitro, chiunque fosse stato, aveva fischiato un rigore
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inesistente a favore dei Tide, quando il Büfa ed il Castel
avevano fatto il “sandwich” al Monti che correva verso la
porta. Furono loro a stramazzare al suolo, travolti dalla furia
di quel giovane bisonte che, qualche metro dopo,
inopinatamente inciampò da solo e cadde con un grande
strepito, scivolando fin quasi tra le gambe divaricate del
Tavan.
Mentre tutti i Gatti protestavano, il Tavan prese la palla, la
piazzò sul dischetto del rigore e disse soltanto, dopo essersi
tolto la liquirizia di legno dalla bocca: “Fa niente.”.
Poi si sedette a gambe incrociate, come facesse yoga,
esattamente a metà della riga di porta e aspettò che venisse
battuto il rigore.
Il Max, o chi per esso, tirò una fucilata al centro, diretta
sotto la traversa, quindi, all'apparenza, imparabile per il
portiere ancora seduto; invece il Tavan alzò un braccio che
sembrava avere la prolunga, come quello di Tiramolla,
ghermì con il suo artiglio il pallone, strinse le dita e lo fece
scoppiare, come fosse uno di quei palloncini volanti che si
regalano ai bambini a San Bartolomeo.
I Giocatori, Gatti e Tide, dovettero fare una colletta fra di
loro per mandare qualcuno a comprare dal Masola un altro
pallone.
Riemerse anche come mai quelli del Bar Rosy avessero
fatto un gol: ad un minuto dalla fine della partita, il Tavan
fece un'ennesima, prodigiosa parata; prese il pallone e, nel
silenzio dello stadio, si avvicinò a grandi passi, più simile
ad un airone che ad un uomo, all'Autore Barbuto che stava
agonizzando a centro campo con un limone in bocca; gli
sventolò il pallone sotto il naso – fra le sue lunghe dita
sembrava una palla da tennis - e disse: “E adesso scrivi
anche questo a Barbara: il Franco, quello scemo che c'era
quella volta al cinema a vedere uomini nudi, ha giocato, ha
parato un rigore da seduto e ha fatto anche Gol!”.
Si girò e scagliò il pallone verso la sua porta sguarnita: si
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infilò all'incrocio come un meteorite.
Autorete.
6 a 1 (o 2... secondo Will) e l'arbitro, chiunque fosse stato,
fischiò la fine.

L'autore biondo disse: “Io veramente non so se è andata
proprio così...”
L'altro ci pensò su e poi rispose:” Anch'io, ma fa lo stesso,
forse avremmo potuto non scrivere niente, ma una pagina
bianca è forse più vera che una pagina piena di balle?”.
Dopo un altro po' di tempo passato ad ascoltare il rumore
lieve della pioggia, dal magnetofono partì la celeberrima
canzone di Simon & Garfunkel, The sound of Silence.
Allora l'Autore biondo riprese: “In pratica è come se Simon
e Garfunkel, volendo esprimere il concetto del Suono del
Silenzio, avessero fatto un disco completamente vuoto, un
vinile pieno di solchi non incisi: sarebbe stato molto più
corrispondente alla realtà – cos'altro assomiglia più al suono
del silenzio, se non il silenzio stesso - , ma chi mai avrebbe
comprato un disco vuoto?”.
“Esatto - fece l'altro dopo averci pensato un po' su – infatti
“The Sound of silence” ha venduto più di 50 milioni di
copie ed è il terzo album più venduto di sempre!.”.
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Mentre dunque i due autori se ne stavano ad ascoltare il
suono della pioggia sui vetri ed il falso suono del silenzio
sul nastro registrato di Per Voi Gatti Giovani, percepirono
un quieto bussare alla porta della Nuova Cantina Pik.
Sobbalzarono sulle sedie e si guardarono in faccia
terrorizzati: chi stava bussando alla porta, in quell'ora
antelucana?
Perché poi si dice “ante lucana” anche per quelli che non si
trovano in Basilicata? Al massimo, trovandosi in Piemonte,
avrebbero potuto dire “Ante Padana”...
Domande senza risposta, misteri insolubili!
L'Autore biondo spense il mangianastri e si alzò, bianco
come uno straccio: “E' lui - disse – il Vate è ritornato.”.
Aprì la porta di scatto: non era l'Ebreo Errante!
C'era invece sulla soglia un signore alto e dinoccolato con
un ombrello aperto ed uno spolverino simile a quello
dell'Ebreo, gli occhietti vispi, una fronte più vasta di Piazza
Garibaldi su cui si ergeva un cespuglio di capelli ricci che
sembravano messi lì per caso, come quelli dei clown, un
tempo forse biondi, ora soltanto tristi e bagnati dalla
pioggia.
Era così alto che dovette abbassare la testa per entrare nella
Nuova Cantina dopo aver lasciato l'ombrello fuori.
Sorrise.
Poi piazzò un lunghissimo dito indice fra la bocca ed il naso
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affilato e rimase in quella posizione per alcuni interminabili
istanti; abbassò la testa riccioluta verso il pavimento e puntò
quello stesso dito verso il soffitto.
Non si sarebbe sentita una mosca volare.
“Sentito? - disse con vago accento americano – Il Suono del
Silenzio!”.
Si tolse lo spolverino e sedette sulla sedia lasciata vuota
dall'Autore, sempre sorridendo con aria mite.
Poi con il solito dito indice schiacciò il pulsante Play sul
magnetofono Castelli e sorrise ancora di più: risuonavano,
magicamente nitide, le note di The Sound of Silence,
cantata da lui e dal suo amico Paul.
Soddisfatto premette quindi il tasto Stop.
“Allora – disse con quel suo buffo accento yankee da
cinema – voi ce la fate a lavorare in coppia? Io e Paul
abbiamo litigato tutta la vita, ma qualcosa siamo riusciti a
fare insieme, anche se lui era più famoso di me; se non ci
fosse stato lui, chi si ricorderebbe di me adesso, dopo venti
dischi che abbiamo fatto assieme? Voi per esempio, vi
ricordate che io ho recitato in “Conoscenza carnale”?
L'avete visto?”.
I Gatti l'avevano visto, era vietato ai minori di 18 anni e
loro ne avevano 17; erano andati a vederlo a Casale con la
mini della sorella del Bat (lui li aveva i 18 e aveva anche la
patente, ma non la macchina) una sera, con una nebbia che
sembrava fatta di cemento; per entrare avevano inscenato
una patetica pantomima che aveva funzionato, forse a causa
della barba finta che si erano disegnati in faccia con il
carboncino: l'unico a cui chiesero i documenti fu proprio il
Bat, che di barba, vera o finta, non ne aveva neanche un
filo.
Non ricordavano però che c'era anche lui nel cast,
ricordavano solo Ann Margett e Candice Bergen, belle da
far paura.
Art sorrideva sempre.
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“Nessuno si ricorda che c'ero anch'io... – disse poi – Fa
niente, quei seicentomila che sono venuti al Central Park
per il concerto della riunione nel 1981, si erano ricordati di
me.
O forse ricordavano solo Paul? Fa niente...”.
Il suo sorriso era diventato alquanto triste.
“Certo che Candice era proprio bella...” disse poi.
“Io preferivo Ann.” disse l'autore Biondo.
“Per non sbagliare, sarebbe stato meglio farsele tutte e due.”
disse l'altro.
“Jack Nicholson se l'era fatte tutte e due...io no. - disse Art Fa niente, c'è ancora tempo, anche se forse...adesso Ann e
Candice hanno più di settant'anni...se anche ci fosse
tempo...”.
Un malinconico silenzio era sceso nella Nuova Cantina Pik.
Di nuovo il suono del silenzio.
Dopo una lunga pausa, Art riprese a parlare con il suo buffo
slang italo-americano: “Credo che bisogna saper scegliere
in tempo, non arrivarci per contrarietà... - strizzò l'occhietto
furbo – La conoscete questa? Ma non sono venuto qui per
parlare del Tempo, di film o di canzoni: questa è la Cantina
Pik, vero?”.
L'Autore biondo esitò prima di rispondere: “Veramente,
diciamo che è sua nipote...”.
“Ma voi siete i Gatti, vero? Il Calo e il Pik?”.
“Su questo non ci piove.” rispose il Calo, mentre fuori
aveva ricominciato a piovere insistentemente.
“Ho un messaggio per voi.” disse Art e tirò fuori dal
taschino del suo gilet nero un foglietto tutto spiegazzato.
Poi lesse con una voce che ricordava quella di Dan Peterson
quando commentava le partite di basket: “Siete sempre nei
nostri cuori. Perché non ci avete chiesto di venire a letto con
voi? Saluti e baci. Firmato: Barbara, Linda e Nancy.”.
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Poi Art si alzò e disse: “Mi hanno chiesto di portarvelo
quando ho raccontato loro che sarei venuto... sapete, le
Cugine del Castel sono mie vicine di casa...”.
Indossò il suo impermeabile, aprì la porta e prese
l'ombrello.
“Ah... – disse - Se mai voleste farvele adesso, dovete
sapere che anche loro hanno settant'anni.”.
Fece l'occhiolino e scomparve nella pioggia.
I due Gatti corsero a prendere il biglietto rimasto sul tavolo,
ma non lo trovarono più.
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Altre partite
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Quando si ripresero da quella seconda visita inaspettata, i
due Autori si rimisero alacremente – si fa per dire – al
lavoro per stabilire quali giochi fossero in voga, oltre al
pallone, al tempo delle cugine americane: ce n'erano
un'infinità, mancava soltanto quello che avrebbero voluto
tanto giocare con le suddette.
Nel frattempo, in Per voi Gatti Giovani, era arrivato il turno
dei Giganti che cantavano “Io e il presidente”.
Il testo della canzone, a suo tempo censurata dalla Rai
perché ritenuta irriguardosa verso le istituzioni dello Stato
italiano, diceva: “...in un paese libero a me piace pensare
che/oggi io non sono nessuno, domani sarò Presidente della
Repubblica...”.
Di seguito con una trovata geniale, i due Autori, allora
giovani, avevano inserito l'estratto di un discorso di
Giovanni Leone che avevano sentito casualmente alla Radio
e che si erano affrettati a registrare.
Anche quello era stato un gioco, ma indubbiamente,
soprattutto alla luce di avvenimenti realmente accaduti che
avevano poi portato Leone a dimettersi dalla sua carica di
Presidente della Repubblica per uno scandalo in cui forse
lui non c'entrava niente, quell'inserto si era rivelato un'idea
geniale dal sapore vagamente politico.
Quella notte, ragionando su quel discorso, i due Autori,
diventati vecchi, ritennero di poter dare una datazione certa
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e definitiva alla loro opera giovanile: infatti, se Giovanni
Leone era diventato presidente della Repubblica nel 1971 e
supponendo in base ad alcune frasi che il discorso beccato
casualmente alla Radio fosse quello del suo insediamento,
avvenuto nel mese di dicembre dello stesso anno, si poteva
legittimamente supporre che Per Voi Gatti Giovani I fosse
nato nel mese di dicembre dell'anno di grazia 1971!
Quindi, non soltanto l'anno, ma anche il mese ed addirittura
almeno un giorno preciso - il discorso, come appurato
dall'immediata ricerca in Internet, fu pronunciato il 29
dicembre - in cui i due Autori erano stati storicamente ed
effettivamente al lavoro nel chiuso della vecchia Cantina
Pik, erano dunque saltati fuori per fugare ogni dubbio in
proposito.
Stavano già per proporre il 29 Dicembre come giorno della
Festa dei Gatti, presenti e futuri, quando i due Autori si
resero conto che la Certezza, non del Diritto, ma della
Storia, non era stata affatto ristabilita: anzitutto, Leone,
prima che presidente della Repubblica, era stato Presidente
del Consiglio almeno due volte, quindi quel discorso
radiofonico poteva benissimo riferirsi a quelle occasioni, in
tal modo spostando indietro nel tempo Per voi Gatti; inoltre,
lo stesso Giovannino era stato Presidente della Repubblica
per sette anni – anche se aveva dovuto dimettersi qualche
mese prima della scadenza in seguito alle accuse mossegli
soprattutto dai Radicali, accuse che si dimostrarono poi
infondate come ammisero molti anni dopo i leader Pannella
e Bonino che addirittura gli chiesero scusa pubblicamente –
ed in tutti quei sette anni aveva pronunciato certo altri
discorsi che assomigliavano a quello, per esempio i discorsi
di fine anno agli Italiani, per cui la data di Per Voi Gatti
poteva anche essere collocata dopo il 1971.
Dunque, in base a certe frasi del Discorso, probabile il 29
dicembre 1971, ma non certo.
Comunque quella casuale ricostruzione storica – era partita
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da una canzone dei Giganti – era stata un bel gioco, come
tante passate e presenti attività dei due Autori, ma, come
appunto tutti i bei giochi, era durata poco, lo spazio di una
canzone, o poco più.
Invece i giochi dei Gatti erano durati molto di più, decenni
addirittura e, come si è visto, non erano affatto finiti.
Abbiamo già detto come il Gioco fosse intrinsecamente
connesso alla natura dei Gatti, addirittura forse
morbosamente, dato che ad esso molti non avevano mai
saputo rinunciare, anche in età avanzata, anche quando le
circostanze esteriori esigevano forse atteggiamenti più
maturi e consapevoli; ma per loro, magari solo per alcuni di
loro, giocare era come mangiare: si può rimproverare a
qualcuno di non poter fare a meno di mangiare?
Abbiamo già anche detto dei Giochi di Carte e del Gioco
del Pallone che occupavano certamente i primi due posti
nella classifica ludica della Cantina.
I due Autori si accingevano ora a ripercorre le strade degli
altri Giochi praticati allora, almeno dei principali fra essi,
visto che si rendevano conto di averli giocati tutti ed
addirittura di averne inventati di nuovi, mai giocati da
nessuno prima di loro.
Cercarono, per quanto concesso dalla loro natura anarchica
e casinista, di adottare un ordine, decisero perciò di
procedere in ordine cronologico, anche se ben presto questo
rigore classificatorio andò a farsi friggere, come la maggior
parte delle loro buone intenzioni.
Ma andiamo con ordine, per l'appunto.
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Rugby su ghiaccio
In primo luogo, limitando il perimetro ludico ai giochi
praticati dai Gatti dopo la nascita della Cantina, va ricordato
fra i passatempi più antichi e divertenti il cosiddetto Rugby
su ghiaccio, a riprova che la fantasia di un bambino non ha
limiti quando si tratta di inventare nuovi giochi, anche in un
posto – Trino – ed in un Tempo – praticamente la preistoria
– che a prima vista sembrerebbero quanto mai aridi riguardo
alle opportunità ricreative.
Se un bambino, un cucciolo possiamo dire, rinunciasse a
giocare, rinuncerebbe a vivere.
La Via dove si trovava la Cantina finiva allora nel nulla, un
prato incolto che introduceva alla campagna vera e propria;
durante l'estate questo prato non era utilizzabile per i giochi
dei giovanissimi Gatti, qui si parla ancora degli anni delle
elementari, perché era pieno di erbacce e rovi, praticamente
una specie di savana metropolitana; ma d'inverno la
situazione cambiava radicalmente. Le nevicate, allora molto
più frequenti delle striminzite spruzzate dei nostri giorni,
trasformavano quell'area in un perfetto Parco giochi pieno
di attrattive e possibilità.
Naturalmente i Gattini si spingevano fin là muovendo dalla
vicina Cantina e tentarono dapprima di portare sulla neve i
giochi che di solito facevano sull'erba; giocarono diverse
partite a pallone, ma i risultati non erano molto
soddisfacenti: la palla era difficilmente addomesticabile ed i
virtuosismi di cui erano capaci sul normale fondo erboso
sulla neve si rivelavano quasi impossibili; le battaglie a
palle di neve non potevano durare a lungo, dato che
qualcuno finiva sempre in lacrime dopo i primi proiettili che
riceveva in faccia, dovendo quindi abbandonare lo scontro;
giocare a fare gli stampi sulla neve – bisognava lasciarsi
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cadete a corpo morto con le braccia allargate in modo tale
da lasciare l'impronta di sé sullo strato nevoso – diventava
impossibile appena la neve cominciava a gelare.
Finché un giorno qualcuno propose di giocare a Rugby.
Da notare che nessuno conosceva le regole di quel gioco
praticato allora solo a Rovigo, all'Aquila e in pochi altri
posti, ma tutti sapevano per sentito dire che la palla si
poteva tenere in mano e che valeva darsi un sacco di botte;
si aggiunga il perfido terreno innevato ed ecco pronto un
mix irresistibile di attrattive.
Giocavano senza arbitro finché c'era luce, spesse volte
senza stabilire delle squadre fisse, ma passando la palla a
caso, oppure non passandola per niente e giocando da soli
contro tutti per cercare di raggiungere la fatidica meta, un
ristretto spazio posto in fondo al prato e delimitato da due
berretti che spesse volte il vento spostava a casaccio;
nessuno sapeva che il Rugby vero si gioca con un pallone
ovale, quindi usavano il solito pallone di cuoio del calcio,
pallone che si inzuppava d'acqua, gelava ed acquistava un
peso considerevole e letale per chi se lo prendeva in faccia.
Valeva tutto: sgambetti, pugni, calci, nascondere la palla
sotto la camicia e fare finta di essere lì per puro caso, tirare
pallate di neve in faccia a chi stava vicino, colpi proibiti
sulle pudenda, mosse di karate.
La Provvidenza volle che nessuno si facesse seriamente del
male, solo qualche livido o qualche abrasione rossastra
dovuta all'attrito della pelle sul ghiaccio che perdurava per
intere settimane.
Stanchi ed ammaccati, i Gatti giocavano fin quando calava
l'oscurità e diventava impossibile individuare dov'era la
palla e dove si trovava la linea di meta; dopo se ne
tornavano a casa, bagnati fradici e semicongelati e lì
ricevevano di solito una razione supplementare di botte,
quelle che dispensavano le loro mamme perché si erano
strappati pantaloni e paltò (giocavano spesso con il paltò
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addosso perché faceva freddo e perché le giacche a vento
non erano ancora in uso).

Ping Pong
Altro gioco molto popolare, risalente anch'esso agli albori
della Cantina, era il Ping Pong.
Il Titolare si era procurato chissà come un tavolo dalle
misure più o meno regolamentari – non per niente il Ping
Pong si chiama anche Tennis Tavolo – che aveva piazzato
nel cortiletto dietro la Cantina, davanti all'entrata del Garage
dove, in caso di pioggia, veniva ritirato per poter terminare
la partita. In questo caso il gioco, di per sé innocuo,
diventava molto pericoloso perché il soffitto del garage era
basso per cui spesso i Gatti ci sbattevano la testa, quando
saltavano per effettuare una schiacciata.
Giocavano a lungo, nei torridi pomeriggi estivi, e molti di
loro erano diventati anche bravi, dedicandosi in seguito al
fratello maggiore del Ping Pong, il Tennis, dove l'Autore
Biondo tuttora eccelle.
Non ci sembra il caso di ricordare le regole del gioco, dato
che sono universalmente note, ma le cose si complicano
dovendo parlare di una sua variante molto meno conosciuta,
ma ugualmente molto praticata in Cantina: il Ping Pong
all'americana.
Un limite del Ping Pong era dato dal fatto che si poteva
giocare soltanto in due, o al massimo in Quattro, nelle
partite di Doppio; ma, come sappiamo, i Gatti della Cantina
Pik erano quasi sempre più di due, ed anche più di quattro,
per cui chi non giocava, era costretto a starsene in disparte e
guardare gli altri che si divertivano: in altre parole, si
rompeva le palle per lunghe ore.
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L'inconveniente fu risolto con la pratica del Ping Pong
all'Americana.
Per chi non le sapesse, e certamente sono in pochi a saperle,
ecco le regole di questa variante, anche se non esiste un
vero e proprio Regolamento Ufficiale, per cui in Cantina
queste stesse regole venivano spesso disattese:
 il numero di giocatori era praticamente infinito,
anche se era consigliabile non superare il limite di
otto;
 i giocatori si dispongono in numero uguale ai due lati
del tavolo;
 si segue lo schieramento per colpire la pallina, una
volta ciascuno; dopo il colpo, il giocatore deve
correre dall'altra parte del tavolo,
 viene eliminato chi commette un errore o non riesce
a colpire la pallina nel suo turno;
 l’ordine di partenza (coincidente con quello di
battuta) è sorteggiato e dovrà essere rispettato nelle
“rotazioni” intorno al tavolo, quindi, in caso di 8
giocatori, per permettere a tutti di iniziare in battuta,
si faranno otto giri totali;
 Nel corso del gioco non è consentito rallentare
davanti al diretto inseguitore per penalizzarlo, quindi
bisogna subito togliersi dalla zona di ricezione dopo
aver colpito la pallina;
 è vietata la schiacciata, a meno che essa non sia
effettuata colpendo la palla al di sotto della rete;
 è vietata “l'alzata” per non favorire il colpo di chi
viene dopo a scapito di un terzo giocatore;
 chi non rispetta una delle regole esce;
 si gioca a giro finché non restano i due finalisti che si
giocheranno il successo con una partita veloce ai tre
o ai cinque.
In realtà, dette le regole, ognuno cercava di aggirarle: si
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effettuavano “alzate” mascherate da pallonetti e chi colpiva
dopo tirava delle schiacciate impressionanti, giurando
subito dopo di aver fatto un normalissimo tiro piazzato,
oppure che era scivolato, oppure che non era stato lui, ma
un corvo che passava per caso da quelle parti; spesse volte,
andando a prendere posto dall'altra parte del tavolo, si
ostacolava volutamente un altro giocatore, magari
buttandolo per terra; si cercava di sfavorire alcuni o di
avvantaggiare altri, facendo assurdi calcoli su chi sarebbe
stato meglio affrontare nel girone finale a due.
Insomma, nell'insieme il Ping Pong all'americana risultava
una sarabanda infernale in cui ognuno giocava da solo
contro tutti e dove i colpi bassi, chiamiamoli così, erano
all'ordine del giorno, il tutto aggravato dal fatto che non
c'era un arbitro predefinito.
Una cosa comunque era certa: dovendo continuamente
girare intorno al tavolo, il gioco era estremamente faticoso e
giocandosi per lo più d'estate, sotto un sole devastante, non
era raro che qualcuno svenisse per la fatica, per la
disidratazione o anche solo per l'umiliazione di essere stato
vittima di scorrettezze altrui non riconosciute, nonostante
l'evidenza.
Il gioco del Ping Pong, quello normale, veniva praticato dai
Gatti anche in “trasferta”, quando il Titolare della Cantina,
come abbiamo già riferito, andava a sollazzarsi in quel di
Sori; I Gatti rimasti a sciogliersi nella canicola trinese,
andavano a casa dell'Enri dove, in un grande salone non
ammobiliato, era stato piazzato un tavolo da Ping Pong.
C'era soltanto un piccolo problema: l'appartamento dell'Enri
era al quarto piano, per cui i salti, le schiacciate e le
conseguenti urla dei Gatti provocavano le proteste dei
condomini che vedevano le pareti ed i pavimenti delle loro
abitazioni vibrare come se ci fosse il terremoto, con tanto di
lampadari che dondolavano e calcinacci che si staccavano
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dai muri. Per fortuna non giocavano all'Americana, dato che
i Gatti rimasti non erano mai più di quattro, altrimenti i
vicini avrebbero sicuramente chiamato i Carabinieri; ma
anche le partite di doppio (due contro due) erano state
abolite perché troppo movimentate, mentre per quanto
riguarda il singolo, era stato imposto ai Gatti di rimanere in
assoluto silenzio e di giocare a piedi nudi.
Insomma, non era la stessa cosa che giocare in Cantina.
Non è un caso comunque che i Giochi esaminati fin qui
richiedessero tutti l'uso di una palla, o di un pallone, o di
una pallina, chiamatela come volete: si trattava pur sempre
di un qualcosa di rotondo, piccolo o grande, che rotolasse e
rimbalzasse spesse volte per i cavoli suoi ed
indipendentemente dalla volontà dei Giocatori; se ci avete
fatto caso, anche i gattini, nel senso animale, i piccoli felini,
vanno matti per le palle con cui giocano con grande
entusiasmo, colpendole con le zampette pelose e
rincorrendole fino all'esaurimento delle forze.
Gli istinti naturali non sono un caso.

