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Accarezzare con gli occhi

“Straordinario”, annotava Sergio Ferrero, il 22 dicembre 1990, a proposito della rappresentazione,
a Lezzeno, sul lago di Como, del Natal di Basilio
Luoni, poeta, pittore, capocomico. E la stessa attonita meraviglia si sarebbe rinnovata in tutti coloro che, venti e passa anni più tardi, avrebbero
avuto la fortuna di partecipare al “mistero” della
sua Pasqua.
Anche alcuni dei racconti dei Present – protagonisti o astanti – alla Passione di Gesù in queste
pagine sono nati per la recitazione: quando, intercalati da canti popolari in vari dialetti, hanno
marcato le stazioni della via crucis che, dal borgo
di Palanzo, è salita alla chiesetta nel bosco sopra
le case, il Venerdì Santo del 2017.
In quell’occasione memorabile, la lettura dei
primi versi del racconto di Longino, el Centurioo,
era coincisa con esattezza quasi conturbante con
la scomparsa del sole dietro il Rosa – quond l’ha
traa on vers e l’è restaa lì, il cielo subitamente opaco –, come un sigillo di conferma. Ma l’intera serie
giunge a compiutezza solo nel libro che ora abbiamo tra le mani: l’aspro dettato lezzenese illimpidito – “rivelato”, oserei dire – dalla traduzione d’autore; le incisioni di Giuseppe Bocelli mai come
qui infinitamente espressive, i monologanti colti
l’attimo prima o subito dopo aver pronunciato le
loro parole, o impresso sulla retina il sozzo abo-
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minio (i cani famelici di Pilato) o la lieve dolcezza
di una visione (il soltamartii / senza carna in sui oss,
che Giuseppe d’Arimatea solleva – e quasi gli si leva
di tra le braccia).
Storia sacra e storie popolari si svolgono in questo libro, sostenendosi in delicato eppur mai precario equilibrio: la parabola dei cattivi vignaioli e
quella delle vergini accorte intrecciate alla tradizione del teschio esausto di Adamo sotto il Calvario; alla leggenda della zingara che ruba uno dei
chiodi destinati a crocefiggere Cristo (forse annunciando già, con navigato disincanto, la resurrezione: Metteen in croos / e doman sarom già scopolaat
via …); all’aureo miracolo della goccia del sangue
di Gesù, onguent risanante l’occhio del centurione che gli ha trafitto il costato per accertarsi della
sua morte; alla fantasiosa etimologia di “Tomaso” come abisso, un luogo che no se toca / el fond,
che te se perdet in del scur. E sia la Parola del Libro
sia le parole nella carne sono scritte con la sferza
dell’odioso Flagellante, orgogliosamente analfabeta, ennesimo fratello messo in ombra dal figlio
prediletto, Giuseppe venduto ai mercanti … Perché
I Present è un impasto sapientissimo – non studia
to, costantemente affidato all’evidenza dei sensi e
della pietà umana – di crudeltà e dolcezze: rude e
raffinato, aristocratico e terragno, affettuoso e impersonale. (Penso a Molly Bloom nell’Ulysses, quando, senza fare una piega, scioglie l’acrostico della
croce: Iron Nails Run In: chiodi di ferro infilzati dentro – che non è solo la farina finissima del sacco di
James Joyce, ma anche il modo, sacrosanto, in cui le
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contadine di certa campagna irlandese avrebbero
potuto, e forse potrebbero ancora, spiegarlo.)
Ad eccezione del Nazareno (che sa fino in fondo
quello che dice), tutti i personaggi di Luoni sembrano tradire, nelle loro parole, un certo grado di
allucinazione (in Pilato forse è solo esasperazione). Qualcosa li possiede, ed è presente attorno
a loro: il sacro si sente. Anche se poi dipenderà
da ogni lettore – e dal momento e delle circostanze della sua lettura – sentirci anche il soffio della
fede: avvertire il miracolo, o solo questa miracolosa attenzione ai segni della vita naturale che si
purifica, ricomincia; muta le penne (el falchett di
Barabba), cambia pelle (come, a primavera, il saettone – scorsoo novell – della Maddalena), riemerge
grondante e lucida dall’acqua nera del lago.
La traduzione – dello stesso Luoni, che è poeta anche in lingua – è letterale, ma non semplicemente
di servizio; e ogni piccolo scarto tra dialetto e
italiano (talvolta fin dal titolo, o didascalia: el Giudee de la sgiovella diventa solo il Flagellante) s’aggiunge come un’altra delle mille ricchezze di queste poesie. Ad esempio, nel monologo del teschio
– la crapa – di Adamo (in sorprendente sintonia
con Pilato nel suo bisogno d’un catino d’acqua):
El saress vora de fà ona bugada,
de resentà tusscoos.
Sarebbe ora di fare repulisti,
lavare tutto.