Biliardo

Per restare alle “palle” ed ai Giochi cosiddetti “di sala”,
bisogna spendere due parole anche sul Biliardo, dove le
palle si chiamano biglie, giocato in diversi periodi da quasi
tutti i Gatti, anche se un tavolo da biliardo non fu mai
presente in Cantina per ragioni pratiche ed economiche: per
prima cosa, non ci stava, avendo esso una superficie anche
maggiore di quella della Cantina stessa; in secondo luogo,
non era possibile piazzarlo nel cortile esterno, come ad
esempio il tavolo da ping pong, dato che il biliardo,
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ricoperto dal panno verde, richiede molta cura e non può
certo essere lasciato esposto alle intemperie, sole e pioggia,
caldo e freddo, vento e nebbia; ed infine, last but no least come avrebbero detto i visitatori anglosassoni arrivati quella
notte - , un biliardo, anche di seconda o terza mano, costava,
allora come oggi, una cifra esorbitante rispetto alle scarse
finanze dei Giovani Gatti.
Non per niente, nemmeno il salone dell'Enri, pur vasto a
sufficienza, riparato dalle intemperie e di proprietà di suo
padre, famoso biliardista trinese, non ospitò mai un tavolo
da biliardo.
Nonostante l'assenza del biliardo in Cantina, tutti i Gatti,
come dicevamo, passarono lungo tempo chinati sul panno
verde.
Avevano cominciato a giocare all'Oratorio, su un biliardo
che aveva più anni di Matusalemme, pieno di buche e
rattoppi che richiedevano un'abilità straordinaria solo per
essere evitati, con delle stecche antidiluviane che
sembravano pali del telefono colpiti dal fulmine.
Nonostante questi inconvenienti, in Parrocchia, sotto la
guida dei più anziani, avevano imparato le regole del gioco
all'Italiana e di quello alla Goriziana, affinando col passare
del tempo la tecnica ancora rudimentale.
Il passo successivo fu compiuto, si può dire, per merito del
Castel: infatti per accedere alla sua cameretta, con
giradischi, fisarmonica, chitarra e foto delle cugine
americane, si doveva salire per una vecchia scala fino ad un
buio pianerottolo dove si aprivano due porticine, una era
appunto quella della cameretta, l'altra era quella della Sala
Biliardo del Bar Principe, situato al piano terra del palazzo
che ospitava anche il negozio di commestibili dei genitori
del Castel.
Dapprima i Giovani Gatti in visita al loro geniale amico,
ancora timidi ed impacciati, si soffermavano a spiare i
giocatori impegnati nella stanza sul pianerottolo; poi,
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cresciuti negli anni e diventati più audaci, decisero che era
arrivato il momento di usare loro stessi la stecca, quella del
biliardo naturalmente, dato che per l'altra il momento era
ancora lontano, perlomeno quello di un uso condiviso.
Così passavano al Bar e, saputo che il Biliardo era libero,
pagavano l'allora modica tariffa oraria – più o meno 500 lire
– e salivano al primo piano, felici come fringuelli.
Giocavano per un'ora o due, a seconda di quanti soldini
erano riusciti a racimolare dal fondo delle loro tasche,
perfezionando la loro tecnica su di un panno decente,
incredibilmente privo di strappi e ricuciture.
Logicamente i tiri erano tutt'altra cosa rispetto a quelli
effettuati su quel catafalco dell'Oratorio, a volte riuscivano
perfino a dare gli “effetti”.
Capitava poi che salissero dei veri giocatori del Bar, tanto
per dare un'occhiata, o per aspettare che scadesse l'ora e
venisse il loro turno; alla presenza di quegli spettatori che
non mancavano di esprimere le loro opinioni con battute
salaci o con veri e propri insulti se il tiro era sbagliato, ai
Gattini tremavano le mani, ma facevano comunque buon
uso dei consigli che venivano dati loro in forma pittoresca,
con frasi sul tipo di: “ T'è propi in asu”, oppure “Ma va da
via l'cül” o anche “Tira i cing spondi, piciu” oppure ancora,
se il tiro riusciva discretamente “T'ha pü cül che anima”,
Forti di quella scuola di vita, i Gatti raggiunsero l'apice
della loro carriera biliardistica durante il quinquennio delle
Scuole Superiori, non in forza della Scuola stessa, per dire
la verità, quanto piuttosto per la sua assenza.
Ci spieghiamo meglio.
Dato che a Trino le scuole si fermavano alle Medie, tutti i
Gatti, tranne l'Ariot che andava a Vercelli, studiavano a
Casale Monferrato con differenti indirizzi, Licei,
Ragioneria, Geometra, Perito.
Dopo le prime batoste subite sui banchi di scuola, tutti si
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resero conto che a volte era meglio non frequentare,
piuttosto che immolarsi in un compito in classe crudele, o
con un'interrogazione suicida su una materia che
conoscevano solo per sentito dire.
Era l'Istituto del “Chiodo”, fondamentale per la
sopravvivenza di molti studenti di quei tempi lontani.
Scesi dal treno, alle otto meno venti, i giovani trinesi,
invece di recarsi al martirio nelle proprie scuole, si
sparpagliavano in vari Bar che avevano la funzione
meritoria di ricettacolo di asini, ovvero di covi pirateschi
dove passare quelle quattro o cinque ore che mancavano al
suono della campanella, per i pochi che frequentavano e
riuscivano a sentirla.
L'Autore biondo aveva anche proposto di fondare una
succursale “monferrina” della Cantina Pik, per evitare i Bar,
ma l'idea si era rivelata un po' troppo difficile da realizzare.
I Bar del Chiodo erano fondamentalmente tre, e si trovano,
come sirene ammaliatrici, lungo la via che portava dalla
Stazione Ferroviaria ai vari Istituti scolastici: il Bar Du
Parc, il Bar Giardino – nelle vicinanze degli Istituti Tecnici
e delle Magistrali -, il Bar Due Palme, nei pressi del palazzo
che ospitava i due Licei, Classico e Scientifico.
A volte i Gatti riuscivano a sfuggire al richiamo del primo,
ma immancabilmente finivano tra le braccia suadenti del
secondo o del terzo che li aspettavano al varco.
Tutti quei Bar erano dotati di splendidi Biliardi.
Dentro si vedevano sempre le stesse facce, i chiodisti erano
sempre gli stessi, almeno per il tempo che rimaneva per
finire il quinquennio, quando venivano poi rimpiazzati da
nuovi asini; si conoscevano tutti, capitava spesso che
dall'interno del Bar – anche in prossimità dell'estate i
chiodisti non potevano sostare ai tavolini all'aperto per non
farsi scoprire da eventuali professori di passaggio – un
gruppo per esempio di futuri Ragionieri, se mai ce
l'avessero fatta a diplomarsi, riconoscesse un liceale che
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transitava sul marciapiede diretto alla sua lontana scuola e
lo apostrofasse di conseguenza con coretti ironici, tipo
“Correvano, correvano, sembravano maiali, ma eran
liceali.”.
Il controcanto dei Liceali, nel caso inverso, era il seguente
“Senti che puzza c'è per la via, passa l'Istituto Tecnico di
Ragioneria.”.
Al malcapitato passante non rimaneva che varcare l'antro
oscuro ed unirsi ai simpaticoni già presenti, nell'attesa che
passasse un altro da sfottere... e che passasse l'orario delle
lezioni.
Come si è detto, l'attrattiva principale di quei Bar era il
Biliardo; dato il gran numero di chiodisti, si giocava a
coppie, due contro due, e di solito chi perdeva pagava la
tariffa ad ore, molto più salata di quella del Bar Principe di
Trino; ma capitava anche che si puntassero altri soldi,
quando le coppie erano entrambe forti, oppure i giocatori
appartenevano a due scuole diverse, circostanza che
esaspera la rivalità. Capitava anche che si diffondesse la
voce che, diciamo, al Bar Giardino fosse presente un
fortissimo chiodista che batteva chiunque osasse sfidarlo,
per cui quelli che si trovavano al Du Park, si trasferivano
subito per andare a raccogliere il guanto della sfida.
L'autore canuto ricordava che un suo amico e compagno di
classe, chiodista accanito come lui, ex seminarista e quindi
fortissimo in tutti quei giochi che in seminario si giocavano
per molto più tempo rispetto a quanto succedeva nel mondo
dei laici – biliardo, appunto, ping pong, calcio ecc - ,
sfidasse anche avventori anziani del Bar, estranei al mondo
scolastico, gente che si credeva molto forte e che lui
invogliava alla sfida prezzolata facendo finta, nelle partite
amichevoli con gli amici, di essere una schiappa
fenomenale...e i soldi per la benzina riusciva a farseli
sempre.
Una situazione molto simile a quella narrata nell'immortale
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film “Lo spaccone” con il grande Paul Newman, con la sola
differenza che nel film i soldi erano molti di più e che là si
giocava “all'americana” (proprio come il Ping Pong), con
quindici biglie da mandare in buca, mentre nei Bar di
Casale si giocava solamente all'italiana, con i 5 birilli in
mezzo al tavolo, o alla Goriziana, dove i birilli sono 9 e le
regole un po' più complicate.
Questo soltanto per dire che il mondo del biliardo, come in
tute le situazioni in cui circolano soldi – altro film famoso
sull'argomento, non per niente, era “Il colore dei soldi” -,
può essere anche sporco e rischioso, se si percorrono le sue
strade fino all'estremo; molti giocando con la stecca ci
hanno lasciato le penne, né più e né meno di quelli che
frequentano le bische clandestine.
Beninteso, non è un discorso moralistico: siamo i meno
indicati per tentare simili argomentazioni; si vuole soltanto
rimarcare che, quando si mettono di mezzo i soldi, si corre
sempre il rischio di rovinare tutto, dai giochi più belli come
sarebbe il biliardo nella sua pura essenza, fino alle amicizie
più sincere.
Ed inoltre per dire che i Gatti, anche se dopo cinque anni di
quella vita diventarono, chi più chi meno, abili giocatori di
Biliardo, comunque le penne non le persero mai (d'altronde
i Gatti hanno il pelo, non il piumaggio) perché non
percorsero fino in fondo quella strada e dopo il Diploma di
Maturità il Biliardo per loro si trasformò, come tante altre
cose, solo in un bel ricordo.
Dopo più di quarant'anni i Gatti, contrariamente a quanto
affermato dal noto proverbio, avevano perso il pelo ed
anche il vizio.

224

La Soffitta
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“Guarda che non ho detto Hot Dog... ho detto Hoedown,
che è il titolo giusto.”.
“A me sembra proprio che hai detto Hot Dog...”.
“Ma figuriamoci, guarda che il conosco tutti i titoli delle
canzoni di Emerson, Lake & Palmer!”.
“Sarà, ma hai detto Hot Dog!”.
Stavano quasi per litigare: era partito uno stacco appunto di
ELP, e l'incerta voce gracchiante di un conduttore aveva
pronunciato un titolo molto dubbio, poteva essere quello
giusto, Hoedown - che significa semplicemente Danza -, ma
poteva anche aver detto Hot Dog, i panini caldi che non
c'entravano niente con quella canzone e nemmeno con la
famosa cena nella Soffitta di cui stavano per parlare i due
Autori Giovani, nella quale il piatto forte non erano panini
caldi, ma insalata di polipo.
A salvarli dalla rissa fu il ricordo di Keith Emerson, morto
da pochi giorni: si era sparato un colpo di pistola in testa
quando aveva saputo che, a causa di una grave malattia,
avrebbe perso progressivamente l'uso delle mani e quindi
non avrebbe più potuto suonare le sue amate tastiere.
Solo un paio d'anni prima l'Autore Canuto, come già detto
grande appassionato del genere Progressive Rock, soltanto
perché non aveva più trovato biglietti aveva mancato il
Concerto che ELP, in una delle loro tante reunion, avevano
tenuto a Milano, proprio come 46 anni prima aveva
mancato quello che gli stessi Emerson Lake & Palmer,
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allora giovani ed all'apice del successo, avrebbero dovuto
fare a Cossato, non avessero disdetto l'esibizione pochi
giorni prima dell'evento.
Aveva ripiegato su un concerto che Brian Auger, altro
grande tastierista rock, chissà per quale oscuro motivo
aveva annunciato, se non era uno scherzo, a Rive
Vercellese, un posto sperduto fra le risaie che non aveva
nemmeno una strada asfaltata per arrivarci da Trino; c'era
andato con la 500 di un suo compagno di Liceo che
sembrava decollare sulle buche della strada di campagna
che quel disgraziato percorreva a 100 all'ora.
Il concerto c'era davvero, in un atmosfera irreale, milioni di
zanzare che svolazzavano sulle luci dei riflettori e un
fantastico coro di rane che fungeva da band di supporto al
grande tastierista inglese e alla sua bravissima vocalist, Julie
Driscoll che cantava con voce suadente.
Ma Emerson era un'altra cosa, lui era il più bravo di tutti,
Emerson non era un tastierista, ma il Tastierista....e adesso
era morto.
Aveva 71 anni, la stessa generazione di Jan Gillian, Bob
Dylan, Ted Nealy, Art Garfunkel, icone della musica amata
dai Giovani Gatti, quelli che ancora facevano il pieno di
spettatori ai loro concerti.
Lui, da vecchia icona, non aveva resistito alla malattia che
voleva toglierlo dal palco.
L'Autore canuto ricordava una vecchia foto in bianco e nero
di Keith Emerson, nel 1970 o giù di lì: un folletto biondo ed
inquietante davanti ad un Moog enorme, alto come la
parete, pieno di cavi elettrici e lucine accese; Keith ci
sarebbe saltato sopra, l'avrebbe pugnalato al cuore,
strappandogli le vene elettriche e provocando una pioggia
acida di scintille e suoni terrificanti che sarebbero rimasti
per sempre nella testa degli ascoltatori.
Forse in quella foto stava proprio suonando Hoedown, la
folle danza che usciva quella notte dal misero altoparlante
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del magnetofono Castelli... quasi omonimo del Castel,
l'apostata, il pomo della discordia, il padre della Soffitta.
Anche sulla triste vicenda della Soffitta, il Tempo
misericordioso aveva steso un velo pietoso di nebbia che
offuscava adesso i ricordi dei due vecchi Cantinari: non
ricordavano esattamente come erano andate le cose, né i
particolari, né i soldi spesi per l'arredamento del locale e
neppure com'era poi finita quella storia, al di là del fatto
che, se quello era stato un tentativo di secessione,
comunque non era durato più del tempo di una cena.
Decisero, per portare un po' di chiarezza su quei lontani
avvenimenti, di tentare un esperimento inconsueto:
avvalendosi della tecnologia e superando le loro difficoltà
in materia – l'informatica era ancora estranea alla loro
cultura – scaricarono un programma sul PC che consentiva
di trascrivere in automatico le parole registrate, e lo usarono
sul testo di Per Voi Gatti che riguardava appunto la Soffitta
e la cena che lassù (le soffitte, come noto, sono in alto,
mentre le Cantine stanno in basso...) si svolse.
Ecco il testo integrale, le parole effettivamente pronunciate
allora dai due Autori, corredate da opportune spiegazioni
messe tra parentesi; da notare che il sottofondo musicale del
brano era “Bridge over troubled Water” di Simon e
Garfunkel.
“Per festeggiare l'incidente motociclistico del Poto (non
riuscirono a ricordare cosa era successo, ma ricordavano
abbastanza bene il Toju con una vistosa ingessatura, forse
ad una gamba, forse ad un braccio...), i Gatti hanno fatto
una cena in quel lurido schifoso buco che è la soffitta del
Castel (gli aggettivi non sono gratificanti).
Il pomeriggio il Castel disse: “Naturalmente compriamo
tutto a casa mia, ci sarà lo sconto!” (ricordiamo che i suoi
genitori gestivano un negozio di commestibili). Prezzo
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Totale: 1.475.577 lire, con caramella, piccola, in omaggio.
Bat dal canto suo disse: “Io porto dei polipi che sono una
meraviglia!”.
Così, alle otto di sera, affamati come lupi, i Gatti si
aggiravano per le vie cittadine in cerca di qualcosa da
mangiare in attesa della cena.
Infatti, ingannati dalle melliflue dichiarazioni di
abbondanza del Castel, i Gatti erano a digiuno da una
settimana.
La cena si rivelò naturalmente un clamoroso disastro: Castel
non portò niente, tranne alcune scatolette di biscotti...per
cani!...e i polipi del Bat erano uno schifosissimo intruglio
assolutamente immangiabile.
Per fortuna c'era molto vino: infatti tutti, diffidando del
Castel, si dissero di portare qualcosa per loro conto:
naturalmente tutti portarono vino (dal che si deduce che già
allora i Gatti erano adoratori di Bacco).
Mangiate le bottiglie e parte del tavolo, Will, com'era nei
pronostici, si ubriacò; uscito in terrazzo vomitò, riempiendo
un gemello che passava sotto per caso ( i tremendi Gemelli
erano protagonisti, estranei alla Cantina, di altre prese in
giro nei confronti di vari Gatti, ma qui non è il caso di
parlarne); non sospettò di nulla e continuò per la sua strada.
Poco dopo si ubriacò anche il Calo (dal che si deduce che
forse Will ed il Calo erano i sommi sacerdoti di quell'antica
religione dionisiaca di cui sopra).
I Gatti superstiti si ritrovarono quasi per incanto in un
cellulare (inteso come furgone usato dalla Polizia, non certo
come telefono portatile che allora non era ancora stato
inventato) che li portò tutti in prigione: 40 giorni con
ammenda di 2 milioni.
Costretto a viva forza, pagò tutto il Castel!”.
Cos'era successo dunque per giustificare la feroce presa di
posizione, con relativa presa in giro, o per il culo che dir si
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voglia, dei due Conduttori nei confronti del Castel, reiterata
anche in altri episodi di Per Voi Gatti?
Semplicemente questo: la famiglia del Castel aveva lasciato
il precedente alloggio situato vicino al Bar Principe e si era
trasferita nella nuova casa vicino alla Stazione, molto più
grande e dotata di numerose stanze vuote; il giovane
rampollo aveva perciò pensato di usarne una che dava su un
terrazzo che si apriva sotto il tetto, come se fosse una
romantica Soffitta parigina.
L'idea in sé poteva anche essere buona, solo che la sua
realizzazione pratica si rivelò piena di inconvenienti e
contraddizioni: punto primo, c'era già la Cantina; punto
secondo, per accedere alla soffitta bisognava passare
dall'alloggio dei genitori del Castel e questi erano molto
interferenti e severi ed avevano già posto limiti e condizioni
di utilizzo ancor prima dell'utilizzo stesso; infine i tetti di
Trino non erano esattamente uguali a quelli di Montmartre,
e almeno per giustificare una romantica soffitta da
bohemien (ricordate, cari lettori, la famosa aria operistica
“Che gelida vagina, - o forse manina - se la lasci riscaldar”)
occorrevano delle donne da portarci dentro, donne che i
Gatti assolutamente non avevano e che se anche avessero
avuto, non avrebbero certo potuto superare la dogana dei
severi genitori.
Per cui, la Soffitta era assolutamente pleonastica!
Non lasciò nessuna traccia in loro, niente ricordi, niente
manifesti, niente partite a carte o giochi festosi...soltanto un
buco nero, come quello che si vede al posto della porta,
passando oggi dalla via e guardando in alto verso quel
terrazzo da dove Will vomitava in testa ai passanti
Dopo quella cena i Gatti non ci misero mai più piede,
mentre il Castel continuò per qualche tempo ad usufruire
della soffitta, da solo o con qualche suo compagno di
scuola, perdurando la carestia di donne. Non è dato a sapere
se, quando anche lui come altri Gatti si fece la fidanzata,
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riuscisse ad introdurre la sua ragazza in Soffitta, come già
fece Rodolfo con la sua Mimì, ma, conoscendo i genitori
del novello Rodolfo, i due Autori ne dubitano alquanto.
Dal testo sopra riportato, emergono comunque una serie di
considerazioni:
di quella soffitta, quasi cinquant'anni dopo, non era rimasto
niente, mentre della Cantina permaneva intatto lo spirito,
oltre che il nome;
nonostante all'epoca i Gatti fossero contrariati dal patetico
tentativo di soppiantare la Cantina con una Soffitta, tuttavia
non avevano mai preso in considerazione la possibilità di un
simile sovvertimento: loro erano e sarebbero rimasti i Gatti
della Cantina Pik e nella Cantina avrebbero per sempre
riconosciuto la propria tana...non era possibile, anzi, era del
tutto innaturale anche solo immaginare dei nuovi Gatti, o
Cani, o Volpi, o qualsiasi altro animale, della Soffitta
Castel;
nonostante la feroce ironia che emerge dal resoconto della
cena in PVGG (per Voi Gatti Giovani), i Gatti avevano già
perdonato l'autore del tentativo secessionistico: il Castel
rimaneva uno di loro, soffitta o non soffitta, un Gatto
com'erano tutti e la porta della Cantina sarebbe sempre
rimasta aperta per lui, se voleva ritornare;
l'ultima considerazione che fecero i due Autori nella notte
piovosa era un po' più amara: nonostante il clamoroso
insuccesso, quel patetico tentativo era un segno dei tempi.
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN', diceva Bob Dylan:
l'età dell'oro della Cantina stava finendo, ben presto i Gatti,
come prematuramente anticipato dal Castel, avrebbero
preso altre strade che, se anche mai li avessero portati in
una soffitta, tuttavia li avrebbero condotti dentro un'altra
vita, meno spensierata della precedente, ma inevitabile: la
vita degli adulti.
Tutto ciò, naturalmente, sarebbe successo per cause
naturali, non per l'infausto gesto di uno sconsiderato.
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Donne e Motori
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Se noi dicessimo, cari lettori immaginari: Donne e
motori...voi cosa rispondereste?
Gioie e dolori?
Beh, in un certo senso è la risposta che ci saremmo
aspettata, ma per ragioni diverse da quelle ovvie che si
possono immaginare e certamente non perché così recita il
noto proverbio.
Mentre quella notte che sembrava infinita stava piano piano
volgendo all'alba, i due Autori, distrutti dal sonno e dai tanti
ricordi che avevano riesumato, erano arrivati, in quel loro
confuso flusso di coscienza, al tramonto di un Mito, quello
della Cantina, appunto.
Fortunatamente tutti i Miti hanno bisogno di un tramonto, di
una morte si potrebbe anche dire, per poter rinascere e
diventare immortali.
Prendiamo per esempio Che Guevara: non fosse morto quel
giorno in Bolivia, credete forse che ancora oggi,
cinquant'anni dopo, migliaia di giovani che forse non ne
hanno mai sentito parlare, andrebbero ai concerti o alle
manifestazioni con la maglietta che riproduce la sua faccia
severa, con la barba e lo sguardo verso l'avvenire?
Va bene, Fabrizio che è molto disincantato, dice: “Questo
ricordo non vi consoli, quando si muore si muore da soli.”,
ma il ricordo di Che Guevara e quello della vecchia Cantina
Pik, che pure aveva dovuto morire per poter rinascere, era
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molto consolatorio per i due vecchi Autori e li aiutò anche a
non stramazzare sul pavimento.
Donne e motori, pensavano appunto, cercando di tornare
all'origine del Mito, erano stati altri due segnali che
anticipavano il cambiamento dei tempi, come quelle nuvole
viola che spuntano all'improvviso all'orizzonte ed
anticipano il Tramonto.
Per Voi Gatti è pieno di riferimenti a Donne e Motori, ma si
tratta ancora di citazioni giocose, immaginarie e quasi del
tutto prive del malinconico significato sopra esposto.
Per quanto riguarda i Motori, si parlava soprattutto di quelli
montati sulle “2 ruote”, motorini, motocicli, ciclomotori,
moto, insomma, i primi mezzi motorizzati dei Gatti, mezzi
che non hanno mai avuto implicazioni negative.
Il primo assoluto – se non vogliamo considerare la cartolina
fissata con un punta-panni al raggio di una ruota di
bicicletta che produceva un rumore vagamente simile a
quello delle moto - fu, in tempi remoti, un Velosolex, una
sorta di bicicletta nera con il motore montato sul
portapacchi anteriore: era del padre del Castel che
magnanimamente ne concedeva l'uso al figliolo, che
altrettanto magnanimamente concedeva ai suoi amici di
provarlo, soltanto per un minuto o poco più; era un reperto
preistorico, degno di un museo, con un sistema di
trasmissione a tamburo ruotante sulla ruota posteriore ed un
acceleratore che non era una manopola, come in tutti gli
altri ciclomotori, ma una levetta fissata al manubrio con un
elastico.
In anni più recenti, si spaziava poi dal “Ciao” del Castel,
che pure, in base a sospette dichiarazioni del suo
proprietario, faceva i 180 all'ora, al “Trotter” dell'Autore ora
canuto, che riuscì a farci quasi centomila chilometri prima
di fondergli il motore, 38 scarsi di cilindrata; si passa poi ai
motorini più seri, il Malanca Testa Rossa del Tavan con il
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lungo serbatoio verniciato con i colori della bandiera
italiana, la Vespa azzurrina dell'Emilio, i “Beta” che
possedevano Will e l'Ariot, uguali, a parte il colore, rosso
per il primo, giallo per il secondo.
Uguali, ma diversi: assomigliavano tutti e due a moto vere,
con tanto di marce, frizione e sospensioni, ma venivano ad
assumere caratteristiche corrispondenti a quelle personali
dei loro conducenti: il Gian aveva la massima cura del Beta,
lo puliva e lo lucidava e si guardava bene dal farlo
impennare: il suo era un motorino in giacca e cravatta, ben
pettinato e distinto. Una sola volta tentò di farlo partire al
salto, cioè spingendolo di corsa per poi mollare la frizione,
far partire il motore e poi saltare al volo sul motorino come
se questi fosse un cavallo selvaggio ed il conducente, l'Ariot
nel caso specifico, un cowboy da rodeo: l'ardita manovra
riuscì solo a metà. Quando il Gian tentò di saltarci sopra, il
Beta gli sfuggì di mano e, come un cavallo scosso al Palio
di Siena, andò a schiantarsi contro un albero del Viale della
Rimembranza dove era andato in scena il penoso Rodeo.
Mai più l'Ariot tentò simili evoluzioni.
Will invece era più scapestrato, impennava appena poteva e
preferiva i percorsi sterrati su stradine di campagna, dato
che il Beta era in allestimento fuoristrada; lo rompeva quasi
tutte le settimane e spesse volte lui finiva per terra. Ancora
oggi, il vecchio Gatto mantiene lo stesso atteggiamento,
possiede una Usqvarna 125 da cross sulla quale vorrebbe
ripercorre i sentieri collinari della sua giovinezza, solo che
l'età avanzata, sua, non della moto, non glielo consente più
e lo costringe a rovinose cadute. A testimonianza del suo
amore per le 2 ruote, Will possiede anche una grossa Honda
da strada, una Lambretta 150 storica e perfino un Beta
uguale a quello della sua giovinezza; ovviamente anche
questi sono quasi sempre dal meccanico, ma forse i “dolori”
del proverbio, spogliato di ogni significato allegorico, sono
solo questi, i guasti e gli incidenti, che fanno da contrappeso
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all'ebbrezza della velocità.
L'Enri invece possedeva una Gilera 125 da strada, o meglio,
deteneva una Gilera, perché la proprietà del mezzo era di un
suo cugino torinese che non c'era quasi mai, viveva in città
e lasciava la moto nelle mani rapaci del cugino “di
campagna”.
Anche se la moto si rompeva spesso, l'Enri era bravo e la
faceva guidare a tutti quelli che glielo chiedevano, ammesso
che la Gilera non fosse dal meccanico.
Non per niente, in Per Voi Gatti i due autori, in un fittizio
stacco pubblicitario, declamavano:
“Moto Gilera
la compri al mattino e la butti la sera.
Moto Ducati:
la moto degli imbranati!”.
Tiravano in ballo anche il Poto che, come abbiamo già
detto, disponeva di una Ducati 450, moto di categoria bel
superiore a quella dei mezzi – ma potremmo chiamarli
“quarti” - in possesso dei Gatti Giovani; anche lui, sebbene
non fosse imbranato come insinuato dalla pubblicità, ebbe
dal suo mostro giallo gioie, ma soprattutto dolori: fra le
gioie, certo primeggiava il suo allestimento da Capitan
America che, a quanto diceva lui, lo metteva in grado di
cuccare tutte le ragazze che voleva; fra i dolori abbiamo già
raccontato di un incidente disastroso che lo portò in
ospedale.
Anche il Büfa, a bordo della “sua” (teoricamente) Gilera,
ebbe un incidente, meno grave, ma più clamoroso: portava
come passeggero il Castel e scendendo i tornanti di Crea a
tutta birra per cercare di tener testa alla Ducati del Poto,
sbagliò una curva e si infilò in un dirupo pieno di rovi e di
acacie spinose.
Quando riuscirono ad arrivare in Cantina era ormai tarda
sera e gli altri Gatti stavano già per chiamare i Carabinieri;
i due sventurati facevano paura per la faccia scorticata
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peggio di San Bartolomeo e per i vestiti strappati ed
insanguinati; tentarono di bluffare, fornendo una versione
che avevano concordato fra di loro e dissero che avevano
fatto tardi solo perché avevano bucato una gomma; i graffi
erano invece dovuti alle zanzare. Naturalmente nessuno ci
credette, anche perché il Poto dichiarò di aver visto nel suo
specchietto retrovisore, la Gilera impazzita che
abbandonava la strada e si infilava dritta nella macchia
collinare.
In fatto di gioie e dolori, ben più pericolose furono le
automobili, soprattutto nel significato premonitore che
abbiamo cercato di definire sopra: a parte i sanguinosi
esborsi di denaro per la benzina, i guasti e gli incidenti, che
pure non mancarono, i Gatti intuirono ben presto che le
macchine potevano diventare il ricettacolo ideale per
ospitare indisturbati quell'essere misterioso di cui fino allora
avevano soltanto fantasticato e che rispondeva al nome di
“donna”: con le auto, le donne e la maggiore età,
lentamente, ma inesorabilmente sarebbe iniziata la diaspora
dei Gatti dal loro ambiente naturale, la Cantina.
Immune da questi connotati “sessuali” era invece la
Giardinetta, sempre del padre del Castel, che il figlio
guidava di nascosto: nessuna donna sarebbe mai salita su
quella... “cosa”, che richiedeva moltissima fantasia per
essere chiamata macchina: era un misto fra un auto ed un
furgone, con riporti in legno sulle fiancate e un portapacchi
sul tetto che sporgeva un metro davanti ed uno dietro;
all'interno non c'era niente, nemmeno un grammo di
plastica, soltanto lamiere che vibravano da far temere il
peggio, quando il veicolo, chiamiamolo così, era in
movimento; i sedili anteriori in metallo erano privi di
imbottitura e così duri che non si resisteva seduti per più di
mezz'ora, mentre dietro c'era una specie di panca in legno
che veniva rimossa quando bisognava caricare roba
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ingombrante; il cruscotto era limitato ad una specie di
orologio dal quale spuntavano un paio di levette che spesso
si staccavano e finivano tristemente sul pavimento che, dal
canto suo, presentava alcuni vuoti inquietanti dai quali si
vedeva la strada sottostante e dai quali filtrava molta acqua,
in caso di pioggia.
In Per Voi Gatti veniva raccontata, a proposito della
Giardinetta, una barzelletta (rima involontaria) secondo cui
il Castel era riuscito una volta a caricare una ragazza e a
portarla in camporella, come si dice: mentre la ragazza, in
piena estasi, gli diceva, “Vai più giù, Franco...”, lui tolse il
freno a mano e la Giardinetta si infilò nel laghetto in fondo
alla stradina. La barzelletta era una pura invenzione per due
motivi:
1) nessuna ragazza mise mai piede, o altro, sulla
Giardinetta.
2) Il freno a mano della suddetta non funzionava da
almeno 50 anni.
Seconda auto in ordine si apparizione nella tranquilla, fino
ad allora, vita dei Gatti, fu la Mini del Bat, anzi, della
sorella del Bat, anzi, della “soeur”.
Anche la Mini, almeno nei primi tempi, non aveva risvolti
legati al desiderio di conquista femminile: essa mise invece
le ali alla crescente voglia di libertà dei Gatti: con la Mini i
Gatti incominciarono a varcare i confini del loro paesello
sperduto fra le risaie, si spinsero a Casale o Vercelli, e poi
ancora oltre, addirittura fino a Cassato per assistere ad un
concerto del grande chitarrista Rory Gallagher, nome che il
Bat non riuscì mai a pronunciare correttamente: riusciva a
dire solo “Uoui Gallagheuuu”, o qualcosa di simile.
Sulla Mini guidata dal Bat che, ricordiamo, era l'unico ad
avere la patente perché più vecchio di un anno, alcuni Gatti
ebbero uno spaventoso incidente in mezzo alle risaie e
videro la Comare Secca, con tanto di falce, su di un
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motorino scassato travestita da contadino che percorreva di
notte la stradina che portava verso Balzola...
Ma di questo ed altro abbiamo già narrato in “Puttana
Schifa”, per cui invitiamo chi volesse saperne di più a
rileggere quel testo fondamentale che potrà trovare in
appendice al presente volume.
Il conto alla rovescia che sfociò in quella diaspora di cui
parlavamo prima, partì solamente l'anno successivo
all'incidente fra le risaie: i Gatti, inesorabilmente,
raggiungevano uno dopo l'altro la maggiore età, prendevano
la patente (alcuni dopo essere stati bocciati più volte
all'esame di guida), acquistavano piccole automobili di
seconda o terza mano, riuscivano chissà come a farsi la
ragazza...e prendevano il volo: entro poco la Cantina Pik
sarebbe rimasta vuota.
Inzei precorse i tempi con la Fiat 600 a noleggio; poi
arrivarono le 850 che furoreggiarono fra i Gatti, anche nella
versione Coupè, quella che guidava il Gian, secondo alcuni
con l'ausilio di un paio di cuscini sul sedile, tanto per
vederci qualcosa anche davanti, oltre che di lato; Will aveva
un'altra 850 di un orribile colore verdastro, mentre l'Autore
biondo, tanto per essere originale, ne guidava un'altra,
sempre Fiat 850, ma di un beige più umano; Bat si munì di
una Mini tutta sua, l'Autore barbuto della 500 dove per poco
la Digos non lo uccise; anche il Castel ebbe finalmente una
Fiat 500, ma assemblata dal suo papà con pezzi recuperati
da un demolitore e di un colore bluastro indefinibile; l'Enri
invece sfruttava il mestiere di suo padre che faceva
autonoleggio e trafficava in auto usate: ogni mese arriva con
un'auto diversa, spesso lungha da qui alla Robella,
altrettanto spesso colorata di lugubri tonalità infernali...
Su quelle macchinine cominciarono ad emanciparsi dalla
schiavitù dell'orribile provincia padana e caricarono a bordo
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le ragazze che, del tutto sorprendentemente, sembravano
accorgersi di loro.
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN'

«Ed ora cantate la stirpe delle donne, o melodiose Muse
d'Olimpo figlie dell'egioco Zeus»
Esiodo “Catalogo delle Donne”.
Per Voi Gatti Giovani è pieno di riferimenti alle donne,
spesso abbinati a parentesi musicali divertenti, quasi geniali,
anche se non toccherebbe agli autori sottolineare la loro
stessa bravura: le canzoni usate, quasi sempre vecchi 45 giri
presenti nella collezione della Cantina, sembravano fatte
apposta per riassumere e ridicolizzare la situazione che si
voleva evidenziare; tanto per fare qualche esempio, come
dimenticare Caterina Caselli che cantava “Insieme a te non
ci sto più” come se fosse Milena che voleva scaricare lo
sfortunato Ariot; oppure i Rokes che dicevano “Eccola di
nuovo...” e sembravano sottolineare la riconciliazione, dopo
un ennesimo litigio, di Inzei con la sua bella; oppure,
sempre a proposito del Gian, Gigliola Cinquetti che
suggeriva a ritmo di tango “Straziami, ma di baci saziami...”
come se fosse l'Ariot che si rivolgeva alla bella Mazziera,
suo amore impossibile; oppure ancora il Bat che diceva, con
le parole di una canzone delle Orme. “Irene vorrei che in
fondo agli occhi miei...” quando Irene era il nome di una
sua vecchia fiamma; oppure Will che piangeva con la voce
di Little Tony, scoprendo che la sua Antonella aveva avuto
un figlio con il Poto “Lacrime, sul mio viso ora scendono, le
mie mani si tendono...”...e potremmo continuare all'infinito
con le citazioni di noi stessi...
Solo che queste donne, ragazze, sarebbe meglio dire, non
erano reali – Inzei, come abbiamo già detto, era un
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antesignano della realtà e faceva storia a sé -, erano più che
altro idealizzazioni di ragazzine che i Gatti avevano
realmente incontrato, in genere le avevano viste solo da
lontano, al massimo avevano scambiato con loro qualche
frase sconclusionata; ma bastava quello per eleggere la
donzella a “Donna amata” e “Signora del cuore”, a parlarne
in continuazione, a proclamarne la superiorità rispetto a
tutte le altre donne, a sfidare a duello chiunque osasse
metterlo in dubbio.
Era un po' come se i Gattini fossero dei Cavalieri della
Tavola Rotonda, o dei Paladini di Carlo Magno, che
portavano cucito sulle canottiere (purtroppo non
possedevano armature) all'altezza del cuore, il nome della
amata, Angelica, Ginevra, Isotta, Bradamante, Marfisa,
Doralice...senza che le fanciulle sospettassero alcunché di
questi amori.
Alcuni di loro, i più audaci, avrebbero anche voluto tatuarsi
sul pene il nome dell'amata (quale luogo più acconcio!), ma
avevano poi rinunciato, in presenza di nomi troppo lunghi
che avrebbero richiesto molto più spazio di quanto
effettivamente disponibile.
Fu soltanto un po' di tempo dopo Per Voi Gatti, non molto
tempo per la verità, che i Gatti scesero dalla sella del
palafreno e salirono sulla macchina, 850, 500 o Mini che
fosse, arrapati come mandrilli, con la concreta possibilità di
farci salire anche delle ragazze...vere! E nessuna di queste
ragazze si chiamava come quelle di cui portavano ricamato
il nome sulla canottiera, erano semplicemente delle altre,
con le quali i Gatti si preparavano a percorre altre strade,
anche quelle sconosciute del sesso, tutte strade comunque
che conducevano lontano dalla Cantina.
Dunque, anche se gli Autori avrebbero voluto cominciare il
Catalogo delle Donne con i versi immortali dell'Ariosto:
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“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto”
alla fine decisero di lasciar perdere l'idea del Catalogo: era
passato tanto tempo, ma c'era sempre il rischio, a fare nomi
e cognomi di quelle ragazze sfumate nella memoria, che
qualcuna di esse si riconoscesse in queste pagine (non che
sperassero di avere più di una decina di lettori...), si
offendesse e li denunciasse per Stalking...o forse, ipotesi
molto più sensata, visto che ormai i Gatti Giovani non sono
più tali, che si sono tutti o quasi sposati e perfino divorziati,
visto che le attuali loro compagne non sono più quelle della
canottiera, né quelle salite davvero sulle macchinine...
ebbene si potrebbe verificare che ad offendersi siano
proprio le legittime consorti, dopo aver appreso che i loro
maritini hanno avuto storie giovanili con altre donne.
Perciò nessun Catalogo: appaiono qua e là alcuni nomi –
mai i cognomi -, ma, o si tratta di storie inventate, o sono
nomi di fantasia, o si riferiscono a tempi cosi remoti che la
prescrizione per ipotetiche colpe dei protagonisti potrebbe
essere scattata anche dieci volte.
In ogni caso, ragazze della canottiera, se per caso vi
riconoscete, non vi arrabbiate e siatene fiere: tutti
conoscono le gesta di Don Chisciotte, ma nessuno si
ricorderebbe di Dulcinea se non ci fosse stato il suo
Cavaliere!
E voi, Signore mogli dei vecchi Gatti, vecchi adesso,
Giovani allora, credeteci e non rifiutate per ripicca le gioie
del talamo ai vostri stanchi consorti: ci siamo inventato
tutto!
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Arancia Meccanica

245

246

E se invece adesso dicessimo, cari lettori immaginari:
Carnevale!
Voi cosa rispondereste?
Ogni scherzo vale?
Non siete degni di continuare la lettura di questo libro!
In realtà la parola “Carnevale” va interpretata
semanticamente (non abbiate paura di questo parolone),
rapportando il concetto astratto al caso concreto che stiamo
per raccontare.
Carnevale quindi è una parola che deriva dal latino, carnem
vale, ovvero, in una nostra traduzione un po' forzata, addio
alla carne, (dato che subito dopo comincia la Quaresima con
le sue astinenze), ma può significare anche: sta per finire la
pacchia, dateci dentro.
O anche, nel caso concreto: Divertitevi, Gatti, perché presto
finirete per sempre di farlo!
Il caso concreto è il Carnevale del 1973, a Trino.
Come facevano i due Autori, che ormai non ricordavano
nemmeno il loro numero di telefono, ad essere così sicuri di
questa data?
Sul tavolo della nuova Cantina era comparsa quasi per
magia una vecchia foto sul retro della quale una mano
pietosa, con calligrafia aggraziata e leggera che faceva
intuire una mano femminile, aveva annotato: “Carnevale '73
– I° Premio – Arancia Meccanica”.
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Chiunque l'avesse scritta, quell'annotazione era un dono
della Provvidenza: consentiva la datazione certa di un
avvenimento importantissimo nella storia della Cantina Pik
ed inoltre, considerando che in Per Voi Gatti Giovani I e II
non c'è nessun riferimento a quel Carnevale, avrebbe anche
potuto fornire utili elementi per risolvere il mistero, ancora
insoluto, sulla esatta cronologia delle due Trasmissioni.
Ma di questo parleremo in seguito.
Il fatto poi di avere tra le mani una fotografia relativa
all'evento che si voleva riportare alla luce era un bel
vantaggio perché si disponeva di una prova inconfutabile
della realtà oggettiva dell'evento stesso, fugando il dubbio
di aver sognato tutto quanto; infatti i ricordi, più si
allontanano temporalmente dall'evento che li origina, più
diventano leggeri ed inaffidabili ed hanno bisogno di una
verifica che può essere soggettiva – ad esempio se il ricordo
è condiviso da più persone, anche se non ci saranno mai due
persone che ricordano una cosa allo stesso modo – oppure
oggettiva, come appunto può essere una fotografia, una
cassetta registrata o un bel libro.
E per finire, diversamente dalla confusione nella memoria
dei due Autori prima del miracoloso ritrovamento delle foto
della Cantina, avere sotto mano preventivamente la
rappresentazione statica di un avvenimento, un calco del
Passato come appunto quella fotografia, ne consentiva la
ricostruzione dettagliata e la definizione di moltissimi
particolari, anche se non di tutti.
Senza quell'immagine, si sarebbero ricordati i due stanchi
Autori com'erano, ad esempio, i costumi di Arancia
Meccanica?
Non è forse vero quello che diceva Marcel Proust, a cui
indegnamente ci siamo ispirati: il ricordo delle cose passate
non è necessariamente il ricordo di come siano state
veramente?
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Ecco la foto storica:

E siccome subito dopo ne saltò fuori un'altra, quasi uguale
alla precedente, non fosse che le pose erano leggermente
cambiate, diamo conto anche di questa:

249

Abbiamo scelto un formato più grande per cercare di meglio
evidenziare un particolare di cui parleremo più avanti e per
il fatto che quasi tutti i Gatti sono ritratti senza maschera, il
che giova non poco alla loro identificazione.
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Considerando poi che le nostre ricostruzioni storiche
appaiono talvolta molto incerte, o fantasiose, o addirittura
inventate di sana pianta, alleghiamo anche la misteriosa
iscrizione apparsa sul retro della prima fotografia, per
dimostrare che il nostro maestro è pur sempre Erodoto, il
padre della Storia, e non Ecateo di Mileto con la sua banda
di Logografi.
Anche Erodoto, nelle sue Storie, a volte si comportava
come un bambinetto stupito di fronte agli eventi del mondo,
si dilungava in particolari palesemente falsi che farebbero
sorridere gli storici moderni, ma almeno si era imposto di
seguire un metodo per quanto possibile rigoroso che
portasse alla conoscenza della verità storica; ecco cosa
dichiara all'inizio delle sue “Storie”:
«Questa è l'esposizione delle ricerche di Erodoto di
Alicarnasso, perché gli eventi umani non svaniscano con il
tempo e le imprese grandi e meravigliose, compiute sia dai
Greci (leggi: dai Gatti della Cantina Pik) che dai barbari,
non restino senza fama; ».
Il grande Storico, in seguito, distingue tra conoscenza
diretta, quella tratta da documenti o fonti affidabili, e notizie
relative a fatti remoti e incontrollabili apprese da terzi, sulla
cui veridicità, come diremmo noi adesso, non si può mettere
la mano sul fuoco.
Dichiara poi di prediligere comunque e sempre il primo
metodo e di ricorrere all'altro solo quando non ci sono prove
certe o conoscenza diretta.
Anche noi ci atteniamo a queste regole, anche se la
conoscenza diretta degli avvenimenti che abbiamo narrato è
un po' offuscata dalla demenza senile galoppante.
Per le vicende di Arancia Meccanica, disponendo di un
documento più o meno ufficiale, anche se anonimo, ci
affrettiamo a pubblicarlo, per amore della verità storica.
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Eccolo:

Bello vero? Non sembra una di quelle antiche pergamene
ingiallite sulle quali i pirati tracciavano le indicazioni per
arrivare all'Isola del Tesoro?
…le antiche mappe dei corsari portano un segno
misterioso... dicevamo prima, ricordate?
Ma torniamo al nostro impegno.
Il fatto, spogliato di ogni orpello, è questo: nel 1973 i Gatti
della Cantina Pik avevano partecipato al Carnevale Storico
Trinese ed avevano vinto il primo premio nella categoria
“Gruppi Mascherati” ispirandosi al film “Arancia
Meccanica”.
Detto così, se uno legge ora e personalmente non ha
partecipato all'evento, non ci capisce molto, per cui
andiamo con ordine.
Dunque, Arancia meccanica (A Clockwork Orange) è un
film del 1971 (altro dato certo nell'incerta storia di PVG)
diretto da Stanley Kubrick.
Tratto dal romanzo Arancia meccanica, scritto da Anthony
Burgess nel 1962, Kubrick prefigura con il suo tipico stile
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fantascientifico e visionario, una società caratterizzata da
un'assurda violenza giovanile, e nel finale inquietante
prospetta il condizionamento del pensiero sistematico come
unico mezzo di redenzione dei criminali.
All'inizio degli anni settanta il film destò enorme scalpore,
con una schiera di ammiratori pronti a gridare al
capolavoro, ma anche con altrettanti detrattori di parere
contrario, scandalizzati dall'apparente superamento della
morale comune o dal taglio originale scelto dal regista nella
narrazione, che faceva ricorso in maniera iperrealistica, ma
anche senza remore censorie, a scene di violenza e sesso.
Famosa quella in cui Alex, il protagonista interpretato da
Malcom McDowell, dopo aver fatto irruzione nella villa di
uno scultore, prima lo malmena, poi, cantando Singin' in the
Rain, ne violenta la moglie ed alla fine la uccide con una
scultura a forma di fallo.
Fra gli ammiratori c'erano senza ombra di dubbio i Gatti,
che forse non avevano capito perfettamente i risvolti politici
e sociali della pellicola, ma avevano invece apprezzato
pienamente le scene di violenza, loro che violenti non erano
affatto, e quelle di sesso, loro che il sesso non lo
praticavano per niente!
Travolti quindi dalla bellezza del film – alcuni lo videro
dieci volte, il doppio di Jesus Christ Superstar – decisero di
ispirarsi ad esso per partecipare al Carnevale Storico.
Fu quella la prima ed unica volta in cui i Gatti parteciparono
ad una manifestazione pubblica non a titolo individuale, ma
come appartenenti all'entità Cantina, come Gruppo, quindi;
per la verità anche l'anno successivo presenziarono al
Carnevale trinese addirittura su un carro “da battaglia”, ma
ormai non erano al completo a causa di molte defezioni ed il
gruppo era stato allargato a nuovi soggetti.
Invece “Arancia Meccanica” era formato dai Gatti Giovani
al completo, con la sola eccezione del Gian, che peraltro
aveva contribuito a livello organizzativo, e di Will che
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aveva problemi di salute ed aveva presentato regolare
certificato medico; c'erano, oltre a loro, le sole aggiunte di
un Gatto Vecchio, di Monti e di un personaggio misterioso,
nonostante la sua presenza sia testimoniata dalle fotografie,
che potremmo chiamare Mister X.
Prendiamo dunque la prima fotografia, quella in cui
numerosi Gatti appaiono senza maschera; da sinistra a
destra, si può ammirare, con la mimetica in piedi: Monti,
Büfa, Castel, Mister X; seduto, sempre con la mimetica, il
Poto;
con il fantastico costume da Drughi: al volante della mitica
Durango, Inzei, il Pik, alias l'Autore Biondo, il Calo, alias
l'Autore Barbuto/Canuto, il Bat, alias Alex.
C'era stato un problema organizzativo a monte: nel film i
Drughi, ovvero la gang del perverso Alex, erano solo
quattro, mentre i Gatti, come sappiamo erano otto, oppure
sei, se togliamo Will e il Gian! Per fortuna nel film c'era
anche la banda rivale, vestita con uniformi da SS e
comandata da un certo Billy Boy... per cui i tre padri
fondatori della Cantina Pik con l'aggiunta di Inzei avrebbero
vestito le divise immacolate dei Drughi, mentre gli altri
avrebbero impersonato la gang rivale dove si aggiunsero,
per fare un numero credibile, il Poto, che non mancava mai
di partecipare ad eventi goliardici, Monti, che fu quasi
arruolato a forza e Mister X che, nonostante le foto, i due
Autori non seppero riconoscere a 43 anni di distanza;
oltretutto, con le due bande che si rincorrevano ed
inscenavano false risse durante la sfilata per le vie di Trino,
si sarebbe movimentata alquanto la scena, coinvolgendo
perfino gli attoniti spettatori che per la massima parte non
avevano visto il film e non capivano niente di quello che
stava succedendo. Almeno queste erano le intenzioni.
E' certo però che ci furono molte discussioni su chi doveva
indossare l'ambito costume bianco, come è altrettanto certo
che alla fine prevalse la gerarchia gattesca, mai dichiarata,
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ma comunque presente nella Cantina.
Forse tutti volevano impersonare i Drughi per via del grosso
parapalle, con cui si sperava di impressionare le migliaia di
spettatrici che avrebbero assistito alla sfilata...comunque,
alla fine, i quattro futuri Drughi si comprarono il tessuto
bianco dei loro costumi che furono poi confezionati da un
sarto professionista; comprarono anche ad un prezzo
esorbitante la bellissima bombetta nera ed i suddetti
parapalle, che però erano bianchi, nel negozio sportivo del
Masola; fu il Bat che volle a tutti i costi il colore nero per
quell'attrezzo, o indumento, o ammennicolo che dir si
voglia: col suo raffinato gusto estetico aveva intuito che
quel nero sul bianco del costume avrebbe mandato in
visibilio le spettatrici tutte prese a fantasticare sugli attributi
sottostanti.
Perciò i parapalle furono portati dal Campagnin, un Tide del
Bar Rosy loro amico, che faceva lo “Slè”, professione ora
scomparsa, ovvero il sellaio, che li rivestì tutti di cuoio
nero, ad un prezzo solo giustificabile se il rivestimento
fosse stato d'oro zecchino.
Poi acquistarono delle maschere tutte uguali e
commissionarono i bastoni (si vedono nelle foto) ad un
falegname che eseguì le indicazioni del Bat, pomello bianco
e fusto nero, facendosi pagare una cifra con la quale si
comprò una villa in riviera.
Detto per inciso, l'Autore barbuto possiede ancora il suo
bastone: durante l'alluvione del 2000 l'aveva visto dal
terrazzo che galleggiava assieme ad altri detriti nell'orto
trasformato in una palude; si era precipitato a recuperarlo,
facendo l'ennesimo bagno novembrino nell'acqua
maleodorante; il resto della divisa invece era andato
perduto, compresa la bombetta ed il parapalle: per anni
qualcuno veniva a chiederla in prestito per una festa
mascherata, finché l'ultimo richiedente, non ricordava
nemmeno chi fosse, non l'aveva restituita.
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Ma torniamo al Carnevale del 1973: i ragazzi di Billy Boy
si comperarono la divisa e i baschi (spendendo cinquanta
volte meno degli altri) in un rivenditore clandestino di
abbigliamento militare; infine i Gatti completarono la loro
trionfale mascherata procurandosi la “mitica Durango” che
si vede nelle foto, la parodia della fiammante Durango 95
rubata dai Drughi per scorrazzare alla ricerca di nuove
infamie da perpetrare.
Naturalmente non era una vera Durango, ma una Bianchina
familiare che un cugino di Inzei, di professione elettrauto,
aveva recuperato chissà dove, evidentemente in qualche
rottamaio, visto che aveva poi eliminato la parte superiore e
le porte per renderla simile, si fa per dire, alla fuoriserie del
film; era anche riuscito a farla funzionare chissà come,
bucando poi la marmitta in modo da farla ruggire come se
avesse un motore di mille cavalli.
Durante la sfilata, tutti i Gatti facevano a gara per guidare la
Durango-Bianchina, Drughi e Billy's Boys, soprattutto
perché, dopo la prima mezzora di finti duelli per le strade
cittadine, non sapevano più cosa fare, a parte tirare
coriandoli agli spettatori e sperare invano che le ragazze
buttassero un occhio al loro parapalle.
Inzei, come ringraziamento per il fortunato colpo della
Bianchina, sperava di essere nominato capo dei Drughi e
quindi di poter impersonare Alex DeLarge, ma il Bat giocò
d'anticipo, arrivando già dal primo mattino, la domenica di
Carnevale, con il trucco, preparato dalla soeur, sia
sull'occhio vero, sia sull'orbita vuota della maschera: non
c'era dubbio, Alex era lui!
Se osservate attentamente la fotografia più grande che
abbiamo inserito, vedrete appunto l'occhio truccato del Bat,
abbastanza simile all'occhio di Alex nella celeberrima
locandina del film che vi esortiamo a riguardare.
Inzei non la prese molto bene e gli Autori ricordavano che
ci furono molte discussioni, quasi una rissa, ma alla fine si
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rassegnò e rinunciò a truccarsi l'occhio pure lui: due Alex
erano davvero troppi!
Quando finalmente la sfilata si concluse, tutti i Gatti ed
aggregati si recarono al Teatro Civico in costume, assieme
agli altri partecipanti al Carnevale, Gruppi Mascherati,
Castellana con relative damigelle, Cecolo Broglia e paggi,
figuranti ed equipaggi dei Carri Allegorici; sicuramente la
Festa Danzante avrebbe riservato loro le soddisfazioni che
giammai il Civico aveva elargito in tanti anni di penose
frequentazioni, in altre parole speravano di fare quello che
non avevano mai fatto: cuccare!
Si sbagliavano, naturalmente: le ragazze guardavano il
famoso parapalle, si scambiavano occhiate maliziose e
paroline sussurrate; il Bat guardava tutte con il suo occhio
pesto, dato che il rimmel si era sciolto da un pezzo e la
ciglia finta era sparita chissà dove: nessuna delle ragazze a
cui chiese di ballare aveva visto Arancia Meccanica, anche
perché il film era stato vietato ai minori. Dopo un po' andò a
sedersi affranto in Galleria: sembrava la controfigura di un
tragico Pierrot!
Solo Inzei cuccò, dopo essersi disfatto del parapalle, ma era
la sua solita ragazza con la quale aveva litigato solo due
giorni prima; tutti gli altri non riuscirono nemmeno a ballare
un solo lento!
Quando finalmente tornarono a casa era buio ed un vento
gelido faceva turbinare i coriandoli sparsi per le strade: in
giro non c'era più nessuno ed i Gatti, specialmente i Drughi
con il loro sottilissimo ed inutile costume di tela bianca,
rabbrividivano per il freddo.
Il Carnevale era finito, così come stava finendo, in un
turbinio di coriandoli, la loro giovinezza ed il Tempo
incantato della Cantina Pik.
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Intanto Lucio Battisti, anche lui arruolato fra i collaboratori
musicali di Per Voi Gatti Giovani, il “secondo” nel caso
particolare, stava cantando:
“Che sensazione di leggera follia
sta colorando l'anima mia...”
proprio come stava accadendo ai due Autori che anzi erano
sull'orlo del delirio, più che della leggera follia, arrivati
quasi alla fine di quella nottata ed anche alla fine di quella
strampalata cassetta che ne era stata il sottofondo musicale,
assieme al rumore della pioggia sui vetri.
Adesso veramente non pioveva più e ben presto la luce del
sole avrebbe fatto capolino tra le nubi spesse, ad indicare
che il Po, anche per quel nuovo giorno, avrebbe rinunciato a
far visita ai Trinesi.
L'Autore Biondo guardò fuori dalla finestra: era buio pesto;
tanto per dire qualcosa, disse la solita banalità che sembrava
fatta apposta per quel momento: “L'ora più buia della notte
è quella che precede l'alba.”.
“Minchia.” rispose l'altro assorto, e guardò fuori pure lui.
Vincendo il sonno galoppante, cercarono di riordinare le
idee ed incredibilmente, quasi senza discussioni, riuscirono
a prendere una decisione, anche se molto dolorosa:
conclusero che era impossibile fare un'altra Trasmissione,
261

un altro Per Voi Gatti, il PVG III, quale era stato il loro
progetto iniziale.
Mancavano troppi elementi indispensabili per riuscire
nell'impresa: adesso avevano centinaia di Cd sparsi per il
tavolo, ma erano tutti o quasi di autori stranieri ed i pochi
italiani erano tutt'altra cosa in confronto ai 45 rigati di quel
tempo lontano; quella musica aveva lasciato un segno, bene
o male, e certe canzoncine di allora che sembravano
stupidaggini, dopo quasi cinquant'anni si sentivano ancora
canticchiare per la strada; le canzoni contemporanee invece
erano come un mandala tibetano: sparivano al primo soffio
di vento.
Inoltre Per Voi Gatti era stato figlio del suo tempo, era nato
si può dire al momento giusto, passati i nove mesi di
gravidanza (è una metafora, sia chiaro); dopo tutti quegli
anni trascorsi da allora, gli Autori non sarebbero stati
nemmeno in grado di contare i mesi della nuova gestazione.
Infine PVG era nato con il preciso scopo di prendere in giro
i Gatti (abbiamo già detto che bisognerebbe dire “prendere
per il culo”), lo sapevano tutti, autori e vittime, e la sera in
cui veniva fatta ascoltare la Trasmissione era un evento
storico, atteso da tutti, sia per incazzarsi, sia per ridere degli
altri, sia per dare un fracco di botte agli Autori.
Ma poi erano passati davvero troppi anni, i Tempi erano
cambiati inesorabilmente, come profetizzato dal Vate:
qualcuno dei Gatti non si vedeva più da secoli, qualcuno lo
si vedeva, ma era come vedere un'altra persona, una
controfigura, tutti ormai avevano i capelli bianchi e le loro
storie le sapevano soltanto loro stessi e non le raccontavano
agli altri perché in genere non c'era più niente da ridere.
Cosa avrebbero potuto dire i due Autori per prenderli in
giro?
Che avevano i capelli bianchi? O che erano pelati?
E cosa avrebbero dovuto fare, anche ammesso che fossero
riusciti a registrare qualcosa?
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Convocarli una sera? E dove? E quelli di cui non si sapeva
più nemmeno l'indirizzo?
E poi, disse tristemente l'Autore Biondo che era avvocato e
sapeva le leggi, i Gatti avrebbero anche potuto denunciarli,
come e più delle donne immaginarie di cui si parlava prima,
perché la confidenza che c'era allora era andata a farsi
benedire e qualcuno, forse troppo canuto o pelato, si
sarebbe offeso come una biscia.
E bisognava considerare, anche se forse a questa sola
obbiezione si sarebbe potuto porre rimedio, che non
avevano nemmeno sottomano, né avrebbero saputo dove
andarla a comprare, una audiocassetta vergine a nastro
magnetico - forse non le costruivano nemmeno più - per
incidere la nuova Trasmissione (continuavano ad usare
quella parola perché ormai faceva parte del loro DNA,
anche se non ci fu mai una vera e propria Trasmissione,
nemmeno per i due Per Voi Gatti originali).
L'Autore canuto spinse il tasto Stop: il silenzio si fece
assordante dentro la nuova Cantina.
Non si sa chi dei due lo pensò per primo, forse lo pensarono
contemporaneamente, ma una nuova idea fece capolino e
vinse quel silenzio: forse si sarebbe potuto fare un Libro,
invece che una Trasmissione... magari un libro di ricordi,
non propriamente un diario, questo era scontato, ma solo la
rievocazione di qualche episodio, flash, impressioni, magari
sul filo conduttore di Per Voi Gatti Giovani che
incredibilmente era sopravvissuto al Tempo, era lì sul
tavolo in carne ed ossa (è un'altra metafora) e funzionava da
scrigno per quello splendido tesoro in cui le gemme erano i
giorni lontani della Cantina Pik...
Ma no, anche quello non era possibile, mancavano tutte le
altre gemme ed i dobloni che PVG non aveva racchiuso, i
ricordi sembravano sfocati nella memoria e se anche ne
fossero saltati fuori di nuovi – lo avevano sperimentato in
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quella stessa notte - , mancava il Tempo per riordinarli ed
esporli: niente libro....
Ed invece eccolo, qua, quel libro nato chissà come e chissà
perché, a conferma dell'inaffidabilità totale degli autori.
La nuova idea cominciava a mettere le radici sulla tomba di
Per Voi Gatti III, anche se, bisogna pur dirlo a riprova di
come fosse spessa la nebbia sui ricordi degli Autori, era
emerso da certe parole pronunciate in PVG II il sospetto che
quelli ascoltati non fossero affatto il primo ed il secondo
capitolo della grande epopea, bensì il secondo ed il terzo, in
quanto il Per Voi Gatti Giovani I, che forse era stato fatto,
evidentemente era andato perduto.
I due autori in proposito non erano riusciti a ricordare un
fico secco: avevano fatto moltissimi sforzi che avevano
prodotto soltanto innominabili stimoli fisici.
Decisero quindi di lasciar perdere quella numerazione
incerta e l'Autore canuto, forte della decisione che avevano
appena preso, con il ditone della mano destra, spinse per
l'ennesima volta il tasto Play.
Stava andando in onda, si fa per dire, l'ennesima Commedia
che aveva come protagonista il Vampiro e i due Autori,
dimentichi della loro stanchezza, si soffermarono divertiti
ad ascoltare quel testo strampalato.
Era, come tutte le altre della stessa serie disseminate nella
Trasmissione, una pièce (passateci questo termine
pretenzioso) surreale ed assurda, degna di Samuel Beckett
con la sua Danzatrice Calva, o di “Aspettando Godot” di
Eugène Ionesco - non per niente riconosciuti come Padri
del Teatro dell'assurdo - ed anzi, passateci anche
l'immodestia, forse addirittura di maggior valore letterario.
Infatti, se il Vampiro, come Godot o la Danzatrice, esprime
un senso di angoscia profonda di fronte all’assurdità della
condizione umana, nello svolgersi della Commedia
radiofonica, più che nelle celeberrime opere di Beckett e
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Ionesco, si evidenzia il deliberato abbandono di un costrutto
drammaturgico razionale, sottolineato da un linguaggio che
solo superficialmente si potrebbe definire demenziale; in
realtà la struttura tradizionale delle rappresentazioni teatrali
fino ad allora messe in scena (trama di eventi,
concatenazione, risoluzione con dramma o lieto fine) come
evidenziato da un noto critico teatrale oggi scomparso,
viene rigettata e sostituita da un'alogica successione di
eventi, legati fra loro da una labile ed effimera traccia (uno
stato d'animo o un'emozione), apparentemente senza alcun
significato. Il nuovo teatro dell'assurdo sperimentato in Per
Voi Gatti si caratterizza per dialoghi senza senso, ripetitivi e
serrati, capaci di suscitare a volte il sorriso, nonostante il
senso tragico del dramma che stanno vivendo i personaggi,
altre volte la riflessione amara.
Per chiarire quanto detto, riproduciamo e chiosiamo il testo
di una delle Commedie intitolate al Vampiro:

Commedia in un atto
Titolo
MACABRUS
personaggi ed interpreti:
il Vampiro
il Dentista
Vampiro: Ma cosa aveva quello là, sul collo, bagasola!
Ha, ho capito! Aveva il busto!
Dentista: E a me?
Vampiro: Sono venuto qua per farmi aggiustare i denti.
Dentista: Non posso.
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Vampiro: perché?
Dentista: perché mi fai paura!
FINE

Basterebbe questo esempio per evidenziare “l'alogica
successione di eventi” che determina il pathos di cui è
impregnata la scena: Vampiro-denti-busto-denti rottiDentista, nonché i “dialoghi senza senso, ripetitivi e serrati,
capaci di suscitare a volte il sorriso nonostante il senso
tragico del dramma che stanno vivendo i personaggi.”: il
povero Vampiro con i denti rotti che si reca dal Dentista
che, pur volendo, non può aiutarlo perché ha paura di lui!
Il sentimento di angoscia e solitudine emerge potente, così
come, in ambito filosofico avevano dipinto la condizione
umana i Filosi dell'Esistenzialismo: nella dottrina
dell'Esistenzialismo infatti questa condizione è espressa da
autori come Sartre, che indica la libertà come fasulla perché
basata sul nulla, in quanto è impossibile determinare la
validità delle possibilità, e come Camus, che indica
l’impossibilità di un legame logico e stabile tra gli esseri
umani in quanto l’assurdità grava sull’esistenza.
I due Autori furono dunque, cinquant'anni prima, sommi
Drammaturghi dell'Assurdo e Filosofi Esistenzialisti
contemporaneamente!
Ma cosa sono quelle facce belluine smarrite, quegli occhi
bovini sbarrati, quelle oscene bocche spalancate?
Credete forse, cari lettori immaginari, che siamo impazziti?
O peggio ancora, che ci siamo montati la testa in un vortice
di vanagloria?
266

Abbiamo scherzato, naturalmente! Come avete fatto a non
capirlo?
Abbiamo provato a ridefinire le Commedie scherzando con
le parole ed adattando ad esse colti giudizi critici di cui
certamente non sono degne: le Commedie, come tutto il
resto di Per voi Gatti in fondo, non sono altro che giochi
estemporanei, lampi di pura follia.
Per esempio, la Commedia citata, Macabrus, era nata
all'improvviso, mentre andava lo stacco musicale che la
precedeva, una canzone dei Delirium, Favola o storia del
Lago di Kriss, il cui testo diceva ad un certo punto. “ Notte
chiara di luna piena...”; da qui l'ispirazione di uno dei due
Autori che scrisse su un foglio quelle poche battute.
La prova dell'improvvisazione e della casualità sta anche
nel fatto che scrisse così male, per la fretta di finire prima
della canzone suddetta, che l'altro, nella veste di
presentatore, poi lesse, invece di Macabrus, che un senso
pure l'aveva, MALABRUS che invece di sensi non ne aveva
affatto.
Al limite dunque, Commedie del Non-Senso, per tornare un
attimo alla critica letteraria; tutto il resto...è noia, come
diceva il Califfo.
A riprova di quanto detto, ecco il testo (sempre e per
fortuna molto breve) di un'altra Commedia:
titolo
Dì què t'ha veuja
(di' quello che vuoi)
commedia in due atti, per persone serie
Personaggi ed interpreti:
il Vampiro
la Tuba
il Mantello
la Dentiera
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Primo Atto
Vampiro:.....(risatine melliflue)
Mantello: Ma perché ridi così, brutto dentone!
Fine Primo Atto; tre colpi di Gong daranno inizio al
Secondo Atto
Gong, Gong, Gong
Secondo Atto
Tuba: perché mi disturbi così, eh?
Vampiro: Che gruppo sanguigno hai tu?
Tuba: Lo stesso che ha il mantello.
Vampiro: E il Mantello che gruppo ha?
Mantello: Lo stesso della Tuba!
Fine
Qui il Non-Senso è ancora più esasperato e
l'improvvisazione più folle, comprovata dal fatto che la
Dentiera, citata all'inizio come personaggio, non appare poi
nel testo: se l'erano dimenticata!
Ma tutta la Commedia forse era imperniata sui Colpi di
Gong, altro tocco (trattandosi di “colpi”) di genio, che erano
riprodotti a voce da uno dei due autori.
Da quando, nella penombra della nuova Cantina, i due
cialtroni avevano realizzato che un nuovo Per Voi Gatti non
era ormai più realizzabile, per loro era diventato molto più
semplice esaminare serenamente, ma anche criticamente, i
vecchi Per voi Gatti, quelli che stavano finendo di ascoltare,
mentre finiva anche quella lunga nottata.
Era stato essenzialmente un gioco, un bellissimo gioco che
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alla fine, potevano finalmente dirlo, dopo più di
quarant'anni, avevano vinto, ma non perché erano stati
bravi, o perché avevano barato, ma solo perché era partita
una scintilla da chissà dove, forse dalla loro follia, forse
dalla follia degli altri Gatti che prendevano in giro, una
scintilla che era diventata un lampo nella notte del Tempo a
cui era riuscita a sopravvivere, solidificata come irripetibile
documento del loro Passato.
Il bel gioco dura poco, recita il proverbio, ed anche per
questo era assolutamente improponibile tentare di rifare
quanto era già stato fatto.
Lo spunto iniziale era stato indubbiamente la volontà di
prendere in giro gli amici, ma poi gli Autori avevano messo
in quelle due Trasmissioni (continuavano ancora a
chiamarle così, anche se la definizione era totalmente
errata) qualcosa di loro stessi, un tocco originale, forse,
lasciatecelo dire, un tocco di classe.
Il tutto inconsapevolmente, sia ben chiaro, perché i due
Autori, allora, non avevano la più pallida idea di quello che
stavano facendo, né il benché minimo sospetto che le loro
creature potessero sopravvivere oltre la serata del pubblico
ascolto.
A tal proposito, e riguardo anche alla considerazione emersa
nella lunga notte, secondo cui il primo vero Per Voi Gatti
Giovani era stato fatto precedentemente, ma poi era andato
perduto, bisogna dire che ad un certo punto della
registrazione, ad un attento ascolto agevolato dal silenzio
notturno, si sentivano delle voci in sottofondo, rumori e
tracce di musica: era possibile che la vecchia cassetta C90
fosse già stata incisa su di un lato e che successivamente a
quella incisione fosse stata sovrapposta la nuova puntata di
Per Voi Gatti; pareva dunque confermato il sospetto che il
Primo Per Voi Gatti fosse stato cancellato e la cassetta
riutilizzata per i due successivi, quelli che erano rimasti.
Questo proverebbe che gli Autori all'epoca non davano la
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minima importanza a quello che facevano, né erano
consapevoli di entrare nella Storia...il bel gioco dura poco, e
quando finisce è inutile rigiocarlo, occorre subito pensare al
gioco successivo, che era esattamente quello che facevano
in quei tempi lontani.
Peccato, se davvero era andata a questo modo: quanto
avrebbero pagato ora i due Autori per riascoltare il nastro
perduto, quello cancellato, oltre che dal C90, anche dalla
loro memoria!
Tornando a pregi e difetti dei Per Voi Gatti rimasti, detto
delle Commedie, c'erano altre scintille di classe, o di follia,
inserite dagli Autori sullo schema della presa in giro: per
esempio c'erano le “Pagine Scelte”, chiamate anche “Pagine
per gli Intellettuali”, che venivano inserite dai Presentatori
(parola che usiamo per la prima volta, ma che rende bene il
ruolo dei due disgraziati...) diciamo pure a casaccio e che
prendevano spunto da uno sguardo dato per caso ad uno dei
tanti libri presenti nella libreria della Cantina.
Ecco qualche esempio:
Pagine per gli Intellettuali (l'annuncio veniva fatto con voce
seria e grave da uno degli Autori): da “L'homme qui rit” di
Victor Hugo....e mentre tutti si aspettavano la lettura di
qualche pagina del libro citato, ecco invece solo una lunga e
sonora risata, urlata dai bue buffoni.
Oppure:
pagine scelte (sempre con il solito schema): da “La nascita
di Roma” di Laura Orvieto:....Uè, Uè, Uè (riproduzione del
vagito di un neonato).
E ancora: “L'ultimo saluto di Sherlock Holmes” di Sir
Arthur Conan Doyle: Arrivederci (pronunciato con evidente
inflessione britannica).
Ricordavano anche “Il Sergente nella neve” di Mario
Rigoni Stern......SPROFONDA! Ma, fatto alquanto strano e
misterioso, di questa Pagina Scelta non c'era traccia nei due
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PVG appena riascoltati.
Possibile che quel ricordo appartenesse al Primo Mitico Per
Voi Gatti, quello scomparso?
Mistero....
C'era poi la Pubblicità: abbiamo già riportato quella relativa
alle moto dei Gatti, ma ce n'erano anche altre, preannunciate
dal famoso cicalino usato dalla Rai, che naturalmente
veniva scimmiottato dai due solo con la propria voce: Du
Du Du!
Per esempio: Du Du Du...Avete l'influenza?
Non ce ne frega niente!
E c'erano i Quiz: uno dei quali consisteva nella riproduzione
contemporanea di due canzoni (erano molto avanti nella
tecnica dei DJ, ecco un' altra definizione di noi stessi che
potevamo usare maggiormente) disturbate dagli schiamazzi
degli stessi Autori; il premio consisteva nella possibilità per
chi indovinava di prendere a schiaffi uno dei due.
E le Barzellette:
Sapete cos'è una dittatura? (e giù irrefrenabile risate dei due
che non riuscivano nemmeno a completare la battuta).
A quel tempo i due giovanotti facevano tutte queste amenità
(possiamo anche definirle scemenze) senza nemmeno
pensarci, con la massima faccia tosta, oppure “...con
l'incoscienza dentro al basso ventre...”; adesso, se anche
avessero voluto rifare un improbabile PVG, non ci
sarebbero più riusciti, anche se non avessero provato
vergogna nel rifare i pagliacci che erano stati allora:
l'improvvisazione sarebbe diventata ripetizione e la
spontaneità giovanile si sarebbe trasformata in striduli versi
di pappagallo.
Fortunatamente avevano ormai rinunciato a quell'impresa
impossibile, ricordando anche la frase di Guccini che
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abbiamo già citata: “Bisogna saper scegliere in tempo, non
arrivarci per necessità...”. E concordavano.
Eppure quell'idea assurda li aveva consolati per quasi tutta
la notte, ... eppure quasi ci avevano creduto...
“...Eppure a volte non ci spiacerebbe essere quelli di quei
tempi là,
sarà per aver quarant'anni in meno o avere tutto per
possibilità...
perché a vent'anni è tutto ancora intero, perché a vent'anni è
tutto chi lo sa,
a vent'anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a
quell'età...
Eppure allora si era solo noi, non c' entra o meno quella
gioventù...
potrai capire i miei vent'anni allora, i quasi cento adesso
capirai...”.
L'Autore Biondo, che dei due era senz'altro il più ottimista,
nel ricordare che ai tempi di Per Voi Gatti loro non avevano
nemmeno quei vent'anni ricordati da Guccini, disse ad un
certo punto che, anche passati i sessanta, non bisognava
buttarsi a terra perché loro erano ancora forti, avevano
ancora un sacco di cose belle da realizzare...ed ai cent'anni
mancava ancora un'eternità.
“Sarà...- disse l'altro con un sorriso storto – ma ti
rimetteresti adesso a fare Gong Gong Gong?”.
Allora anche il Biondo sorrise storto.
Nella lista delle tante cose che ancora potevano fare, era
meglio inserire un libro e lasciar perdere un Per Voi Gatti
che era già stato fatto al momento giusto, senza pensarci,
senza rimorsi e senza vergogna.
Tornando agli esempi di giocosa improvvisazione, ne
ricordiamo uno che i giovani del ventunesimo secolo non
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potrebbero comprendere, abituati come sono ad Internet ed
ai loro Smartphones che offrono le previsioni del tempo con
il tocco magico di un solo dito; allora Internet non c'era, non
c'erano gli smartphones e nemmeno i telefonini portatili e
per sapere che tempo avrebbe fatto, o si guardava fuori dalla
finestra, o si vedeva alle 20 il Colonnello Bernacca in TV
(la televisione era stata introdotta in Italia nell'anno in cui
nascevano quasi tutti i Gatti), oppure si ascoltava per Radio
il mitico Bollettino dei Naviganti che veniva letto da un
annunciatore con studiata lentezza e scansione accurata
delle indicazioni più significative (per esempio: Alto
Tirreno, moto ondoso in aumento, mare forza quattro.). Ma
la cosa incredibile era che l'annunciatore alla fine di ogni
frase si interrompeva e la radio restituiva un rumore incerto,
come se qualcuno stesse scrivendo su un foglio di carta la
previsione appena detta; quando il rumore di scrittura
cessava, l'annunciatore riprendeva a parlare.
Forse quella messinscena serviva ai veri naviganti, magari
su una barchetta sbattuta fra le onde delle Bocche di
Bonifacio, per avere il tempo di prendere appunti e di
valutare quanto tempo avevano ancora da vivere....chissà?
Sta di fatto che i due giovani Autori introdussero in Per Voi
Gatti un fantastico Bollettino Meteorologico in cui uno
leggeva lentamente le previsioni e l'altro, usando sempre
solo la sua voce, riproduceva penosamente il rumore di una
penna che scrive, quando riusciva a restare serio.
E le previsioni, naturalmente erano del tutto particolari, ad
esempio:
sulla Cappelleta è prevista un'inondazione catastrofica
(rumore di scrittura e risate strozzate); non essendoci cessi
nelle abitazioni (idem) il Principe Ereditario Poto è stato
costretto a pisciare fuori (solito rumore e solite risate
incontenibili);
sul Rione Cervi (ci abitava l'Ariot) si abbatterà un ciclone di
enorme importanza (rumore improbabile di scrittura e
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risatina), chiamato dagli esperti: Sandra! (nome dell'amata
virtuale del suddetto Gatto);
una nuvola di grandine (scrittura) sta tempestando da
parecchi mesi il Rione Don Minzoni (casa del Bat) dove
abitano tutti coglioni (rumore strozzato ed indefinibile,
sostituito da grasse sghignazzate).
Per concludere l'accenno ai siparietti estemporanei di Per
Voi Gatti, ancora due parole sulle Poesie, dato che i due
Autori avevano intrapreso anche quella strada innovativa,
tentando, forse per la prima volta nella storia, di fare
spettacolo comico usando la nobile arte di Calliope.
Per evitare ancora una volta di essere presi sul serio e per
rivelare i retroscena dell'esperimento, prendiamo la prima
poesia che fu pronunciata – dire declamata sarebbe
eccessivo -, più che altro per riempire il lasso di tempo fra
una canzone e l'altra in mancanza di altre idee.
L'Autore che doveva fungere da poeta, non aveva la più
pallida idea di cosa dire, ma guardando il manifesto di Jane
che abbiamo descritto e riprodotto parlando della Cantina,
risolse a modo suo il problema: titolo “Baccarà” ( e già
dimostrava così la sua ignoranza, perché avrebbe dovuto
dire “Baccalà”) derivato dalla visione della strana creatura
spaziale che Barbarella teneva in mano nel manifesto che
gli stava davanti e che poteva assomigliare vagamente ad un
pesce...testo:
“O Bacarà, tu stai in mano alla Jane Fondà...” con l'accento
giustificato dalla necessità di comporre la rima...e poi: “Tu
suinchi” (dal Trinese “Suincare”, azione tipica del pesce);
per finire poi, dato che non sapeva più cosa dire, dato che le
rime non venivano, con: “Ormai non suinchi più....e finirai
mangiato!!!”
Fu genio o follia?
Fu vera gloria?
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Ai posteri l'ardua sentenza!
(Pagine Serie: Alessandro Manzoni, parente di Don
Minzoni, Cinque Maggio.).
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Epilogo
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Improvvisamente era partita la Sigla Finale, sempre Allora
mi Ricordo, sempre i New Trolls, come nella Sigla Iniziale.
Per Voi Gatti Giovani stava per finire, come anche stava per
finire la notte magica: dalla finestra della Nuova Cantina
filtrava già un tenue bagliore, poco più di una speranza,
l'anteprima del nuovo giorno.
I due Autori erano stanchissimi, ma erano anche contenti: si
erano imbarcati sulla Macchina del Tempo, erano ritornati
indietro alla loro giovinezza, avevano riascoltato insieme i
due Per Voi Gatti Giovani... e questo era già un buon
risultato.
Inoltre avevano preso appunti utili per il libro futuro, il
tavolo era ingombro di fogli scritti frettolosamente a mano e
confusi fra i nuovi CD che avevano rinunciato ad utilizzare.
Anche la decisione di scrivere un libro era un buon
risultato: si trattava ora di metterla a frutto, ma questo era
un altro discorso.
“Tu non sei un angelo com'era lei...” sembrava fosse
passato un minuto da quando avevano acceso il
magnetofono Castelli, invece era successo la sera del giorno
prima, incredibile.
“E un altro giorno è andato, la sua musica ha finito,
quanto tempo è ormai passato e passerà?”
diceva in altra occasione Francesco Guccini che tante volte
aveva fatto loro compagnia in quella notte di ricordi, come
279

Bob Dylan, come Art Garfunkel che addirittura erano venuti
di persona in Cantina, se non era stato tutto un sogno.
All'inizio della Sigla, come al solito più volte interrotta
dagli schiamazzi dei due Autori, ecco la prima rivelazione:
“Ci sa che è finita anche questa terza trasmissione di Per
Voi Gatti...” dicevano nella registrazione i due giovani DJ,
coprendo con la voce le note dei New Trolls.
Gli stessi due, ora vecchi, si guardarono “percossi ed
attoniti”; dunque era confermato il loro sospetto circa
l'esistenza di un primo PVG andato definitivamente
perduto, se era vera anche la supposizione che fosse stato
sovra-inciso sulla cassetta che stavano ascoltando.
Raddoppiando gli sforzi mnemonici fatti precedentemente,
parve loro di ricordare che la Trasmissione Non Trovata (in
omaggio a Guccini) fosse stata molto più breve delle
precedenti, una ventina di minuti al massimo, un Numero
Zero ancora sperimentale; invece il contenuto non riuscì a
riaffiorare dalla palude dei ricordi, forse Il Sergente nella
neve era tutto ciò che ne rimaneva...
“Allora mi ricordo” sì, ma solo fino ad un certo punto!
Ancora cinque minuti di Sigla ed ecco l'altra, stupefacente
quanto inaspettata rivelazione:
“Vi diamo appuntamento al 1973...” diceva uno dei due
allora giovani Autori, mentre la canzone, ed anche PVG,
stava per finire.
Sublime epifania sonora che stabiliva una volta per tutte la
verità storica!
“Appuntamento al 1973”: alla fine era stata svelata la data
di quel Per Voi Gatti Giovani, numerato erroneamente II,
che stava finendo: 1972.
Si poteva anche dedurre che la Puntata precedente risalisse
al 1971, anche se di questa supposizione non c'era prova
certa.
1972! Allora di anni ne erano passati ben 44 per arrivare a
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quella sera di Novembre; 44 come i Gatti della famosa
canzoncina per bambini, quelli in fila per 6 con il resto di 2;
6 come i Gatti oggetto delle prese in giro registrate, 2 come
gli Autori.
6+2 = 8;
8 come i mitici Gatti della Cantina Pik....
OTTO, che addirittura è una parola palindroma, cioè che si
può leggere al contrario senza cambiare significato;
palindroma come il Viaggio nel Tempo che avevano appena
compiuto gli Autori, andata e ritorno,...e poi c'è ancora
qualcuno che non crede alla numerologia!
E se anche i numeri fossero solo numeri, senza nessuna
implicazione magica o cabalistica, una cosa comunque era
certa: quella notte, magica lo era stata per davvero!
Però stava finendo, mentre sarebbe bello che le magie non
finissero mai.
Quando il suono della musicassetta si spense in un fruscio
sommesso, i due cominciarono quasi tristemente a mettere
in ordine: il bel gioco, lungo o corto che fosse stato, era
finito.
L'Autore Biondo spinse il tasto Eject e la vecchia C90 saltò
fuori allegramente dal magnetofono, anch'essa stanca per
quella notte movimentata, fatta di accensioni e stop,
riavvolgimenti e play: finalmente adesso poteva andare a
riposare nella sua custodia di plastica dura trasparente.
L'altro Autore cercò disperatamente di far scendere l'ultima
goccia di Wisky nel bicchiere, scuotendo come un ossesso
la bottiglia ormai vuota.
Stavano bussando di nuovo alla porta.
I due si guardarono preoccupati: chi mai poteva essere,
adesso? Non lo sapevano che la musica era finita? Che la
magia si era dispersa nella notte?
Bussavano ancora.
“Speriamo che sia Bob che non sa dove andare a
dormire...avrei molte cose da chiedergli.” disse il titolare.
281

Si alzò ed andò ad aprire.
“Apuite quella pouta, Landazzoni! Ha uicominciato a
pioveue!” si sentiva dire da fuori.
L'Autore biondo tremava come una foglia quando
finalmente si decise ad aprire.
Sulla soglia c'era il Bat, tutto bagnato, nemmeno un capello
bianco, nemmeno una ruga intorno agli occhietti dal taglio
orientale, il solito sorriso da thailandese in gita.
“Puttana schifa, come piove!”.
Entrò ed andò a stravaccarsi su una sedia vuota.
Guardò il tavolo, la bottiglia vuota, il magnetofono Castelli,
il C90 dentro la custodia con la copertina che ritraeva due
gatti, i fogli scritti, i Cd ammonticchiati sul tavolo.
Il sorriso si allargò ancor di più, mentre si accendeva una
sigaretta fradicia.
“Ciao Calo, ciao Fuank....che bagasce che siete! Avete
quasi settant'anni e fate ancoua queste cazzate!”.
Nessuno dei due sapeva cosa dire; incombeva un silenzio
assordante.
“Ciau Bat – disse finalmente il padrone di casa – scusa, ma
tu non eri... non eri ...”.
“Non eui cosa...?” chiese il Bat con un sorriso che andava
da un orecchia all'altra; poi guardò il mangianastri e chiese:
“L'avete messo Black Dog nel Nuovo Peu Voi Gatti?” e
cominciò a canticchiare a modo suo la vecchia canzone dei
Led Zeppelin: la sua personale interpretazione di quel pezzo
era passata alla storia della Cantina Pik.
L'autore canuto cercò di spiegargli che non avevano fatto un
nuovo PVG, che forse avrebbero scritto un libro, se mai ci
fossero riusciti, ma il Bat non ascoltava, canticchiava a
bassa voce, tutto concentrato nella sua imitazione di Robert
Plant.
Dopo l'ultimo “muuuuuuuu”, il suo sguardo si posò sul
mazzo di carte rimasto in disparte.
“Alloua, uagazzi... facciamo un Pokeu?”
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I due Autori si guardarono increduli.
“Ma siamo solo in tre...” disse uno.
“Va bene, che puoblema avete? – disse il Bat.
I due non sapevano cosa rispondere, pallidi e sudati come se
fossero in piena estate; avrebbero voluto dirgli che non si
poteva, che era troppo tardi, ma il Bat distribuiva già le
carte, contento come fossero vent'anni che non giocava più,
o come già sapesse cosa gli sarebbe entrato.
Giocarono quella mano incantata, mentre il primo pallido
raggio di sole brillava sul vetro della finestra.
“Puttana Schifa – disse il Bat, alzandosi in fretta e furia – Si
è fatto taudi, devo scappaue.”.
Ma fece in tempo a mostrare le sue carte con gli occhietti
che sprizzavano felicità.
“Tué Ué” annunciò prima di sparire.
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GLI AUTORI
Gli autori hanno avuto entrambi i
natali in quel di Trino, nel lontanissimo '54. Le loro date di
nascita sono ancora oggi festeggiate fra le massime
ricorrenze della città.
Hanno frequentato le scuole elementari “E. De Amicis”
sempre a Trino ed i banchi quasi bruciati dove sedettero
sono oggetto della venerazione civica al museo G.A. Irico.
Ebbero le loro prime esperienze letterarie come D.J.
Tuttofare in una strana trasmissione radiofonica chiamata
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“Per Voi Gatti”, dove, fra l'altro, composero l'immortale
serie di poesie intitolate al Vampiro, tradotte ora in cento e
sette lingue, fra cui la lingua in salsa verde. Diventarono
famosi collaborando con LUI alla prima stesura della Sacra
Bibbia (vedi le pagine immortali di Sodoma e Gomorra e di
Noè ubriaco).
Sull'onda di una celebrità universale, come il Diluvio,
scrissero il loro primo romanzo storico: “Il Vangelo
secondo Michele, terzo Moser, quarto Girardengo” che fu
subito messo all'indice dalla Chiesa (noto generale trucidato
in Sicilia). Emigrati all'Est per contrasti teologici, poterono
finalmente esprimere il loro sapere scrivendo interamente i
dialoghi dei films “La corazzata Potjonkin“ e “Il gabinetto
del dottor Caligaris” (che con Combis e Rosettas costituiva
l'ossatura difensiva della nazionale italiana di calcio).
Da allora spaziarono allegramente in tutti i campi letterari:
dal giornalismo – famosi i loro reportages come inviati di
guerra per Times, News Week, La Stampa, Le Ore,
Cronache Trinesi, La Pravda e Il Bollettino Parrocchiale –
alla letteratura seria – famosi i loro romanzi: “Cosa c'è dopo
il 69”, “Tutto quello che il Kamasutra non ha mai detto” e
“La funzione dell'Angelo Custode” -.
Attualmente, dopo le fatiche di “Puttana Schifa”, sono
spariti dalla circolazione; si pensa che si trovino in Svezia
in ritiro spirituale presso un Convento di giovani monache
per preparare il prossimo libro di ricerca teologica “Metti lo
Diavolo tuo nell'Inferno mio”. Una setta ortodossa della
Bosnia-Erzegovnia li ha dichiarati Santi e Martiri.

291

Ma nui, chi suma d' la tribù di Gat
d' valur i n' numa n' at:
e nanca an America, ma n' tal nost
pais:
l' è vint agn chi s' cugnusuma
e suma semp amis.
(Calo)
da UOMO E MITO
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CALO & FRANK

PUTTANA

SCHIFA
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Ciao, vecchio Bat, ... ti ricordi? Quante volte queste due
semplicissime parole, dette magari ad un amico, ci aiutano
ad aver meno paura del futuro,quante volte fatti che
credevamo sepolti nelle sabbie mobili della memoria
emergono improvvisamente a testimoniare che anche noi
siamo stati protagonisti non solamente di una STORIA tutta
personale, ma anche di tante STORIE altrui; quante volte i
ricordi ci sorridono nella mente, quasi ci accarezzano, ci
liberano da affanni e preoccupazioni, ci avvertono che, se è
vero che "del doman non v'è certezza", è anche vero che
qualcosa già abbiamo fatto, che fin qua abbiamo vissuto.
E se questi menestrelli della ragione, questi gnomi del
tempo che sono i ricordi, ci riportano ad allegrie passate
ecco che l'eco di quelle antiche risate ci gorgoglia
nuovamente nella gola, ecco che le labbra ormai contagiate
si schiudono irresistibilmente ad un nuovo sorriso; e se
invece dal sottosuolo dell'esistenza risorgono, avendo i
ricordi scoperchiato le tombe dove credevamo averle
sepolte, vecchie paure, dolorose ferite di cui ormai non si
scorgevano nemmeno più le cicatrici, vergogne trascorse,
ecco che, allora, ci soffermiamo, meditiamo, rafforziamo la
corazza che ci permetterà di sopportare meglio i colpi e i
futuri oltraggi della vita; il ricordo si fa critica, diventa
esperienza.
Allora, ti ricordi? ... ALLORA MI RICORDO... una
vecchia sigla sta già suonando nella tua mente.
Quando tu, primula rossa del maoismo, raziocinante
discepolo del GRANDE TECNOCRATE, gran mangiatore
di erre in tutte le salse, impareggiabile vecchio amico Bat,
intraprenderai la lettura di quest'opera grandiosa avrai
appena cominciato una nuova felicissima fase della tua vita
( si dice sempre cosi, in letteratura, riguardo agli sposini,
no? ) e forse, leggendo queste righe, ti spaventerai un po’, ti
chiederai perplesso: "Ma Puttana Schifa, che uoba è
questa ... ".
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Invece niente paura, non abbiamo altro scopo, non
vogliamo fare altro che ricordare insieme qualcosa di
passate stagioni che insieme abbiamo vissuto.
Ed in fondo, se proprio vogliamo essere sinceri, anche
questo libro assurdo, questa nuova COMMEDIA poco
DIVINA, ma tanto, tanto sincera ( nonostante le incredibili
balle che vi leggerai ) questa piccola ODISSEA nel mare
sempre agitato del tempo ... non è la celebrazione di un
novello Ulisse per sbaglio chiamato Gabriele, non è un
personalissimo regalo per i tuoi sponsali - che meritano
certamente altri e più degni omaggi -, non è l'estremo saluto
ad un amico che ci lascia - l'amicizia, quella vera
sopravvive anche a prove sì ardue - e nemmeno è un
sermone mascherato, un tentativo di impartirti preziosi
consigli, direttive per la tua vita futura - pensa solo da quale
pulpito proverrebbero queste prediche!-; niente di tutto
questo: è semplicemente, credici sulla parola, la folle
traduzione di un "ti ricordi?" che i due folli autori si sono
reciprocamente chiesti in una folle serata di maggio. Una
"traduzione" che abbiamo voluto dedicare a te per ovvi
motivi (non c'entra però, credici ancora una volta, la follia
come comun denominatore ... ) sperando solo che ti faccia
piacere.
Proprio cosi; è stata una magica sera di maggio con la sua
atmosfera strana, con il suo profumo di erba bagnata portata
dal vento, con la minaccia di una pioggia non più dura, non
più fredda, pioggia di primavera ...è questa sera – dicevamo
- che ha schiuso finalmente i cervelli ottenebrati di questi
due sciagurati amici che ti scrivono, che ha permesso questo
RICORDARE INSIEME.
In quella sera speciale, dunque, si erano ritrovati i due
vecchi gatti, le teste ormai canute, i corpi - un tempo
flessuosi ed agili - curvati dal peso degli anni, i volti solcati
da rughe profonde, alla ricerca, creduta allora disperata, di
uno stimolo, di un'idea che permettesse di onorare
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degnamente l'amico che doveva sposarsi ( "doveva" nel
senso buono del termine, non già che l'amico in questione si
fosse distratto un attimino, avesse combinato la marachella,
ed ora dovesse pagarne il fio ).
Erano stanchi, molto stanchi i vecchi GATTI, ma già la
gioia dell‘incontro e la magia della serata producevano i
loro benefici effetti come un prodigioso elisir di giovinezza;
alle fatali parole: "Scendiamo giù in cantina" già le rughe
cominciavano a dissolversi, già i sorrisi illuminavano quei
volti antichi. E la cantina non era più quella, non c'era più
l'angusta finestra dove a stento penetrava perfino quella
soave voce di mamma che da fuori chiamava: "
CESAREEEEEEEE", più non c'era il lungo manifesto della
donna nuda tatuata, ne quelli di Raquel vestita di poche pelli
e di Barbarella che reggeva il pesce, sui quali tanti sogni
proibiti anche tu, caro BAT hai costruito; ed il soffitto non
era più quello, non era più basso e scrostato dalle continue,
orrende, testate che vi battevano allora gli esuberanti
GATTINI; né più nella libreria incombeva minacciosa
l'enciclopedia Pomba, né si vedeva la fatale bottiglia di
Gin ... ma l'atmosfera che i due vecchi Gatti respiravano era
la stessa, si trovarono l'uno di fronte all'altro in un'altra
cantina, certo, ma restava per loro la stessa cantina di allora,
la CANTINA PIK.
E cominciando a parlare di futilità seduti al tavolo
dell'amicizia, ecco che i capelli bianchi e radi cominciarono
a riprender gli antichi colori - ti rammentiamo, caro Bat, che
quella sera eravamo in due, e non si vuol certo dire con
"antichi colori" che ciascuno di noi avesse una pittoresca
chioma variopinta ...-; ecco che, abbozzando il progetto che
ha poi dato vita alla presente opera, i due Gatti già
ritrovavano, quasi per incantesimo, la vecchia intesa. Nel
parlare, è pur vero, c'era ancora un po' di circospezione, un
tantino d'imbarazzo, come se ancora non si fosse dissolta
completamente la ragnatela pazientemente tessuta, in lunghi
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anni, da quel mostruoso ragno chiamato tempo che prima
invischia e poi divora la mente degli uomini; ma bastò
guardare il mazzo di carte che campeggiava, splendente di
un mistico alone, e dominava sulla tavola come la rocca
possente sul colle domina la sottostante contea, bastò quella
vista perché le ultime nebbie svanissero, perché trionfante
tornasse l'Armonia.
Le carte ... compagne, fedeli a volte e traditrici spesso di
tanti anni della nostra vita, bizzarre pedagoghe alla nostra
giovane mente, magici simboli del gioco più tragico che è
l'esistenza; le carte ... che ci accompagnarono in fredde
serate invernali e durante interminabili, caldi, pomeriggi
d'estate; eccole ancora, dunque, le amiche carte a
signoreggiare sulla tavola, come allora come sempre. E la
nuova cantina fu risucchiata dalla vecchia, tutta l'aria fu
pervasa dall'eco di vecchie partite: il BRISCoN, ti ricordi?,
dove il grande vecchio, il Poto - dalla - rombante - Ducati,
dirigeva celiando la danza rituale dei "citin", dei "cari" e dei
"sociu" più o meno nascosti; e "ai venu sù c'me i
giargiatuli" e "masch" e "cavèst" e la Chiamata, tragica
questua febbrile, a volte farsesca, come quando, arrivato il
tuo turno, dicesti con forte voce sicura: "uè" "Che cazzo hai
detto?" subito, crudeli, ti facemmo eco; e tu, meno sicuro: "
Ue " " Ha chiamato il Tre " dice uno, e tu ridacchiando
imbarazzato: " No Tue, Ue ... ".
E il POKER che ci ha rivelato l'azzardo, la tensione dovuta
alla posta concreta ... " Cosa hai? " " COLOUE " e già i tuoi
occhietti ridevano nella certezza di una colossale vincita di
settecentolire; " Non basta, POKER! ". Sul tuo volto
passarono velocemente le nubi di una tragica tempesta
interiore, facesti appello a tutto il tuo autocontrollo, ridevi
isterico, ma poi, dopo un minuto di silenzio, crollasti
lasciandoti andare, esprimendo finalmente il tuo
inconsolabile dolore con un: " PUTTANA SCHIFA, che
bagascia che sei ... ".
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Proprio cosi, fu il magico potere del mazzo di carte, in
quella magica sera di maggio, che spezzò le ultime catene
(come diceva Kunta Kinte), che permise agli Autori di
risolvere, come per un colpo di bacchetta magica, tutti i loro
problemi; fu con un "ma ti ricordi quella volta ..." ( anzi, lo
si precisa per i posteri, le parole esatte furono: " Ma ta‘t visi
cula vira ") fiorito sulla bocca del biondo titolare della
omonima cantina che si concluse la RICERCA: era la
ricerca di un tempo PERDUTO ed ora ritrovato, e sono i
frutti di questa ricerca che noi ti offriamo, amico Bat,
perché di QUEL TEMPO tu sei stato un brillante
protagonista.
All'alba finalmente i due VECCHI GATTI, tornati giovani
si separarono contenti ed esaltati (ed anche, bisogna pur
dirlo, in stato di completa ebrezza dovuto alle troppo
frequenti mescite del biondo figlio della collinosa Scozia)
con la promessa di ritrovarsi e di continuare sulla via
appena intrapresa; e nell'occhio del GATTO NERO brillò
una lacrima furtiva quando, fermati i suoi passi, rivolse lo
sguardo annebbiato al luogo dove un tempo sorgeva la
gloriosa CANTINA PIK .
Ma te la ricordi, Bat, la vecchia Cantina? Quella stanzetta di
per sé insignificante, ma che così tanto ha significato, grazie
soprattutto ai suoi stranissimi ed inestimabili abitatori che
hanno conferito un tono personalissimo, una inconfondibile
identità, che, quasi, le hanno dato una vita propria.
I GATTI, te li ricordi bene?
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IL C A S T E L , giovane Einstein delle scienze
matematiche, grande virtuoso del libro di scuola, che
sacrificava stoicamente il piacere immediato e tangibile di
una buona partita a Poker ad un dovere infame ed orrido
come "fare i compiti" ( VAG CA MI, I‘EU DA STUDIA' ).
Che siano invece state tutte scuse per non perdere
preziosissimi denari? Mah ...
Il Castel che prima assecondammo, ripudiammo dopo ed
infine perdonammo - quando finalmente si decise a pagare i
debiti - nel suo assurdo e folle tentativo secessionistico di
fondare una soffitta, che peraltro non poté mai insidiare il
primato della Cantina.
Il Castel dalle cugine americane che ci fecero sognare, il
Castel dalla chitarra fatata, l'amico emigrato, il sincero
mentitore di clamorose panzane, il Castel che è rimasto nei
nostri cuori anche adesso che vive nel lontano impero
Austro-Ungarico.

Il B U F A , enigma della storia, il Giacomo Agostini della
situazione, colui che ci batteva a ping-pong, che ci
scoraggiava a volte con la sua tragica sincerità, che
rompeva i vetri delle macchine ... l'Enri compagno di
scuola, compagno di tutte le scuole e complice di tante
evasioni finite su un tavolo da biliardo, l'amico più difficile
da capire.

L'A R I O T, amico da sempre, piccolo grande uomo dalle
ire improvvise e dalla battuta caustica e ... CAS e BIC e
FAEMA, e tante corse sulla bicicletta.
Il vecchio Gian, grande seguace di Platone, soprattutto in
amore, che sognava Milena e si sfogava sul Beta.

303

M O N T I, il giovanetto esile e gracile, costretto dagli anni
a subire le nostre angherie unite a quelle della mamma
sempre troppo vicina; Monti, spontaneo e sincero che ora se
la ride di noi e ci ricorda beffardo che in testa ai suoi anni
c'è ancora il due.
I N Z E I, misterioso soprannome di un grande Don
Giovanni, il primo fra di noi che ha capito, o per lo meno
intuito, cosa sia la donna, essere impalpabile ed etereo, che
tanto fece soffrire (più che altro per la sua assenza) i
Giovani Gatti. Inzei che spesso tradiva, ma che sempre era
perdonato perché tutti, come lui, avremmo voluto tradire;
Inzei che giocava a pallone, Inzei che si faceva invidiare.

W I L L, il vecchio coyote col naso per aria a fiutare, a
cercar di capire il segreto dei lampi.
Will con la sua tragica endemica sfortuna al poker (fuma in
poker Teston?), che si tuffava a Biasino Beach in piscine
d'aspetto molto precario e si sfregiava la fronte; Will che ti
guardava perplesso reggendo fra due dita annerite una
sigaretta esplosa, Will e il suo cane che rideva, Will che
anche adesso, con moglie e bambini, passa le notti a
sognare grandi fuochi d'artificio e clamorose vincite al
gioco.

Ed infine, se ce lo permetti, caro Bat, noi oseremmo dire,
presi forse da incurabile attacco di Megalomania
Vanagloriosa, che a questa lunga lista bisognerebbe
aggiungere anche gli A U T O R I, i due inestimabili soci
fondatori, il biondo e il nero, colui che diede nome alla
Cantina e colui che quel nome imperituro coniò ...le
MENTI.
Ma noi, come avrai già capito, siamo oltremodo modesti e
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con malcelato sussiego di questo taciamo, rimandando chi
volesse saperne di più alla breve biografia iniziale e
confidando di glorificarci, come ben meritiamo e come a
stento ci esimiamo dal fare in questa sede, in un'altra
eventuale opera gigantesca (forse centoottanta volumi) che
ben presto daremo alle stampe.
Arrivati a questo punto però, ci pare di vederti, caro amico,
percosso ed attonito (reminiscenza Manzoniana): ti stai
mordicchiando le dita, leggi e rileggi l'elenco dei Gatti,
diventi nervoso, ti sembra che manchi qualcosa... qualcuno.
" Ma ceuto, puttana schifa, che manca qualcuno - ti metti ad
urlare sfasciando i mobili della tua nuova casa, quando
finalmente hai risolto l'enigma dopo ore ed ore di tormento
spirituale – MANCO IO !!! ".
Stai calmo, fessacchiotto, come è possibile dimenticarti?
Tu, che sei stato un protagonista allora, sei il protagonista
adesso di questa storia, e presto sarai degnamente servito.
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CAPITOLOI
ANDUMA BALA' AL CIVIC IN‘ COEU!
Quando Roma non era solamente una squadretta di calcio
impietosamente mortificata da quei perfidi figli di
altrettanto perfida Albione, identificati, per comodità, nel
nome di Liverpool; quando -dicevamo- Roma non era
solamente la capitale di un'Italietta ammalata del tragico
morbo dell'inflazione, umiliata dalle uscite tragicomiche dei
suoi governanti (Andreotti pro Roma sua), tartassata dagli
scandali, affranta dai pesanti oneri dei paurosi deficit delle
varie bilance; quando, dunque, Roma non era quello che
sopra s'è detto, ma era la Capitale del Mondo, il centro di un
impero smisurato, il faro della civiltà, il fulcro di un
dominio mai eguagliato ... quando a Roma si parlava il
latino, Tacito e Sallustio meravigliavano con le loro Storie
(non nel senso di frottole, si badi bene), quando i cittadini si
salutavano stendendo vigorosamente il braccio destro ...
ebbene, a quel tempo, vi era in Roma l'anfiteatro Flavio,
detto dai buoni Romani "Colosseo", dove si tenevano
spettacoli di ogni genere per l'intrattenimento dei cives,
dove venivano simulate battaglie terrestri e navali, dove, in
epoca più tarda, innumerevoli Santi e Padri della Chiesa
subirono il loro martirio difendendo strenuamente le loro
convinzioni. (Ci sentiamo qui in dovere di aprire una
parentesi per sgombrare subito e definitivamente il campo
da possibili e tristi equivoci: queste prime righe che hai
letto, ci rivolgiamo certamente a Te, caro Bat, perché a Te e
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alla Tua, speriamo, benevole considerazione nei nostri
riguardi, teniamo in modo particolare, queste righe che per
altro sono il primo termine di un'ardita similitudine che ci
accingiamo a compiere, non stanno affatto a significare data
l'atmosfera NOSTALGICA che in esse vi aleggia, che gli
Autori siano caduti in una riprovevole crisi di riflusso, né
che fra loro ormai si chiamino camerati, né che i loro abiti
consueti siano stati sostituiti da una fosca divisa ... Dio ce
ne scampi! Diciamo semmai che questa iniziale Nostalgia
va interpretata come un astuto omaggio, ci si consenta il
termine, a Colei che, come vedrai nel prosieguo di questo
capitolo, con te divide il difficile ruolo di protagonista del
nostro dire .... CAPITO??).
Similemente, quando Trino non era solamente un feudo
radioattivo della potente ENEL, quando non era una città
fantasma governata da pallidi e provvisori amministratori,
ma quando, di contro, a Trino ci si poteva anche vivere
dignitosamente, quando le acque del fiume Po erano ancore
chiare, dolci e fresche ed in esse guizzavano giulivi pesci di
proporzioni inaudite, quando tutti indistintamente, senza
barriere di sesso, lingua, razza o religione, alla sola effimera
condizione di possedere un fulbal, potevano usufruire del
camp dal fulbal appunto per giocare il fulbal; quando noi
tutti eravamo più giovani e felici e l'Ariot era piccolo (sic!),
allora, dunque, in quei tempi magici, in quei tempi quando
Berta filava, vi era in quel di Trino il grandioso TEATRO
CIVICO, chiamato familiarmente dai buoni Trinesi " CIVIC
", luogo fatato dove si svolgevano spettacoli di ogni genere
- celeberrimi in tutta la regione i Matinée danzanti -, dove si
consumavano tante battaglie anche non simulate, dove gli
imberbi giovincelli natii potevano incontrare le tenere
colombelle e ... pomiciare.
Ed anche il Civic, in epoca più tarda, ebbe i suoi martiri e
noi, ora, ne vogliamo qui ricordare uno che, guarda caso, si
chiamava BAT.
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La settimana, per i Giovani Gatti, passava quietamente; i
giorni susseguivano ai giorni, le sere alle sere, le notti
solitarie e piene di sogni a notti uguali; si viveva sul treno, a
scuola (per chi non sceglieva la facile chimera del chiodo),
in Cantina, per le strade o sui campi di calcio, e poi ancora
in Cantina a finire degnamente la giornata.
Ma poi, improvvisa e fatale, arrivava la Domenica;
improvvisa perché alcuni Gatti non riuscirono mai a
rassegnarsi all'assurdità di questa ricorrenza (non avendo
peraltro mai stabilito con certezza se questo giorno segnasse
la fine o l'inizio della settimana), fatale perché,
inevitabilmente, fra i suddetti Gatti si verificava una brutta
spaccatura, per cosi dire, programmatica: alcuni infatti,
molto pochi in verità, anzi, a voler proprio essere sinceri, a
questa categoria fortunata apparteneva il solo grande viveur
Inzei, alcuni – Inzei - dicevamo, disponendo per una strana
bizzarria del destino della pregiata materia prima che
chiameremo per chiarezza "donna", avevano il Civico come
meta obbligata, poco importando a costoro l'opinione degli
altri; i più rimanevano soggiogati dal fascino ambiguo di
quel nome (a proposito, "Civico" non è anche il vigile
urbano? Mah ... ) e dall'entità concreta che esso
simboleggiava venivano irresistibilmente attratti, come le
falene dall'effimera luce di una lampadina: al Civico
entravano sorretti dai loro sogni più segreti ... ne uscivano
rotti e fessi (dal latino "fessus": stanco) dal peso delle
illusioni perdute.
Pochi altri, e fra questi citiamo gli Autori ed il Castel anche perché non ce ne sono altri da citare -, del Civico
erano "Sì vaghi come del bastone il cane". Quel pomeriggio
dunque, di quella memorabile domenica, si aprì come al
solito con una concitata discussione: fra i sostenitori del
Civico brillava in modo particolare il vecchio BAT che
addirittura riusciva a fare discorsi comprensibili e, vedendo
che quelli ancora non bastavano, giungeva con le lacrime
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agli occhi ad offrire denaro pur di convincere gli autori a
seguirlo colà dove, diceva, c'era una "UAGAZZA" che ci
stava.
Si addivenne ad un compromesso: prima la partita di calcio,
poi, eventualmente, se proprio non se ne poteva fare a
meno, se anche la Juve avesse vinto, ... magari, tutti al
Civico. La partita durò troppo poco per gli Autori che, al
fischio di chiusura, dagli spalti reclamavano a gran voce la
ripetizione dell'incontro perché non avevano visto bene
alcune azioni ... per BAT quei novanta minuti furono più
lunghi dell‘eternità.
Siccome la Juve vinse 4 a zero e siccome, soprattutto, il
nostro amico tecnocrate era in uno stato di esaltazione che
faceva paura, balbettava strane parole piene di ERRE che
nessuno, nemmeno lui, riusciva a capire, siccome, dunque,
lasciarlo solo sarebbe stato un omicidio, la comitiva
s’incamminò alla volta del Civico. Per tutti l'entrata fu
pagata da Bat.
Il luogo era caratteristico: luci soffuse, complessino Rock
che dal palco scandiva quel tempo lontano al ritmo di tre
lenti e tre sceik (leggere come scritto), sedie scomodissime,
ma sedie da barb, lungo le pareti, galleria buia dove era
possibile nascondersi ... e dappertutto gente che si
dimenava, che agitava le mani, che girava attorno senza
meta come i dannati in un infernale girone dantesco.
Finalmente, dopo che tutti furono entrati, Bat rivelò il
motivo del suo entusiasmo: "Uagazzi, oggi mi faccio la
Ceuati ...". Ricevette solo sguardi di scetticismo e di pietà e
quando Will, a nome di tutti, gli disse: "MA MOLLA!", i
Gatti si divisero scegliendosi i luoghi dove sfidare il loro
destino. L’Ariot si piazzò immediatamente vicino ad una
finestra e di lì non si mosse più: agli amici che gli
passavano accanto e che riusciva a riconoscere nella
oscurità, sorrideva ed indicando la suddetta finestra,
mormorava: "WINDOS!". L'Enri, risolutamente, sudando
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da tutti i pori (in pratica si era trasformato in uno strano
ibrido, un incrocio fra una spugna ed un pezzo di sapone
bagnato), ma dimostrando un coraggio leonino, cominciò
subito i suoi tragici giri fra i gruppi di splendidi fanciulle in
fiore: "Balli?" "NO!"; "Balli?" "NO!", "Balli?" ... al
centoventesimo NO, completamente fradicio per il sudore,
cominciò seriamente a pensare al suicidio e tuttavia
continuava imperterrito, soltanto un po' confuso,
avvicinandosi alle ragazze, guardandole con occhi
magnetici e dicendo, ormai nel pallone, solamente:
"NO?!".Il Castel resistette solo dieci minuti, poi scappò via
urlando che doveva andare a studiare.
Will, per un tragico errore, ballò tutta una serie di lenti
stringendo appassionatamente un giovane capellone di
Camino, a cui aveva chiesto di ballare avendolo scambiato
per una certa Antonella. Chiarito l'equivoco, preferì passare
il resto della giornata dedicandosi alla riparazione di un
amplificatore che funzionava male e che effettivamente
riparò molto bene, facendolo esplodere e provocando anche
alcuni feriti.
Gli Autori corsero immediatamente in galleria,
scavalcarono alcune coppiette che sul pavimento si
lasciavano andare ad atti lascivi, trovarono due posti che
dominavano la sala sottostante e si sedettero stravolti. E' pur
vero che ogni tanto si dicevano: "Al prossimo lento
scendiamo a chiedere" ("chiedere" nel senso di avvicinarsi
ad una fanciulla e domandare col tono più disinvolto
possibile: BALLI? e non nel senso della chiamata AL
BRISCON che è tutta un'altra cosa), ma è anche altrettanto
vero che questa discesa era di volta in volta rimandata
adducendo le scuse più inverosimili: "Sentiamo questa
canzone che è bella" "aspetta perché ho male la gamba" "ho
perduto il portafoglio" ecc. ecc…
Ma quella volta fu davvero una fortuna che la discesa non
avvenisse perché, di lassù, gli Autori poterono assistere
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indisturbati a tutti i particolari della grande avventura che
Bat stava vivendo.
Appoggiato negligentemente ad una colonna, egli guardava
fisso in direzione della sua nuova, prossima, conquista; nel
suo bel volto, improntato ad un espressione di estrema
calma, aleggiava uno splendido sorriso. Solo un convulso
tremito alle mani che proprio non riusciva a trattenere ed
uno strano suono tipo ululato della iena, che a volte gli
usciva dalla bocca socchiusa, rivelavano il nervosismo
parossistico di cui invece era preda.
Dopo più di un'ora di questa immobilità gonfia di significati
e paure, BAT si mosse.
Come l'aquila rapace che dal cielo s'abbassa in lenti giri fino
a ghermire l'incauta preda da lungi individuata, così il
nostro amico lentamente si avvicinava, fumando due
sigarette alla volta, ed accennando disinvolto alcuni passi di
danza, alla meta dei suoi sogni, all'oggetto dei suoi desideri
più reconditi. Lei, la fata, Giancarla – dai-ramati-capelli,
sebbene ancora ignara, sembrava lo attendesse sedendo fra
le amiche, bella, nel suo vestitino di seta nera con svastica
ricamata; parlava, ed inquieta volgeva intorno gli sguardi
ammagliatori, quasi conscia del fato che su lei incombeva.
Bat le arrivò ad un metro di distanza, ma lei ancora
sembrava non vederlo; Bat raccolse tutto il suo coraggio ,
fece appello a tutte le forze che gli rimanevano ed infine,
con gli occhi terrorizzati rivolti al pavimento, disse: "Vuoi
ballaue?". Lei si alzò; Bat ebbe un crollo nervoso, pensò che
stava per essere picchiato ed indietreggiando biascicò: "Non
impouta, ... stavo scheuzando ... non mi menaue ...". Lei lo
guardò perplessa e rispose: " Ma io volevo ballare ..."
"Aspetta un momento" disse Bat, e corse via spiccando
grandi balzi; in quindici secondi riuscì ad informare tutti gli
amici, compresi gli autori che ancora erano in galleria, del
suo grande ed inaspettato successo, rifece più volte il giro
del locale ed eccolo di nuovo, più emozionato che mai,
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dinnanzi alla sua bella che lo aspettava.
Cominciarono a ballare.
Tutto sembrava andare per il giusto verso ed i Gatti dai loro
angoli bui, guardavano con invidia quel nuovo amore che
stava nascendo; ma, improvvisamente, sulle dolci note di
"Gioco di bimba", accadde il fattaccio: sia stato per
l'atmosfera incantata della canzone o perché si fosse lasciato
trascinare dallo entusiasmo, sta di fatto che Bat, per altro in
completa buona fede, favorito dal vortice della danza, posò
incautamente una sua manina delicata sulla schiena della
ragazza. Dio non l'avesse voluto!
Immediatamente la giovine si irrigidì, respinse lontano da sé
l'allibito pretendente e sibilò alcune parole in tedesco che
purtroppo, dalla loro pur buona postazione, gli Autori non
riuscirono a comprendere. Sembra, da alcune indiscrezioni
raccolte più tardi, che avesse detto solamente, ma con
estrema perfidia: "tieni giù quelle manacce, cretino ...".
Da quel tragico momento gli eventi precipitarono: Bat
naturalmente rimase senza parole e non riusci a difendersi
adeguatamente, la fanciulla corse via piangendo ed imboccò
ardita la scala che portava in galleria; nel frattempo la folla
assortita di ballerini che affollava la sala ebbe sentore della
tragedia che si stava consumando ed allora, come
ubbidendo ad una maligna coreografia, all'unisono si
ritrasse verso le pareti e fece cerchio, isolando un povero
Bat già cosi solo.
Il nostro eroe vide attorno a sé il vuoto ed in quel vuoto si
senti completamente perso: ovunque volgesse gli occhi
vedeva facce estranee, volti strafottenti, mani beffarde che
lo indicavano al ludibrio delle genti; non poté sopportare a
lungo, nascose il viso fra le mani e distrutto mormorò "
PUTTANA SCHIFA ".
Poi, in atto di suprema rassegnazione, guardò verso il cielo
quasi a cercare un segno della divina comprensione; e fu
allora che vide, in galleria, il suo amore fra le braccia .....
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Ma questa è un'altra storia, altri ricordi che forse esulano da
questa trattazione, e dunque qui interrompiamo il nostro
dire.
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CAPITOLO II
FUMA DUI TIR AN PORTA?
Ci si trovava insieme al ritorno dalla scuola. Tutti sul treno
da Casale a Trino. Dopo una mattinata passata sui banchi di
scuola a studiare (alcuni – i più fortunati - la passavano al
Bar Giardino) ognuno pregustava un pomeriggio esaltante
sul campo di calcio.
Sul treno, in prossimità della stazione di Trino, ci alzavamo
insieme e volgevamo lo sguardo al prato Verde del Camp
da Fulbal che di lì a poco avrebbe assistito impavido alle
nostre imprese di grandi soccermen.
Il "di lì a poco" va proprio inteso come di lì a poco; infatti si
arrivava alle 13 alla stazione e c'era solo il tempo di arrivare
a casa, mangiare velocissimi, per poi, alle 13,30, ritrovarsi
insieme sul prato.
Eravamo accolti dal feroce "Michel" che permetteva l'uso
delle gradinate quali spogliatoi (in seguito ci avrebbe anche
concesso l'uso dello spogliatoio vero e proprio) e di
praticare il terreno di gioco. Quelle poche ore che restavano,
prima che il sole tramontasse, erano per noi occasioni
bellissime per trasformarci insieme in grossi atleti (Frank
pesava sui novantacinque chili, Castelli era sui novanta chili
reali, cinquantuno dichiarati; Monti ed Enri erano un po'
più leggeri, ma ugualmente facevano una gran bella figura);
breve riscaldamento all'entrata in campo e poi, subito a
gettar palloni al centro area per i tiri al volo.
Tra noi c'era un aspirante Domenghini che si impegnava
315

alla morte su ogni pallone. Si avventava su tutti i cross e
regolarmente calciava, o al volo o da fermo, sempre in
direzione della villetta che senza alcun torto sorgeva alle
spalle del terreno di gioco. Mestamente, ciondolando e
magari maledicendo il rimbalzo traditore o il pessimo
terreno, se ne andava a raccattare la palla finita oltre la
recinzione del campo. Era PREGNO, indomito lottatore,
gran cursore, un fisico da atleta, grinta da vendere, gambe
robuste e nervose, alto e longilineo: un elemento fatto
apposta per il gioco del calcio. Un unico neo: il gioco del
calcio non era fatto per lui! Fu cosi che più tardi abbandonò
il sogno di diventare un calciatore per dedicarsi all'Ivana.
In quel periodo, fra lotte studentesche e mesi di Maggio
passati alla storia (ma ciò non ci disturbava più di tanto: per
noi il Sessantotto era un numero che veniva prima del 69 e
dopo il 67), fra le note ruggenti di "Blowing in the wind" e
"We shall over come", frequentava i nostri stages di
perfezionamento al gioco del calcio anche RIZ; un emiliano
simpatico di cui abbiamo purtroppo perso ogni traccia.
Giocava in porta per via delle sue manacce alla
Giannimorandi e della sua alta statura. Non era forte, ma si
impegnava.
A dare il loro contributo c'era anche Castel, grinta alla
Boninsegna e fisico da fanatico di concerti rock alla
Woodstock, che certamente giocava al calcio come un
fanatico di concerti rock e cantava come Boninsegna; come
per Falcao, rimangono avvolte nel mistero le sue avventure
amorose in quel periodo.
Poi c'era Ariot, alias "Spennacchiot", giocatore di gran
classe, fine ( nel senso che se si metteva per traverso lo si
confondeva con un filo d'erba non tagliato) ed elegante
(usciva sempre in giacca e cravatta: come adesso; con
l'unica differenza che se si mette per traverso ora sembra un
filo d'erba in cinta ). Famosi erano i suoi tiri da fuori area ed
i suoi precisi cross.
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Ed al centro, a raccogliere tali cross per metterli in rete,
c'era Monti che saltava di testa in modo leggiadro e
legnoso; le sue ricadute in terra erano segnate dai sismografi
dell'Italia settentrionale (le statistiche indicano però che un
pomeriggio, dopo aver mangiato una gigantesca "panisa", fu
segnalata una di queste sue ricadute anche dal Centro
Sismografico di Napoli; Zamberletti gli ha ora proibito il
gioco aereo). Per via della sua taglia atletica e della sua
scioltezza fu soprannominato: "Pini di Svezia" (chiara
allusione a successivi terremoti amorosi).
Elemento di spicco e di notevole peso (come già detto) era
Enri, dotato di spiccate doti da estremo difensore e di un
senso del dovere altrettanto estremo. In tempi più recenti,
oppose ad una tremenda pallonata che viaggiava a circa
trecento chilometri l'ora il volto evitando il gol; l'impatto
con la sfera di cuoio fu però tale che si sposò.
Rare volte, perché impegnato con la Mariangela, si
presentava sul terreno di gioco anche Inzei. Dal punto di
vista tecnico-atletico nulla da dire: era l'unico che sapeva
veramente giocare a calcio e, in quel periodo, anche ad
andare con le donne.
Era però un agitatore, nel senso che creava scompiglio e
panico quando si accendevano mischie davanti alla porta;
infatti in quei momenti cominciava a toccare a destra e
manca, strizzando titin e attributi situati più in basso,
facendo così dimenticare il pallone per far sì che ognuno
difendesse le proprie sfere minori.
Più rare apparizioni sul campo faceva anche Will: era
soprannominato CAUSIO (non abbiamo mai capito perché:
n.d.a.) e preferiva altri svaghi più redditizi...per gli altri; al
termine del gioco infatti era solito accampare un: "fuma in
poker". Gli altri facevano gara per giocargli contro.
Fugacissime apparizioni fecero pure Tavan e Poto che
senz'altro sono rimaste nella storia.
Ma "dulcis in fundo", c'era un elemento che è impossibile
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trascurare e che merita un accenno a parte in questo capitolo
di sportivi: BAT.
Era quasi sempre presente; lui dice che da piccolo lo
chiamavano " UIVEUINO “ per le sue spiccate doti di
calciatore (già allora lo prendevano per il culo: n.d.a.).
Indubbiamente era forte a judo. Era soprattutto apprezzato
per il suo tipico gioco aereo che istintivamente lo portava a
spezzare il gioco avversario ... e qualcosa di suo: braccia e
polsi. I suoi interventi in scivolata sugli avversari erano
famosi e famigerati ed avevano molto del judoca o karateca;
partiva infatti con dei balzi felini, si rannicchiava su sé
stesso ed al momento di colpire il pallone, giungeva
implacabile sugli stinchi avversari innescando spaventose
risse (da ricordare quella con Tavano nella storica partita tra
Mapas and Campas e Bar Rosy) che a stento venivano
sedate con l'arrivo di Monti. Il nostro dubbio è che forse Bat
confondeva lo sport del calcio con quello del judo; una
volta, infatti, entrato in palestra ed indossato il caratteristico
kimono, esclamo: "Chi ha pueso il pallone?".
Ha smesso di fare l'attività di judoca quando si è accorto
che non c'era di mezzo il pallone.
Abbiamo detto che era forte nel gioco aereo: leggendarie
pertanto sono rimaste le sue rovesciate volanti che hanno
lasciato il segno ... specialmente su di lui.
Un caldo pomeriggio di settembre, o forse di maggio, si era
tutti sul campo di gioco nella porta della curva (si fa per
dire) Sud. Bat era al centro area, aveva appena dettato con
un passaggio sulla sua destra l'affondo a Pregno, gridando a
squarciagola: "Cuossa che gli spacco l'uteuo a sti
poutieui" ...
Breve corsa di Pregno e cross al centro; spiovente
bellissimo ma leggermente arretrato per BAt, che,
nonostante ciò, si librava in volo, piroettava su se stesso e in
rovesciata batteva al volo.
Attoniti guardavamo la scena che solo Pelè ( in "Fuga per la
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vittoria") seppe ripetere. Bat rimase in volo per alcuni
minuti e calciò.
E' un dettaglio trascurabile che poi ricadde a terra
lamentando un : "Puttana schifa che sbeula".
Tutti ci complimentammo con lui ... neppure Francesco
Baracca aveva mai volato così.
"Mi fa un po' male il buaccio, puttana schifa" commentò il
Bat di riscontro ai nostri complimenti e piano piano
tornammo tutti a casa.
Il giorno dopo ci trovammo ancora sul treno che ogni
mattina da Trino, di malavoglia, ci portava nelle scuole
Casalesi; tutti a ricordare le imprese del giorno prima; tutti a
sognare le prossime ore di libertà; ma quella volta nel
parlare, nel raccontare, nel gioire, nel ridere, mancava
qualcuno: Bat.
Noi tutti ci scrutavamo, ci interrogavamo timorosi sui
motivi della sua assenza. Preoccupati ed intimoriti,
avvicinammo la sorella, anzi la soeur, la quale dolcemente
ci informò che Bat era a casa con il braccio ingessato.
Nessuno parlò più, ma nella mente c'era la scena del giorno
prima, l’azione del Bat, il volo acrobatico ed il suo lamento
…
Nell'aria intanto andavano le tristi note di una canzone:
"Hey Mister Tamburine Man play a song for me …"
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C A P I T O L O III
L'INCIDENT
A Trino l'estate arrivava improvvisa, tremenda, in una
nuvola di moscerini, in una luce accecante che scioglieva i
colori, che impastava la natura di una pece bianca,
opprimente, torrida; i raggi di un sole crudele, feroci ed
assurdi come coltellate, torturavano perversi gli incauti che
osavano avventurarsi fuori dalle poche striminzite strisce
d'ombra.
L'immobilità era necessità ed obbligo; anche un pensiero
era una trasgressione a questa nuova legge, diventava fatica,
provocava il sudore che lento come una colata lavica
scendeva dalla fronte, entrava bruciando negli occhi,
lambiva il naso, scorreva sulle labbra salmastre attizzando
con una nuova arsura la sete già sentita, si univa ad altri
sudori, arrivava fino ai piedi; e nemmeno ci si poteva
detergere perché l'atto costituiva uno sforzo immane, quasi
fatale. Gli animali sparivano, sprofondavano nelle loro tane
e non ne riemergevano che all'alba, a ritrovare un'illusione
di primavera fra le gocce di rugiada, ed al tramonto quando
il sole non poteva più infierire direttamente e l'afa, che pur
rimaneva, si faceva più sopportabile; i campi ingiallivano,
bruciavano inesorabilmente giorno per giorno, gli alberi
sembravano farsi piccoli, silenziosamente imploravano la
pietà di una pioggia redentrice.
Ma non pioveva, non pioveva mai.
Dall'asfalto infuocato delle strade deserte si alzava, fino ad
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un metro dal suolo, una dissolvenza pallida di luce, nebbia
calda, aria bianca cristallizzata dal caldo feroce... e lo
sguardo perdeva profondità, l'orizzonte si faceva incerto.
Ti è piaciuta questa introduzione? Come " Cosa centua? " ...
Lo sappiamo anche noi che non c'entra niente e che forse a
Trino l'estate non è mai stata così; però ci andava di
cominciare a questo modo, l'abbiamo fatto e ne siamo
contenti e tu, caro Bat, come noi siine contento e soprattutto
orgoglioso per non essere stato dimenticato dal genio
universale degli Autori. Capito?
Comunque, il primo inequivocabile sintomo di quella calda
estate che ci accingiamo a rievocare fu naturalmente la
chiusura dell'anno scolastico, una sentenza che riassumeva
crudamente mesi e mesi di sofferenze: tre parole da cui
dipendeva la vita di tanti giovani ... PROMOSSO
...RIMANDATO ... BOCCIATO.
Anche i Gatti della Cantina Pik come tutti attendevano
spasmodicamente l‘ultima pagella, il verdetto fatale: alcuni,
non disponendo più di unghie da rosicchiare, si
azzannavano furiosamente le dita; altri affogavano il
nervosismo nei superalcolici; altri ancora partecipavano
estatici ad estenuanti novene nella penombra mistica dei
santuari.
Ma il GIORNO arrivò, inesorabile come la stoccata di un
fioretto, spietato come il morso di un vampiro, ignobile
come l'escremento di un cane sul marciapiede, trionfale
come un crescendo wagneriano... e quello che fu il
Responso del Grande Giorno fu conosciuto solo quando i
Gatti rimpatriarono dalle lontane terre di Casale e Vercelli,
quando, da quelle che potremmo chiamare le frontiere della
speranza, tornarono al borgo natio aspro e selvaggio dove
ciascuno di loro doveva render conto ed eventualmente
pagare il fio del proprio operato. Alcuni, quell'anno, furono
promossi; fra questi la votazione più alta, confermando in
ciò le proiezioni di un'indagine da lui stesso svolta, fu
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riportata naturalmente dal Castel che però fu ugualmente
fustigato dal padre in piazza Mazzini per aver ottenuto un
sette (gli altri voti erano tutti nove).
Will fu rimandato in sedici materie (tre in più dell'intero
programma scolastico), non fece commenti, non pianse per
le vacanze rovinate, accettò dignitosamente il suo destino ...
ma alcuni giorni dopo il Ferrini di Casale fu devastato da
una terrificante esplosione probabilmente di origine dolosa.
Bat fece soltanto una breve dichiarazione che esprimeva
comunque tutto il suo stato d'animo: " Tue mateuie, puttana
schifa, chi glielo dice adesso a mia seuu ...".
Ma quello, a conti fatti, fu ancora un anno fortunato: nessun
bocciato e le materie che in totale i Gatti dovettero portare a
settembre furono solo 96.
Del resto, a vacanze iniziate (e si noti come suona bene
questo termine "vacanza", come sa di felicità, di giovinezza
ed allegria ora che ad esso si è sostituito il più cupo e tetro
FERIE) per tutti era facile scordare le angosce e i traumi
della scuola: in qualsiasi modo fosse andata, da quel
momento iniziava la libertà.
Ma come tutti gli anni, un altro tragico avvenimento,
un'altra catastrofe incombeva sulle nostre giovani teste: la
Cantina chiudeva i battenti, perdevamo il nostro rifugio ed
inevitabilmente, senza più quella radice che accomunava, i
Gatti si disperdevano come gli ebrei dopo la distruzione del
tempio di Gerusalemme.
Ed anche quell'anno, come sempre, il titolare della Cantina
partì: se ne andava con le lacrime agli occhi verso la mitica
Sori, a consumare in un mare non ancora inquinato, fra
leggendarie mangiate da Scandelin e memorabili festini
orgiastici con giovani ninfette di Tricerro, la sua estate
personale lontano dal caldo e dai moscerini. Di lui, per tutto
quel periodo che durava un paio di mesi, si avevano poche e
frammentarie notizie da alcune sue lettere struggenti e piene
di nostalgia in cui rievocava i bei tempi passati, dove
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esprimeva la speranza, comune agli esiliati di tutto il
mondo, di rivedere presto la sua petrosa Itaca, la sua
Firenze ghibellina, la sua Cantina da cui era stato strappato
da un destino crudele.
Alcune di queste lettere, miracolosamente conservate, sono
ora esposte nel museo cittadino.
Cominciava dunque, per chi rimaneva, la vera Calda Estate,
la noia intrisa di sudore di una stagione strana, enigmatica.
E presto molti altri Gatti partirono senza tanti rimpianti data l'ormai inappellabile chiusura della Cantina -, se ne
andarono verso luoghi meno crudeli, a cercare un'aria che
portasse sollievo agli stanchi polmoni, un clima meno
risoluto e spietato, a rinsanguare le vene prosciugate dai
ronzanti mostri notturni.
Nel periodo di massima calura, quando sull'asfalto degli
stradoni si potevano cuocere le bistecche, a Trino rimasero
in tre: uno degli Autori, a quel tempo nemmeno fornito di
barba, l'Ariot ulteriormente rimpicciolito e rinsecchito dalla
disidratazione estiva, e il Castel che a rinsecchirsi proprio
non ci riusciva. Conducevano una vita incredibile:
cominciavano a vedersi al mattino presto, quando ancora
l'afa non uccideva, andavano immancabilmente a fare un
giro per la campagna in bici o in motorino (dotazione dei
motorini: autore su Trotter, Ariot su Beta, Castel su Ciao,
secondo gli altri; secondo lui su MV Augusta 500), si
ritiravano poi a casa del Castel a giocare a scala quaranta o
a sentire stupefacenti dischi di Fred Buscaglione fino a
mezzogiorno quando tutti rincasavano per il desinare.
All'una si ritrovavano in una panchina, ancor oggi esistente,
nei pressi della Stazione: in un caldo micidiale, con le teste
appoggiate ai manubri delle biciclette o alla spalliera della
suddetta panchina, passavano interminabili minuti cercando
una problematica risposta ad un'angosciosa domanda: "Che
fare?" e la risposta era quasi sempre la stessa, per lo meno
la risposta concreta perché, in quanto ad ipotesi , le
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possibilità di svago erano enormi: da "potremmo andare in
montagna" a "perché non ci troviamo una donna?", da "si
potrebbe andare in piscina con Brigitte Bardot" a "io voglio
volare come Nembo Kid". Immancabilmente però, si finiva
col cercare un po' di refrigerio andando a fare "la noua" a
Po, nella famosa spiaggia di Biasino Beach; qui, immersi
nell'acqua fresca, ma sempre troppo bassa - tranne che per
l'Ariot - si aspettava pazientemente che il lungo
interminabile giorno filasse via. Verso sera, per noia, quasi
sempre i tre squali litigavano tra di loro.
E i giorni intanto, seppure al ritmo monotono di un
metronomo sfaticato, passavano; l'estate
andava
quietandosi, si avviava, sempre calda ma meno feroce,
verso la sua conclusione; alla spicciolata tornavano i Gatti
turisti e la compagnia riprendeva consistenza anche se la
Cantina era sempre chiusa dovendosi aspettare i giorni della
FESTA PATRONALE, praticamente la fine ufficiale
dell'estate, perché il titolare tornasse fra di noi.
Ed anche Bat tornò dalle lontane terre di Jesolo, abbronzato
come un marocchino e fornito di curiose collanine e
braccialetti come tutti i playboy da spiaggia che si
rispettino. E quell'anno tornò anche abbastanza presto,
avendo, come s'è detto, qualcosina da studiare prima di
settembre. E con Bat tornò la mini, l'auto fatata, la vela alla
barca della nostra libertà.
Era una sera di fine agosto, mancavano pochi giorni alla
grande festa di San Bartolomeo, alcuni Gatti guardavano
assorti il cielo che cambiava colore, la striscia rossa del
tramonto che sostituiva lentamente il turchino diurno,
effetto rallentato di una lontanissima esplosione cosmica.
Bat, seduto negligentemente su uno scalino, ripensava con
nostalgia ad una tedeschina che aveva conosciuto a Jesolo e
con la quale non aveva potuto combinare nulla solo per
difficoltà linguistiche; Inzei ed il Bufa, appena tornati, si
scambiavano riflessioni sull'appena trascorsa villeggiatura,
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parlavano di noie mortali, di clamorosi insuccessi romantici,
di creme solari e della nostalgia provata per il vecchio paese
e gli amici lasciati; l‘Autore nero, anch'egli seduto sullo
scalino, il volto deturpato dalle punture dei moscerini, li
osservava e pensava che forse l'estate trinese non era stata
così brutta, sospettava che chi era rimasto era stato più
felice di quelli che erano partiti ...
Quand'ecco, in una nuvola di polvere, con stridore di freni
si arrestò davanti a Loro una grossa Mercedes blu che
interruppe discussioni e pensieri: ne scese sorridendo lo
smisurato Costanzo, il gigante buono che veniva da Casale
a portare nuove idee. Strinse calorosamente la mano ai Gatti
che urlavano per il dolore (Costanzo aveva una mano più
grossa di una pala) ed espose il suo programma per la
serata: decisero di andare a ballare ... da qualche parte.
Partirono immediatamente, tre sulla Mercedes e due sulla
Mini che, guidata da mani esperte, non stentava troppo a
tenere il passo del macchinone.
Girarono tutto il Piemonte sconfinando anche in Lombardia.
Quando ormai il nero della notte aveva sostituito il rosso del
tramonto, giunsero alle Rotonde di Garlasco dove i Gatti si
rifiutarono ostinatamente di entrare, avendo notato che quel
luogo pullulava di donne in abiti troppo discinti.
Atteggiamento, sia chiaro, non tanto dovuto ad una ferrea
moralità,
quanto
piuttosto
ad
un'insuperabile
imbranataggine.
Partirono di nuovo e si ritrovarono, dopo un viaggio
estenuante -specialmente per chi era sulla Mini- in uno
sperduto paese chiamato Cilavegna dove tentarono
inutilmente di ballare nel locale Festival dell'Unità. Dopo
aver comprato alcuni manifesti politici ed aver improvvisato
una partita di pallone al chiaro di luna in un prato vicino, i
nostri eroi nuovamente si rimisero in viaggio.
Dopo varie e lunghe peregrinazioni, avvicinandosi
comunque sempre più al paese natio, non avendo ancora
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perso la speranza di poter ballare, i Gatti decisero di sostare
a Balzola dove si celebrava la locale festa Patronale.
Naturalmente nessuno dei Gatti riuscì a ballare, nemmeno
Inzei irrimediabilmente coinvolto nel piattume generale;
ma, nonostante quest'insuccesso, riuscirono ugualmente
....ad annoiarsi molto.
Cosicché, verso l'una di notte, sotto lo sguardo ammiccante
delle miriadi di stelle del cielo di agosto, la combriccola si
sciolse e i Gatti decisero di tornare a casa, mentre il
Costanzo rimaneva a coltivare una speranza segreta: far
ballare una fanciulla che, pur essendo in statura a lui
inferiore di mezzo metro, raggiungeva sempre la rispettabile
altezza di un metro e novanta centimetri.
I Gatti salirono sulla Mini e partirono; li accompagnava il
ritmico canto dei grilli e la monocorde canzone d'amore di
lontane rane innamorate.
La strada era un labirinto di curve offuscate dall'infido
chiarore lunare. "Puttana schifa —disse Bat, rompendo il
silenzio incombente, sovrastando il ronfare sordo del
motore possente – mi sento stuano, ho voglia di couueue"
"Va dasi, Bat che mi ieu pagura" rispose il Bufa.
Bat premette l'acceleratore.
Inzei decantava il torace di una giovane indigena veduta
poco prima al ballo. "Va dasi Bat...".
Bat aveva due occhi strani, tondi ed ispirati. Brillavano
nell'oscurità dell'auto lanciata in folle corsa.
E premeva l‘acceleratore.
L'Autore nero ascoltava distratto, guardava le stelle.
I fari della Mini spezzavano furenti la natura addormentata.
Migliaia di moscerini finivano la loro breve storia
spiaccicati al parabrezza.
"Cula mata la fami meuri ...."
Chissà se le stelle sono gli angeli custodi che lasciano gli
uomini e vanno a riposare in cielo? ....
"Va dasi, Bat, ieu pagura..."
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Bat pigiò ancora, arrivò a tavoletta. Pensieri e parole liberi
nello spazio ristretto di una cabina d'automobile, quattro
vite in un metro quadrato.
"Va dasi ..."
E d'improvviso l'antica sequenza spazio-tempo perdette la
sua logica, come la pellicola di un vecchio film muto girata
troppo in fretta: come sciabolate feroci, le strisce gialle
degli abbaglianti non accompagnano più la strada amica,
feriscono al fianco la natura ignota, la dipingono con lo
stesso suo sangue.
Il tonfo nell'acqua calda della risaia e una nuvola di vapore,
fumo e luci di stelle remote. Illesi, miracolosamente!
Superato il primo attimo di panico, quando si credette che il
vapore fosse invece la prima avvisaglia di un incendio letale
e quando, nella fretta di uscire dall'abitacolo sconquassato,
per poco non si ebbero alcune vittime, i Gatti non tardarono
ad organizzarsi. La Mini spacciata, agonizzava nel mezzo di
una risaia, ma le luci di Balzola erano ancora ben visibili
nella pianura notturna tornata tranquilla. Inzei ed Enri,
infangati come spazzacamini, si avviarono a piedi alla
ricerca del vecchio Costanzo, unico sostegno alle loro
speranze; Bat e l'autore sedettero su un paracarro divelto e
aspettarono.
Nessuno parlò.
Il tempo riprese a correre con il suo ritmo normale, il ritmo
di una notte calma di fine estate.
Come un'enorme falena illuminata dal pallido chiarore
lunare, lungo la strada silenziosa s'ingrandiva a poco a poco
un lume solitario, il fanale misterioso di un motorino; un
uomo, un'ombra, un fantasma forse, scaturito dal nulla si
fermò davanti ai due impauriti compari; guardò la scena
dell'incidente e disse: "Siete stati fortunati - i denti bianchi
risplendevano nell'oscurità - la settimana scorsa qui sono
morte due persone ...". Proruppe in una risata strana,
stridula, e se ne andò.
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I Gatti notarono una falce legata al motorino che si
allontanava. Bat con i capelli dritti, finalmente si sfogò in
un pianto isterico. Dopo pochi minuti di angoscia tornarono
gli altri sull‘enorme mercedes liberatrice...salvi, ora davvero
erano salvi.
Dalla radio di bordo si diffondevano nella notte le note di
una vecchia canzone di Guccini: " Lunga e diritta correva la
strada, lunga e diritta correva, la dolce estate…”
L'indomani cadde la pioggia: l'estate era ormai finita.
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C A P I T O L O IV
L'AMUR L‘E' NEN PULENTA
Le stagioni si susseguono: dopo l'inverno freddo, la terra
rinasce solleticata dal sole primaverile che a poco a poco
riscalda e fa sudare fino a tramutarsi in solleone ed
annunciare che è arrivata ormai l'estate.
E, dopo l'estate, l'autunno che rallenta la vita, forse stanca
della frenesia estiva, per lentamente addormentarla con il
sonno freddo dell'inverno. Il mistero della vita avanza con
precise scadenze e cambiamenti ineluttabili; i tempi nuovi si
lasciano dietro i ricordi per far vivere nuove esperienze. E
tutto quello che si vive ci resta dentro, rimane con noi come
parte integrante di noi stessi, è un cumulo di vita che ci
serve e ci fa ricordare ed al momento opportuno ci fa
pensare di aver vissuto e di vivere ancora.
E ricordare certe parentesi di vita non solo è necessario, ma
è anche bello.
Anni fa, quando note trionfanti vantavano le imprese di
Jesus Christ eleggendolo Superstar, quando stare insieme
era fortemente sentito come qualcosa di ancestrale ed
indispensabile, quando ci credevamo al centro di un sistema
sballato che però noi avremmo sicuramente in qualche
modo cambiato perché ci illudevamo di essere migliori e di
avere la forza necessaria, quando passare le notti insieme a
dire stronzate era qualcosa di vero e di profondo ... anni fa,
dicevamo, la Cantina PiK incorporò due nuovi adepti: i due
Mancini, Ivo e Claudio. Come turbate da un sasso gettato in
uno stagno addormentato nella quiete notturna, le quiete
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acque della cantina si mossero formando cerchi concentrici
che sommessamente andavano allontanandosi l'uno
dall'altro. Stava formandosi una nuova esperienza che
avrebbe scritto un nuovo capitolo nella vita di alcuni Gatti.
I due Mancini, per onorare degnamente il loro ingresso alla
Corte dei Miracoli, organizzarono una festa mascherata in
occasione del Carnevale 1974. A tale festa furono invitati
alcuni componenti la Cantina, tra i quali BAT, esponente
dell'ala " tecnocuatica " e " puoguessista "; Inzei, uomo di
punta nelle occasioni mondane e grandissimo animatore;
Frank ... (tralasciamo ogni considerazione che risulterebbe
quantomeno tendenziosa). Alla festa erano presenti
naturalmente i Mancini che fungevano da padroni di casa
( il party si svolgeva infatti nella loro cascina ) e una marea
di ragazzi e ragazze, compagni di scuola di Ivo.
Fu una festa nuova per i Gatti, forse perché non avevano
mai visto tante donne in così poco spazio; sta di fatto che
l'entusiasmo di avervi partecipato fu tale che gli sciagurati
vollero ancora frequentare alcune di quelle donne
conosciute nell'occasione.
Forse è bene ricordare che quello era un periodo particolare
per i Gatti della Cantina; d'improvviso questi poveri eroi
erano balzati dal digiuno più nero di ragazze alla più
volgare ed ampia scelta, cosi che le teste di alcuni si
montarono irrimediabilmente. Ma torniamo alla festa e a
quanto accadde in seguito.
Alcune di quelle ragazze che al party fraternizzarono con
Frank, Bat ed Inzei non vollero poi che quelle tre splendide
visioni di bianco vestite si volatilizzassero (smascherato chi
si era montato la testa). Giorno dopo giorno i tre Gatti,
appoggiati da Clod ed Ivo che tenevano le fila dei primi
incontri, coltivarono pazientemente le amicizie appena fatte.
La strada provinciale da Trino a Vercelli fu solcata
innumerevoli volte dalle veloci auto dei Gatti e dai loro
mutevoli umori. L'entusiasmo più vero e genuino si
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mescolò alle più atroci delusioni e alla rassegnazione più
spoglia. Si partiva ad ogni ora ed ad ogni ora si tornava,
tutto per stare con quelle ragazze che apparivano nuove e
diverse.
E piano piano in alcuni maturava una nuova amicizia, un
nuovo sentimento da assaporare lentamente, accuratamente,
con la paura di non riuscire a goderlo in pieno, con il timore
di perderne aspetti sottili ed inconsueti.
Ricordi sfumati fanno ancora assaporare con gioia
pomeriggi passati al cinema per vedere "Come Eravamo”
con pianti dirotti ed allegri delle nostre amiche più coinvolte
di noi nella finzione cinematografica, ma come noi felici di
assistervi assieme.
Da lì forse può iniziare la storia tutta personale che ebbe Bat
come protagonista.
Il Bat, sordo alle canzoni di Bob Dylan e grande ammiratore
di Guccini con i suoi "sogni e Dei primaverili, rime e fedi
giovanili, bimbe ora vecchie ...", piano piano andava
scottandosi la giovane pelle al calore di Ilde.
Sfugge come i due maturarono quel sentimento, l'amor ...
( che a nullo amato amar perdona ), ma gradatamente tutta
la compagnia fiutò che quel sentimento ormai li
accomunava ed era da entrambi condiviso. Sempre più i due
Colombi andavano svincolandosi dalla massa alla ricerca di
una fruttuosa solitudine.
Era un caldo pomeriggio di luglio del 1974, Ivo in
occasione della finale del mondiale di calcio fra Germania
ed Olanda aveva invitato tutti a casa sua per assistere alla
diretta televisiva. Ragazzi e ragazze conosciutisi alla
famosa festa vi parteciparono: fra tutti, naturalmente,
spiccavano Bat e Ilde. Tra i due ormai era maturato un
candido e tenero sentimento che però doveva ancora
sbocciare concretamente.
Nessuno, tra i loro amici, nutriva dubbi sulle loro
intenzioni, ma tutto doveva ancora compiersi, tutto ancora
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era " intenzione ".
Dicevamo che quel pomeriggio Gatti e micie si
incontrarono da Ivo. Il padrone di casa predispose tutto
ottimamente per assistere alla favolosa finale che vedeva di
fronte la grande Germania Ovest di Muller, Hoverath,
Vogts e Bekenbauer e l'Olanda di Crujiff, Neskeens e Krol.
Le formazioni che scesero in campo erano: Mayer ... no, no!
Un attimo, stavamo parlando d'altro.
Naturalmente a qualcuno di quella partita non importava
proprio nulla. E guarda caso questi qualcuno erano Bat e
Ilde che preferirono appartarsi altrove, in una stanza che era
riservata a dependance estiva della Cantina. Fra i Gatti
rimasti ad assistere alla partita ormai serpeggiava un certo
disagio e una certa curiosità; assistendo allo svolgersi della
gara, l'interesse per quest'ultima si mescolava all'angosciosa
domanda se Bat stesse coronando in modo degno e concreto
l'isolamento con Ilde.
Infatti tra i Gatti (tranne alcune rarissime eccezioni: Inzei)
la corte ad una ragazza si svolgeva lentamente e con
circospezione; poi, quando la preda era ormai caduta fra le
braccia del vincitore, quest'ultimo (imbranatissimo) tardava
ad assestare il colpo decisivo, perché a quel punto
subentrava una strana paura, che solo WOODY ALLEN
seppe esprimere magistralmente in "Provaci ancora Sam",
alla cui visione perciò rimandiamo chi volesse avere una più
chiara idea di quello che stiamo cercando di focalizzare.
Il Bat, chiaramente, doveva in quel mentre dare il colpo
finale alla preda Ilde, doveva fare "qualcosa"!
Ecco il pensiero che tormentava gli amici della Cantina.
Soltanto alla fine della partita, però, sarebbe arrivato
l'agognato responso.
Intanto Crujiff aveva portato in vantaggio l'Olanda e la
Germania doveva ora rimontare. Fuori il sole brillava di una
luce non vera, la campagna assisteva muta e stanca a quello
che fra le sue braccia stava accadendo. Da una parte si
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tifava per Olanda o Germania, dall'altra due cuori avrebbero
dato largo e libero sfogo ai loro sentimenti … O NO?
Da un lato tifo e controtifo rompevano la calma di un caldo
pomeriggio, dall'altro silenzio e sussurri si confondevano
con l'ambiente esterno.
Intanto la Germania aveva pareggiato il gol olandese e
continuava a premere; duri scontri sull'erba di Monaco tra i
giocatori contrastavano con quello che Bat ed Ilde potevano
dirsi e fare sul pavimento di quella stanza (queste sono frasi
ad effetto che però non debbono trarre in inganno
Antonella, la quale può farsi spiegare meglio il tutto da Bat,
magari usando una frusta per farlo parlare. N.d.a. ).
Eravamo giunti alla fine della partita, la Germania aveva
battuto l'Olanda, ed un Pollo di nome Casula aveva perso la
scommessa fatta con un Gatto "gatto" della Cantina (e qui si
rinnova lo smascheramento di chi si era montato la testa)
che aveva pronosticato la Germania vincente.
Tutti dovevano mangiare la torta gelato pagata dal perdente.
Anche Bat ed Ilde, disturbati dallo schiamazzo dei tifosi
proveniente dal cortile, uscirono dalla loro alcova. Tra i visi
dei Gatti, si notò un improvviso simbolico punto
interrogativo: uno con l'altro, i presenti maschi si
interrogavamo: " Avrà Bat compiuto il suo dovere? ".
Bat scese la scala che separava la stanza dal cortile e si
avvicinò al gruppo di amici che lo circondava e che gli dava
la notizia, che probabilmente e logicamente a lui non
importava niente, che la Germania era Campione del
Mondo. Nel frattempo a turno, magari esclamando" Che
partita ti sei perso!", i Gatti sottovoce chiedevano: " Que t'a
fac? ", " T'a limuna? ".
E Bat, non smentendo quelle che erano le tradizioni dei
componenti la Cantina, mestamente rispose di NO,
aggiungendo: " Abbiamo giocato a caute ".
Stupiti i Gatti si raggruppavano due a due e commentavano
il nulla di fatto, magari restando profondamente delusi,
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almeno a parole. Ed invece erano forse inconsciamente
contenti di aver ancora l'amico Bat con loro, felici di averlo
ancora come lo conoscevano, di sapere che Bat era ancora
dei loro, non era cambiato.
Un solidale inatteso incoraggiamento, forse mascherato
dall'incertezza del momento, fu trasmesso però a Bat da
quella strana atmosfera.
Dopo quel pomeriggio, e per tutta l'estate, Bat " conobbe "
Ilde. Forse passò una bella estate viaggiando da Trino a
Vercelli e da Trino a Pavia, un'estate però che ebbe il suo
termine in un pomeriggio autunnale.
E tornando da Vercelli " quel pomeriggio ", nella sua mente
confusa forse risuonavano versi di una canzone lontana: " ...
e andarono insieme incontro alla sera; la polvere rossa si
alzava lontana e il sole brillava di una luce non vera;
l'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un
uomo poteva guardare; e tutto d'intorno non c'era nessuno,
solo il tetro contorno di torri di fumo ...".
E là, più lontano, tornava a rivedere la sua " piccola città,
bastardo posto ".
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CAPITOLO V
MA NA SERIA...
Il Gatto è un animale strano, diverso, un essere che subito
manifesterebbe questa sua diversità offendendosi per essere
stato definito ANIMALE e facendo pesare la sua profonda
indignazione per mesi, se non per anni.
Il Gatto vive in un suo mondo particolare, ha conservato
un'invidiabile indipendenza per millenni, mascherandola
con una subdola sottomissione, ha ribadito e comprovato un
concetto che Freud ha solamente intuito: “Quello che conta
veramente è l'IO”.
E l'IO non è altri che Lui, il Gatto stesso, il più grande
filosofo dell'esistenzialismo, il grande maestro di etica che
ha capito che gli unici compromessi accettabili sono quelli
vantaggiosi.
Il Gatto non ha padroni, non ha dogmi, è il teorico della
prassi; il Gatto si finge animale domestico solo per
convenienza, rispetta fisicamente gli uomini solo perché
non potrà mai mangiarli interamente, ma nel suo intimo li
disprezza profondamente perché ha accertato che questo
povero bipede chiamato UOMO non è l'essere più
intelligente del creato (il Gatto è ateo fino alla punta degli
artigli), ma il più sciocco, il più banalmente stupido perché
ha venduto il bene supremo, la LIBERTA', e nemmeno in
cambio di un pezzo di carne sanguinolenta, ma solo in
cambio di una manciata di altri falsi valori.
Il gatto ha poteri soprannaturali, i suoi occhi magnetici ci
fanno rabbrividire perché in essi avvertiamo la luce
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inquietante di quella libertà che noi ci siamo
definitivamente giocata. Il gatto tiene lontano le
allucinazioni dalle case degli uomini. Il gatto ama la caccia
ed il gioco, nelle tenebre della notte ritrova la sua
dimensione più vera, nella luce del giorno attende... Il Gatto
è bello.
E non fu certo per caso che i componenti della Cantina Pik
si chiamassero fra loro Gatti.
Costretti durante il giorno ad occupazioni non gradite e
comunque imposte - scuola, studio ecc.- essi vissero nel
buio la loro libertà, ebbero nella notte le avventure più
mirabolanti, quelle avventure che ancor oggi celebrano i
cantastorie di tutto il mondo.
Ma te le ricordi, vecchio Bat, quelle serate fantastiche,
quelle ore incredibili passate ad agire oppure a sognare?
Non hai ancora negli occhi le stelle di allora, quelle stelle
che punteggiavano, come paracarri illuminati dai fari della
gioventù, la strada della nostra libertà? Non provi più
l'irresistibile desiderio, quando il sole è vinto dalle ombre
della sera, di uscire, di correre a combinare guai, di vivere
un'altra strana avventura? E il cinema, ti ricordi quanti films
ci siamo visti in quelle sere lontane? ...
"Che si fa stasera?" "Potremmo andare al cinema" "Ma
turna, che du bali" "Calma uagazzi, staseua c'è un bel film: I
traumatizzati del sesso, con la Tamaua Bauoni" "Ah beh,
allora andiamo pure".
E i Gatti si lanciarono verso il cinema Moderno a passo di
carica, diedero appena un'occhiata ai manifesti ed entrarono
sparati accalcandosi per prendere più in fretta il biglietto.
Solo che i "Traumatizzati del sesso" erano solamente i Gatti
stessi poiché il film che si stava proiettando era tutt'altro,
un'infamia incredibile in bianco e nero e Silvio Noto come
protagonista. Era successo che chi aveva convinto i Gatti
s'era leggermente sbagliato, preso da frenesia erotica,
riguardo alle date di programmazione; venne naturalmente
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pestato a sangue.
O quell'altro film famoso che fece epoca e che segnò forse
la data dell'emancipazione definitiva; " Stasera a Casale
danno Conoscenza Carnale " "Eh sì, ma come facciamo ad
andarci? ". Tutti gli occhi si volsero lentamente verso Bat
che faceva finta di niente e canticchiava, con aria stranita,
BLACK DOG, suo vecchio cavallo di battaglia.
"Perché, Bat, non ti decidi a prendere la macchina?". Bat
interruppe la canzone sul "mediumuug" e si mise a piangere
in preda ad un'angosciosa crisi esistenziale; dopo cinque
minuti si riscosse e disse con una luce mistica in fondo agli
occhi: “D'accordo uagazzi, vado a puendue la mini, ma non
dite niente a mia seuu.”.
La Soeur però lo seppe lo stesso e prova ne sia che la Mini
fu guidata da lei stessa.
Il film era vietato ai minori di anni diciotto e i Gatti, tutti
minorenni, tremavano nel chiedere il biglietto; tutto però
andò bene, non ci furono storie, tranne che per Bat, unico ad
avere effettivamente la maggiore età, che fu scambiato per
il figlio del Castel, fu costretto ad esibire i documenti e, non
ancora creduto, dovette poi richiedere un'autorizzazione ai
Carabinieri di Trino.
Il Film forse fu deludente, ma per i Gatti si erano aperte
nuove strade, i confini della Cantina non erano più limitati a
dove le gambe riuscivano a portare.
Al ritorno era buio ed una nebbia orrenda costringeva ogni
tanto il vecchio Bat a scendere per chiedere informazioni su
dove mai si trovassero, ma i Gatti, tutti, erano felici,
avevano varcato le loro Colonne d'Ercole.
E naturalmente molti altri elementi, oltre ai films (che
furono soprattutto un confronto fra le nostre e le altrui
avventure), concorrevano a creare lentamente il fascino
segreto di quelle sere distanti, fatti piccoli o grandi,
sensazioni, emozioni nascoste che forse allora nemmeno
avvertivamo, troppo occupati a crescere, e che solo ora, a
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distanza di anni, riusciamo a decifrare.
E nel buio di quelle notti, un buio generoso di stelle, non
cattivo ma ricco di promesse, oscurità incubatrice del
futuro, i Gatti vivevano.
E quelle sere erano anche una bandiera dell'Inter che
sventolava al balcone del Bar Rosy. " Vediamo chi riesce a
toccare la bandiera ". Provò per primo l'Ariot che pur
saltando molto alto, fallì il tentativo.
Ed ecco un altro Gatto che salta, si eleva afferra la bandiera
e, forse preso da un incontenibile raptus vandalico (la fede
bianconera imperava nella Cantina), vi si aggrappa, strappa
il tessuto e svelle l'asta che precipita rumorosamente nella
strada deserta. E poi la precipitosa corsa verso la Cantina,
verso il rifugio e la salvezza.
E quelle sere, naturalmente, erano anche Cantina, erano le
prime cene con le ore piccole dove i Gatti scoprivano il vino
e il piacere del tutto particolare del bere fra amici,
mangiando qualcosa o solo parlando.
Come quella lontana notte di capodanno ormai confusa dai
fumi del tempo e del troppo vino bevuto, quando i Gatti
organizzarono un memorabile cenone: già agli antipasti
l'Enri non si reggeva più in piedi, ben presto imitato da
quasi tutti i commensali.
Verso le dieci avendo clamorosamente finito tutto il vino
nero, si mangiava il panettone e si stappava lo champagne
brindando sguaiatamente al nuovo anno e suscitando le
giuste ire di Bat, ancora abbastanza sobrio, che come al
solito aveva meticolosamente programmato la serata,
lavorando come un negro a piatti speciali, agli addobbi ed
agli intrattenimenti e che ora vedeva sprecata la sua fatica
da un branco di avvinazzati. Verso le dieci e trenta di sera
cominciarono a vomitare (non raccontabile in questa sede
quello che fece il Bufa che aveva già vomitato
precedentemente ...), a mezzanotte rimanevano soltanto il
titolare che osservava perplesso i danni della festa ed il Bat,
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grande cerimoniere deluso ed avvilito, che piangeva
silenziosamente in un angolo del divano.
Ma per il ritrovo serale ed il bere amichevole non era
necessaria la cena come scusa; potevano essere sufficienti
qualche nuovo disco da ascoltare o qualche argomento
nuovo da affrontare, o anche meno, bastava a volte la voglia
di essere liberi, il desiderio di festeggiare un'amicizia nei
toni più caldi e discreti che offriva l'oscurità della sera.
Come quella volta, diventata ormai famosa perché
consegnata casualmente alla posterità da un registratore
rimasto acceso per sbaglio, quando i pochi Gatti nella
Cantina quasi deserta, ormai a tarda notte e completamente
vinti da Bacco, diedero vita ad alcuni fra i più straordinari
monologhi della storia della nostra cultura. Il filo del
discorso era ormai completamente perso; nella registrazione
si sente solo più l'inconfondibile rumore del vino versato
nel bicchiere, la voce del Castel che canta in sordina una
vecchia canzone, quella alterata del titolare impegnata in
uno strano soliloquio sulle conseguenze delle sue origine
ebraiche nei testi di Bob Dylan, e quella altrettanto alterata
dell'altro Autore che discuteva con sé stesso di irresoluti
problemi di filosofia orientale. Poi silenzio, rumori di altro
vino che scende, dei passi e una risata e poi ... BOOM, si
sente ancora nel vecchio nastro. Era il rumore prodotto da
una
pesantissima
enciclopedia
POMBA
calata
vigorosamente su una testa ubriaca.
Altre risate, ma ecco, improvviso, il grido che illumina
quella notte, la rende unica ed irripetibile, la fa durare, si
può dire, fino ai tempi di adesso: "Nuda, patana ...".
O quelle altre sere interminabili passate dai due autori a
ricercare nella vita degli altri Gatti il fatto che facesse
ridere, le ore passate prima a scrivere e a cercare canzoni da
manipolare fra pile di dischi, poi a registrare allegri il
romanzo di un'eterna presa in giro. Le sere passate nella
preparazione di "PER VOI GATTI". E quelle altre sere
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quando, ad opera ultimata, tutti i Gatti si riunivano
impazienti per ascoltare quella sudata ora di registrazione,
per ridere delle cazzate dell'amico e per arrabbiarsi
immancabilmente quando loro stessi diventavano oggetto
della satira. E quelle sere finivano sempre con una luce
spenta e una caccia sfrenata all'autore. E tante botte.
Ma le sere dei Gatti potevano diventare "storia" anche senza
cinema, senza automobili, senza cene e senza vino, senza
enciclopedie e senza registratore: poteva bastare la sera
stessa con la sua magica atmosfera con la sua luce fatta di
tenebra, con i suoi umori e i suoi protagonisti così ricchi di
umanità: i Gatti stessi. E magari una parola, una sola
parolina per rubare definitivamente l'immortalità:
TECNOCRAZIA.
Ti ricordi Bat? Te la ricordi quella sera leggendaria?
Stavamo tornando dal cinema, forse, faceva freddo, le stelle
brillavano gelide nel cielo invernale. Improvvisamente la
rivelazione, l'avvento, la meteora scintilla primordiale della
conoscenza: "Ma cosa ne pensi, Bat, della tecnocrazia?".
E tu ti inoltrasti in un discorso apparentemente folle,
assurdo, degno delle migliori commedie di Jonesco: "
UHMMMMM .... la teonocuazia ... ehmmm ...sauebbe
che ... uhmmm ... tutto il mondo è in mano ai tenocuati "
"Ma cosa è la tecnocrazia?" " Ehmmm ... puttana schifa,
tutto sommato, la teonocuazia è quella dei tencnocuati ...
uhmmmm ...".
E ti impegnavi , ma ti impappinavi, slittavi sulle troppe erre;
e noi capivamo il tuo dramma, pur prendendoti
garbatamente per il sedere; camminavamo e cercavamo
ancora di farti parlare.
Quel vago concetto di tecnocrazia incombeva ed incombe
ora su di noi e sul nostro futuro come un enorme uccello
nero che copriva le stelle con le sue ali immense. E
l'oscurità ci avvolse; a poco a poco spense l'eco dei nostri
passi e delle parole.
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Solo più TECNOCUAZIA aleggiava ancora nella notte,
lontana, come la melodia misteriosa di un antica ninna
nanna medioevale.
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C A P I T O L O VI
ANTO
Ora c'è il presente. Molte cose sono cambiate per te, Bat,
come per noi. I ricordi che hai letto finora sono ormai
Passato.
Si è aperto per te un nuovo importantissimo capitolo, che
non è -naturalmente- questo VI° che stai leggendo, ma è
invece un nuovo ciclo della tua vita. Da tempo ormai non
sei più da solo, hai avuto qualcuno accanto a te, qualcuno
che spartirà con te il tuo prossimo futuro. L‘atto formale che
andate a compiere suggella un'intenzione che da tempo è
maturata in voi.
Chissà perché non è ancora uscito da questa penna il nome
fatidico, molla, in fondo, di tutto il nostro scrivere: forse
inconsciamente
non
vorremmo
scriverlo,
forse
inconsciamente non vorremmo aver dovuto scrivere tutto
ciò, forse temiamo che questa tua scelta ti allontani, ti faccia
eclissare, ti porti via per sempre.
Non credere, ANTONELLA - ed ora che abbiamo trovato il
coraggio di pronunciare il tuo nome a te rivolgiamo una
supplica - che noi riconosciamo in te l'artefice di un siffatto
nefando disegno; ma vedi, devi un po' capirci. Rinvangando
fra le cianfrusaglie del tempo abbiamo capito che siamo
stati bene insieme, ci siamo stimati, rispettati, traditi, odiati,
ma siamo sempre stati amici.
Ognuno, forse, ha interpretato a modo suo questo termine,
ognuno ha riconosciuto negli altri difetti e virtù, ognuno a
modo suo sugli altri ha lasciato un segno. Ed ora tu te lo
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porti via.
E' un concetto difficile da esprimere, ed al momento è
tremendamente imbarazzante ed ostico cercare di buttarlo
nero su bianco. E pensare che mai prima di adesso, di
adesso che vi sposate, abbiamo avuto tale sensazione: ormai
sono sei anni e più che vi conoscete e noi abbiamo ancora
ben presente quel fatidico giorno, quando Bat arrivò in
Cantina ispido, gli occhi cerchiati, lo sguardo strano ed
assente, la favella (di per se stessa non certo sciolta)
completamente inceppata; ricordiamo ancora il fatale giorno
della Grande Svolta.
Era nostra intenzione, in quest'ultimo capitolo, ricordare a
nostro modo (leggere: scherzandoci sopra) quel giorno ed
altri giorni di un vostro passato comune, ma ora questa
intenzione è caduta, ora ci rendiamo conto che il " vostro
passato comune" è, appunto, soltanto vostro, noi dobbiamo
tirarci in disparte, riflettere - se ci è concesso - sulle
conseguenze e sugli attuali sviluppi di quella svolta di cui si
parlava sopra.
Sarà la sensazione del momento, il vivere queste ultime
settimane con voi e lo scrivere questi frammenti di ricordi
che ci fa pensare un po' di più; ed è un bene fermarci a
riflettere, se non altro per ricordare che l'Amicizia non si
ferma ad un primo ostacolo se è vero sentimento, non si
arresta davanti a niente. La prova? Toh! Il biondo e il nero
stanno di fronte a leggersi queste righe; e quanti anni sono
passati? Quante vicissitudini hanno attraversato?
Sentimenti vorticosi li hanno avvolti come il turbine del
Moelstrom, ma sempre, davanti ad un bicchiere di Gin,
whisky o vodka (uno dei due è un ubriacone) hanno
ritrovato quell'unione che è di tutti, quel feeling che non li
fa mai sentire estranei l'uno con l'altro.
Tutto sommato (espressione tanto cara a Bat perché non ci
sono erre; ve lo immaginate cambiarla con “del ruesto” o “
Tiuate le somme”) è bene così; ripensandoci anche Tu,
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Anto, ormai sei diventata nostra amica, piano piano Bat ti
ha portato a noi; non è vero, in fondo, che sarete più lontani.
Modificherete uno status, modificherete quello che si può
modificare formalmente, non realmente.
Dicevamo che anche Tu, Anto, eri ormai entrata a far parte
della nostra compagnia e così, nonostante Bat fosse da Te
stato catturato, lo stesso Bat si è restituito con Te alla
compagnia: GRAECIA CAPTA FERUM VICTOREM
CEPIT, la Storia insegna.
Tutta questa digressione scritta per dire in poche parole che
la nostra amicizia è ancora tutta per te, Bat, e per Anto;
abbiamo capito che il tempo non cancella quello che nel
tempo si è fatto; incomprensioni ce ne sono state, ma non
hanno mai intaccato l'Amicizia. E come potrebbe essere?
Annaspando nei ricordi, tante cose belle sono subito venute
a galla ad immortalare quel che è stato e quello che sarà il
nostro vivere sociale.
Perciò, Bat ed Anto, andate in pace (smeiuma Don Guido) e
se prima avevamo un amico, adesso ne abbiamo due.
Quel che abbiamo espresso forse non è chiaro, ma quello
che viene da dentro o lo scrivi così, o non è cosa vera,
puttana schifa! Comunque siamo qui a tua disposizione per
spiegarti, o almeno tentare, ogni riga. Sentiamo che stiamo
finendo qualcosa nello scrivere queste pagine, noi
inguaribili nostalgici menestrelli, sentiamo che abbiamo
perduto qualcosa o forse, al contrario, abbiamo acquistato
molto: la coscienza di esserci conosciuti ed accettati così
come eravamo.
Un nostro ammirato cantastorie andava cantando: “The
times are changing” ed è vero; e noi dobbiamo cavalcare
questi maledetti tempi come una tigre, perché se osiamo
abbandonare la groppa e scendere, ne saremo sbranati.
Andiamo dunque coi tempi, tanto il tempo non può
cancellare nulla di ciò che abbiamo voluto immagazzinare
nel nostro cervello, di quel che abbiamo passato; perciò non
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dobbiamo temerlo perché i sentimenti sono più forti e
potenti del tempo.
Tutto ha paura del tempo, ma il tempo deve aver paura del
nostro pensare!
Ed è bello finire cosi: Bat ed Anto sull'altare a pronunciare
il fatidico sì ed ancora noi tutti lì a vedere e scherzare
insieme; e magari qualcuno ricorderà, un giorno, mettendo
nero su bianco; ma se anche non lo facesse, state certi che
nella mente avrà ben presente quel giorno, quando un amico
mise l'anello al dito ad una amica, alla quale forse non ha
mai confessato nulla, ma che per sempre rimarrà tale.
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EPILOGO
Ed ora siamo arrivati davvero alla conclusione di questa
nostra chiacchierata, abbiamo proprio finito, senza retorica
e senza formalità, semplicemente, così come abbiamo
iniziato.
Ti confessiamo che per noi è stata una faticaccia, certo, ma
soprattutto una gioia, è stato un piacere durato tante sere, da
quella di maggio di cui ti parlavamo nell'introduzione siamo
giunti a questa sera calda di fine agosto con le stelle cadenti
che solcano il cielo, passando attraverso altre
indimenticabili sere che hanno segnato profondamente la
nostra estate; sono state ore di allegria e di whisky passate a
rievocare i bei tempi andati ed anche, siccome non siamo
stupidi e per di più ci resta ancora molto tempo da vivere, a
parlare di futuro.
Abbiamo parlato di te e di noi, dei Gatti e della Cantina, ed
il risultato tangibile è stata questa strana cosa (non osiamo
definirla altrimenti) che hai appena letto.
Ora davvero non ci resta che sperare d'essere riusciti a farti
sorridere e forse meditare, insomma d'aver regalato anche a
te, impareggiabile amico Bat, qualche istante di allegria. E
certo, puttana schifa, deve essere cosi; come sarebbe mai
possibile che tu non abbia gradito un simile omaggio, che
non ti sia divertito anche tu, non fosse altro per le cazzate
che abbiamo sparato!
Non sempre, teniamo a precisare, i fatti sono stati descritti
con sufficiente realismo, la sfera troppo schematica del
reale è stata spesso subordinata a quella più vasta e prolifica
del fantastico; avrai stentato, forse, a riconoscerti nel
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bizzarro protagonista di qualche strana avventura, ma sai
com'è ... sono passati dieci anni e più ed inoltre abbiamo
rivissuto quei giorni andati con la consapevolezza del tempo
passato, con uno spirito nuovo, diverso, anche se
sostanzialmente non dissimile da quello di allora.
In "quei giorni" poi, noi vivevamo il nostro presente, ora s'è
trattato non solamente di rivivere un passato, ma anche di
fare te partecipe con noi di questi ricordi.
E non dimentichiamo che l'arteriosclerosi ci mina ormai la
mente e rende quanto meno ardua la ricostruzione di quei
momenti lontani.
Quello che non c'è mai mancato in tutta questa operazione
di remember, e te ne sarai certamente reso conto, è stato
l'affetto per te, non solo per quello che eri allora, ma anche
e soprattutto per quello che sei adesso.
Ti scrivevamo nell'introduzione di non voler, con questa
nostra fatica, farti un regalo e che i tuoi sponsali avrebbero
meritato altri e più degni omaggi; ma adesso, giunti alle
conclusioni e constatata la somma bellezza della nostra
opera, siamo costretti, nostro malgrado, a mutare avviso e ti
diciamo senza parafrasare, nella nostra immensa
sopravvenuta presunzione, che siamo ormai sicuri d'averti
fatto il più bel regalo di nozze che mai tu possa ricevere, e
quindi, se è vero il detto "a caval donato non si guarda in
bocca", questo regalo accettalo senza condizioni, perdona i
nostri sbagli o inesattezze - se mai riuscirai a trovarne -,
sarai tu stesso, in questo modo, a fare un regalo a noi, che
altro in cambio non vogliamo.
Non te la prendere poi, se non abbiamo rinunciato
completamente alla presa in giro, anzi, come suol dirsi, alla
"presa per il culo": come ben sai questa è un aspetto
fondamentale del nostro carattere, rinunciarvi avrebbe
significato insincerità, noi stessi non ci saremmo
riconosciuti, ci saremmo inutilmente snaturati. Ed inoltre
converrai che la presa per il culo è stata molto garbata,
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leggera, se ci è concesso il termine, sempre improntata a
quell'affetto di cui si parlava sopra. Speriamo quindi che il
posteriore non ti dolga troppo.
E cosi siamo proprio alla fine ... con un po' di tristezza
anche, come del resto s'addice a tutti i finali che si
rispettino, ma una tristezza giusta, senza rassegnazione, una
tristezza - come direbbe il poeta - foriera di novella speme,
un turbamento dolce che riguarda al passato, ma che attende
ad un nuovo futuro da raccontare, magari fra altri dieci anni
… e più.
Certamente altri graffiti di quel nostro passato comune, altri
ricordi, altri giorni lontani non compresi in questo nostro
scherzo letterario, avrebbero pur meritato un accenno, se
non altro una parola che stesse a significare che non s'erano
persi nei meandri della memoria, che anche loro avevano
resistito alle ingiurie del tempo.
Come, ad esempio, quando in quel caldo giorno d'estate,
nella bula dell'Emilio, sostenevi di nuotare meglio di Spitz:
fosti a stento salvato dalle acque, novello Mosè, dal buon
Pregno che ti picchiava sulla testa per impedirti i tuoi folli
annaspamenti che rischiavano di far annegare pure lui; o
quando preparasti con cura meticolosa la sigaretta esplosiva
con petardo incorporato da offrire a Will: la rimettesti nel
pacchetto in attesa della tua vittima ed entrasti nella
cartolibreria. Qui ti venne voglia di fumare e ti accendesti
una sigaretta in attesa del tuo turno.
" Vouuei due pacchi di couian... " BOOM ...La sigaretta ti
esplose fra le mani con un tremendo boato, e tu
sghignazzavi con la faccia annerita, guardavi l'atterrito
negoziante e dicevi: " Niente, niente, puttana schifa ... l'ho
puesa io”.
O i giorni gloriosi dell'ARANCIA MECCANICA, ti
ricordi? Quando ci guardavi bieco con l'occhio truccato
dalla soeur, il segno truce della tua supremazia.
O la Mery e le ortiche, insormontabili ostacoli alla tua
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felicità.
Oppure quella volta che ... scusaci, caro Bat, si vede proprio
che siamo noi che non riusciamo a finire, che vorremmo
ancora star qui a parlare di te e di noi, a ricordare. Ma come
dobbiamo fare? Anche se è giunto inesorabile il tempo di
smetterla, ciò che volevamo dirti è che siamo ormai sicuri
che tutti i ricordi che non hanno trovato posto nella nostra
opera sono e saranno custoditi nel tuo cuore come in una
cassaforte di cui almeno in tre possediamo le chiavi: mai,
fin quando vivremo, andranno perduti nel fiume impetuoso
e ancor giovane della tua vita.
E noi, sempre nella nostra incommensurabile superbia,
speriamo che quel poco che abbiamo detto in queste pagine
ti sia servito, se mai sia stato il caso, a rivalutare "quel
tempo andato”, ti abbia fatto capire che niente è stato privo
di importanza, che tutto, invece, è stato, se vuoi, EPICO;
sono stati fatti, piccoli o grandi non importa, che come
tessere di un bellissimo mosaico bizantino hanno formato
una grande STORIA, più grande ancora di quella di
Augusto o di Napoleone, la più grande in assoluto, perché
di questa Storia meravigliosa tu sei stato l'unico
ineguagliabile protagonista.
E se di quanto detto ancora non fossi pienamente convinto,
pensa solamente a quali ineguagliabili biografi hai avuto in
questa occasione, considera che se due geni universalmente
riconosciuti, come - modestia a parte - sono gli autori,
hanno sprecato per te un po' del loro preziosissimo tempo,
vorrà pur significare che hai avuto una certa importanza,
che hai recitato, nella vita, un ruolo non certo secondario.
Orbene, dicevamo in precedenza che siamo certi di averti
fatto un bel regalo con questa nostra impresa letteraria, ma
quasi abbiamo taciuto, presi dalla foga del discorso,
l'evento, l‘occasione suprema che è stata lo spunto e la
causa del regalo stesso: il tuo matrimonio.
Avrai notato nei precedenti accenni un certo imbarazzo, ma
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a voler trattare questo argomento, perché è chiaro che in
realtà non ce ne siamo affatto dimenticati, dobbiamo
procedere con la massima cautela, dobbiamo usare tutte le
attenzioni per non lasciarci sopraffare dalla retorica e dai
mille luoghi comuni che circolano in proposito. Ma non ci
faremo vincere dalla faciloneria, saremo sinceri con te come
lo siamo stati fin dall'inizio.
Cosa dire dunque, ora?
Prima di tutto, siccome il matrimonio significa non solo
comunanza di corpi (che sarebbe ancora la cosa più facile
-ci riescono anche i non sposati-), ma anche di spirito e di
intenti, e siccome - di conseguenza - probabilmente anche
tua moglie leggerà le nostre sciocchezze, noi esprimiamo al
contempo il nostro augurio per cento anni di felice vita
coniugale e la nostra preoccupazione d'essere, in qualche
modo, la causa di una prima burrasca in questa nuova vita
che v'attende.
Non vorremmo, in altre parole, che Antonella, dopo aver
letto delle tue passate avventure amorose, ti guastasse,
giustamente furiosa, le tue notti di fresco sposino.
A noi, sinceramente, una simile eventualità non ci angustia
eccessivamente, essendo consci di aver fatto il nostro
dovere, e confidando, se l’ipotesi nefasta dovesse
malauguratamente avverarsi, che tu, vecchio BAt, possa
ugualmente trascorrere allegre nottate nella lettura del
nostro libro ... e se dici che non è la stessa cosa, beh, noi
non te lo possiamo confermare, se non altro perché nessuno
ci ha mai dedicato un libro ...
A ben vedere, poi, in un altro modo potremmo
inaspettatamente esservi d'aiuto con questa nostra fatica:
non è molto remota infatti l'ipotesi che sia Antonella, delusa
irrimediabilmente dalle tue prestazioni amorose, a
rallegrarsi e a consolarsi parzialmente con la notturna
lettura di queste pagine ... Naturalmente stiamo scherzando,
abbiamo avuto una deplorevole ricaduta in quell'aspetto del
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nostro carattere di cui parlavamo prima, ma il fatto è che
forse il matrimonio, in generale – s'intende -, è un
argomento troppo serio per noi, e comunque un tema che
meriterebbe altre e migliori penne, altri e più degni autori.
Noi cosa possiamo dirti di più, vecchio Bat?
Ecco, parlavamo più sopra della tua grande Storia e del
ruolo primario che hai avuto; adesso e per il futuro la Storia
sarà sempre Tua, sarà sempre grande e certo più bella
ancora, ma tu, Bat, non ne sarai più l'unico protagonista, un
altro se n'è aggiunto, e si chiama Antonella.
E questo, vedrai, ti porterà tanta gioia, ma anche difficoltà e
problemi perché non sempre è facile rinunciare al ruolo di
primattore; ed allora, ricorda, anzi ricordate, Colombelli,
che le difficoltà adesso sarete in due ad affrontarle, e questo
è un gran vantaggio. E l'augurio sincero che noi ti facciamo
è di avere tante difficoltà (“puttana schifa – ti starai
dicendo- che uazza di amici!"), ma solo per il piacere di
risolverle assieme.
E adesso basta eh, ci hai rotto abbastanza con questa storia,
stavamo di nuovo assomigliando a Don Guido che ti
sposerà ed anzi avevamo già strane crisi mistiche; ma forse,
a ben vedere, siamo noi che ti abbiamo rotto abbastanza… e
perciò, caro amico, chiudiamo il sipario.
Quello che abbiamo voluto con questo libro l’abbiamo
detto; a se per dirla con il Manzoni “in vece fossimo riusciti
ad annoiare”... beh, sono cavolacci tuoi, PUTTANA
SCHIFA!
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Due Parole sul Tempo,
anzi tre
Allora: avverbio di Tempo, ma anche, e soprattutto nel caso
nostro, rappresentazione di un “segnale discorsivo”
frequentissimo con il valore di “se le cose stanno così”,
“dunque”, “insomma” ecc.
mi: pronome personale
ricordo: voce del verbo Ricordare e sostantivo maschile
Eccole qua le tre paroline che compongono il titolo del
Libro, o la sigla di Per Voi Gatti Giovani se preferite; niente
di particolare dunque ed in ogni caso parole sempre attinenti
al tema generale del racconto.
Sono tre vocaboli che servono in sostanza a rimarcare come
il Protagonista di questo libro sia soltanto il Tempo, non i
Gatti, e nemmeno la Cantina Pik.
Il Pronome Personale poi sottolinea che i concetti espressi
in questa Appendice valgono soltanto per me – l'Autore
Canuto/Barbuto del Libro – in quanto sono, appunto,
personali e non possono appartenere anche all'Autore
Biondo, che spero sia immune da queste considerazioni
malsane basate su una mia vecchia ossessione incentrata sul
Tempo.
E del resto il Tempo, credo, è il protagonista di almeno i tre
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quarti di tutti i romanzi che sono stati scritti, anche quando
non è stato espressamente dichiarato.
Cos'è il Tempo? Questa invece è la domanda che nessuno
dovrebbe mai porsi, dato che la risposta, se anche esistesse,
sarebbe “blowing in the wind”, come diceva Bob.
Una prima risposta, basata su dati empirici che non
sembrerebbero confutabili, recita che il Tempo è l'insieme
di tre componenti essenziali:
il Passato
il Presente
il Futuro
In un ipotetico Presente i Ricordi, per tornare al Titolo,
guardano al Passato; le Speranze, o le paure, tendono al
Futuro.
Innegabile...a prima vista; sembrerebbe un percorso
obbligato, pieno di sensi unici e divieti di transito: non si
può ricordare il Futuro, come anche non si possono avere
aspettative (speranze e paure) riguardo al Passato.
Ma qui già interviene Sant'Agostino, il primo che abbia
tentato di fornire soluzioni razionali, quindi filosofiche, alla
domanda di cui sopra, lo stesso che Bob Dylan era venuto a
cercare nella Cantina Pik, lui che riusciva a trovare solo
risposte portate dal vento.
Ecco quello che sostiene Sant'Agostino:
“Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’anima. Il
passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in
quanto deve ancora essere, e il presente è solo un istante
inesistente di separazione tra passato e futuro.”.
(Sant’Agostino)
Chi può dargli torto?
Nessuno c'è riuscito, millecinquecento anni dopo.
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Betrand Russel, che aveva la mente sveglia ed il pensiero
libero, non prova nemmeno a contestare il Vescovo di
Ippona, ed anzi approfondisce il concetto di cui sopra:
“Il presente, come il punto, non è un'entità quantificabile.
Essendo inconsistente è un'astratta unità del pensiero. Il
passato è il nostro maestro, il futuro il nostro esaminatore.
Chi vive del presente fonda la sua esistenza su di
un'illusione.”.
(Bertrand Russel)
Riguardo al Tempo dunque, il vecchio saggio introduce
alcuni aspetti più moderni, per così dire, che però non fanno
altro che rendere ancora più inquietante il pensiero di
Agostino.
La Vita stessa, lunga o corta che sia, non è altro che un
percorso nel tempo, essa stessa è Tempo.
Ma allora, per quanto detto, bisogna concludere che la Vita,
come il Tempo, non esiste? Che la Vita, al massimo, è
soltanto un'illusione?
Non c'è risposta, naturalmente, o se anche ci fosse...is
blowing in the wind.
A questo punto però sorge una domanda legittima che anche
da sola, indipendentemente dalle risposte che si possono
trovare, contesta e forse supera la visione nichilista di
Sant'Agostino e Bertrand Russel: se il Tempo non esiste, la
Vita non esiste, perché mai dobbiamo provare tutte le
sofferenze, tutto il dolore che ci riserva questo Viaggio che
dovrebbe essere nel Nulla?
Il dolore, anche se derivato da avvenimenti passati, è
sempre presente in noi, non è soltanto un ricordo!
Se tutto è niente, qual'è il senso del Dolore?
E poi un'altra obbiezione; parlavo prima di Sensi Unici: i
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Ricordi vanno indietro, le Aspettative vanno avanti.
E i Sogni allora? Vanno avanti e indietro, come pare a loro
ed anche senza la nostra approvazione; riguardano
indistintamente Passato e Futuro, fornendo una visione
magica del Presente.
Sono piccole crepe, d'accordo, ma ci fanno capire che la
Costruzione di Agostino prima o poi crollerà.
D'altronde lui stesso, il Sant'uomo, non era molto sicuro dei
suoi pensieri, dato che una volta disse:
“Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se
voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più.”
In realtà, verrebbe da dire, nessuno conosce il vero senso
della Vita, ma questo non significa che non si vive.
Tutti si sono chiesti: perché mai viviamo? E nessuno,
filosofi, artisti, gente comune, ha mai trovato la risposta.
O ci si è dovuti rifugiare nella Religione, o si è dovuto
negare il fatto stesso di vivere veramente...così non vale!
Se la vita è un viaggio di sola andata che si svolge, invece
che nello spazio, nel tempo, viene da dire, come in effetti
qualcuno ha già detto, che quello che conta non è ciò che
trovi alla fine di questo viaggio – si sa già cosa c'è alla fine,
niente di bello -, ma quello che provi durante il suo
svolgimento.
Se poi riesci a ricordarlo, è ancora più importante.
Noi, in questo libretto, abbiamo ricordato un pezzettino di
questo viaggio, un segmento che abbiamo percorso insieme
e dove siamo stati così bene che, almeno per quello che mi
riguarda, me ne sono accorto soltanto dopo, scoprendo che
valeva la pena ricordare... e ...allora, mi ricordo.
Considerando infine che « Historia est testis temporum, lux
veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis »
« La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della
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memoria, maestra di vita, nunzia dell'antichità.» come
diceva Cicerone, per tornare al Titolo, o meglio, per tornare
a questo Libro, c'è sempre la Storia, naturalmente: se i
Ricordi diventano Storia intesa come “Indagine o ricerca
critica relativa a una ricostruzione ordinata di eventi umani
reciprocamente collegati secondo una linea unitaria di
sviluppo (che trascende la mera successione cronologica
propria per es. della cronaca )” ovvero, nel caso concreto,
successione di vicende e di casi reali o fantastici - qui forse
abbiamo esagerato con quelli fantastici, ma non ce ne
vogliano il nostro Lettore Immaginario ed i Protagonisti di
allora - oggetto di una narrazione invero non sempre
ordinata come è stata la nostra, il gioco è fatto: i Ricordi
perdono la loro incertezza, si cristallizzano in una parvenza
(almeno) di verità.
Se poi la Storia diventa Libro, un bel libro fatto di carta, con
la copertina colorata, il Titolo e le foto all'interno, ecco che
la missione impossibile è compiuta realmente, si può
chiudere gli occhi e dormire finalmente.

Calo
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Al Dì che fugge ed alla bottiglia di Whisky
E’ finito, tutto nero su bianco.
Abbiamo ricordato un tempo passato, quello che siamo stati
o avremmo voluto essere; abbiamo cercato di trasmettere
quelle che erano le emozioni di quei momenti, quelli che
erano gli stati d’animo e come poi sono stati rivissuti
mentre si ricordava il tempo andato.
Ma niente è come prima.
Quello che abbiamo fatto allora, visto e sentito, non
possiamo adesso rivederlo come allora: adesso vediamo e
sentiamo un'altra persona, un' altra poesia, un'altra canzone
o un altro film.
Non è come allora; siamo cambiati: nel fisico e nella mente.
Sono tornato nella vecchia cantina ma non era la stessa, era
un'altra cosa; cercavo disperatamente di percepirvi un
odore, una visione o un fremito che mi facesse rivivere
almeno per un solo istante quei momenti di tanti anni fa.
Avevo bisogno di un ricordo struggente, vivo, che mi
proiettasse indietro: ma non ero nella vecchia cantina, ero in
un altro posto! Minchia sono diventato schiavo della vita di
adesso con i suoi contenuti persi e delle sue piatte
convenzioni: che dovevo fare?
Semplice mi sono lasciato trasportare dal mio compagno di
scrittura, quello con la barba nera, una volta!, che soffre di
incontinenza grafica e mi ha convinto a scrivere della
367

cantina e della Cantina, quella con l'iniziale maiuscola,
l'insieme dei giovani Gatti che condividevano illusioni e
passioni.
É stato coinvolgente scambiarsi ricordi e cercare invano dei
nomi e delle facce, e rendersi conto che abbiamo dato un
senso a quel tempo, a quel nostro tempo e siamo riusciti
malgrado tutto nell'impresa di portare a termine il nostro
viaggio sulla carta. Ed allora al mio coautore, al mio
trascinatore voglio dedicare una invocazione che non è mia,
ma faccio mia:
O CAPITANO, MIO CAPITANO!
IL NOSTRO VIAGGIO TREMENDO E' FINITO
LA NAVE HA SUPERATO OGNI TEMPESTA,
L'AMBITO PREMIO è VINTO!
Non abbiamo vinto nulla, ma restiamo l'uno davanti all'altro
con in mezzo una bottiglia di whisky e tanti ricordi da
rivivere insieme!

Frank
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“...Non si sa chi dei due lo pensò per primo, forse
lo pensarono contemporaneamente, ma una nuova
idea fece capolino e vinse quel silenzio: forse si
sarebbe potuto fare un Libro, invece che una
Trasmissione...magari un libro di ricordi, non un
diario,questo era scontato, ma solo la rievocazione
di qualche episodio, flash, impressioni, magari
sul filo conduttore di Per Voi Gatti Giovani che
incredibilmente era sopravvissuto al Tempo, era
lì sul tavolo in carne ed ossa (è un'altra metafora)
e funzionava da scrigno per quello splendido
tesoro in cui le gemme erano i giorni lontani della
Cantina Pik...”
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