9

“A un certo punto, l’italiano mi fa paura” è sfuggito una volta a Basilio in conversazione: come se a
riprodurre in italiano con la stessa quasi impossibile espressività il loro racconto, i suoi personaggi, così vulnerabili, rischiassero di soccombere
alla tremenda intensità – l’aggressività (soprattutto nei monologhi di più recente composizione: il
Battista, Erode Antipa, Pietro) – dell’esperienza
testimoniata. Inevitabilmente, ed è bene così, il
passaggio alla lingua un po’ filtra, depura: forse,
paradossalmente, contribuendo – con questo circospetto “repulisti” – alla trasmutazione di tanta
vociferante sofferenza in silenzioso stupore.
Assai raro, comunque, che Luoni non trovi (o
non voglia) anche in italiano la parola esatta, ricorrendo piuttosto a un minimo di parafrasi – o
viceversa. Come nel monologo di Caifa, el Prevet:
dove le berol che cascia oeucc, cioè le donnole che
“caccian gli occhi dentro”, diventano, meno plasticamente, “bramose”, e i bardassa “la teppa ubriaca”.*1 O che una parola del suo dialetto – come
sibiell (in bocca al Soldaa che ha vengiuu la vesta) –
* Caifa – come spesso i sacerdoti – ci tiene a farsi capire il meno
possibile, e il suo racconto è forse l’unico che necessita di qualche glossa. Le allusioni al “fioeu coi parament” rimandano alla
storia di Joas, l’unico bambino scampato alla furia di Atalia, proclamato re di Giuda dal sommo sacerdote all’età di sette anni (v.
il Secondo Libro dei Re, 11-12; ma anche l’Athalie di Racine, un
autore amatissimo da Luoni). Secondo una tradizione della religione romana più arcaica, nei tre giorni del mundus patet le porte
dell’Averno erano aperte e i morti si mescolavano coi vivi; così,
secondo una tradizione del lago di Como, in febbraio i bambini
(qui i bardassa) giravano per il paese suonando campanacci, per
favorire la ‘resurrezione’ dell’erba.
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proprio non si lasci volgere in toscano (dove quel
retino per i pesci si chiama “vangaiuola”). E vedi
anche i gnocch (nel monologo del Malandro in
croos), che restano “i (non gli) gnocchi” anche
quando se li immagina il cattivo Ladrone: un lombardismo direi quasi vezzoso, accanto alla scelta,
forse solo distratta forse meditata, di rendere “se
podeva pensà de rinvegnì” (detto del corpo in croce ancora integro, prima che vespe, tafani e corvi
ne succhino gli umori e il sangue, ne spolpino le
ossa) come “si poteva sperare di risorgere”.
Anche le incisioni di Giuseppe Bocelli sono – nella
loro compiuta autonomia stilistica – una forma di
traduzione. “Non so se hai presenziato a Lezzeno
a qualche spettacolo teatrale di Basilio”, mi scriveva in una email lo stesso Bocelli: “tra gli attori – ragazzotti e donne del posto – e il pubblico
attento, gente sempre di Lezzeno, avresti potuto
riconoscere molti dei personaggi dei Present, nel
porgere, nel dire, nel commentare, nell’atteggiarsi, nella cadenza del dialetto scabro, ostico e
spesso non eufonico. Nei volti e nelle movenze
di questi ‘laghée’, così in sintonia con il loro dialetto, intravedo la tipologia fisiognomica che ho
cercato di tradurre nelle immagini in aderenza al
dato reale”. E ancora: “Non è per accidente che dal
balcone di casa Basilio possa spingere lo sguardo
sulla sponda opposta del lago e ‘rimirare’ le cappelle del Sacro Monte di Ossuccio”. Così – benché
non priva di rimandi colti (come nel volto della
Maddalena, quasi l’autoritratto di Artemisia, o in
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quello del Flagellante, che indossa lo stesso copricapo dell’oste della Cena in Emmaus del Caravaggio) – l’iconografia di Bocelli trova ispirazione
nella pittura del naturalismo lombardo, nelle figure domestiche dei Sacri Monti e, principalmente,
nell’osservazione dal vero.
I Present segna il punto più alto dell’ormai quasi
ventennale sodalizio tra due personalità artistiche
di grande forza e originalità. Raramente una congiunzione di parole e immagini ha saputo impressionarmi e commuovermi tanto. E non che i versi
di Luoni sarebbero meno icastici senza le incisioni di Bocelli, o queste non così eloquenti nel loro
silenzio. Non che l’uno abbia, davvero, bisogno
dell’altro: a entrambi si crede, anche separatamente. Ma, per prendere a prestito le parole di Tomaso
– che qui è l’ultima delle “voci della Passione” –,
questo libro soddisfa anche on oltro besogn: “quello di vedere: di accarezzare con gli occhi” (de carezzà coi oeucc).
Francesco Rognoni
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I Present

El Battista

Parla il Battista
Volete sapere chi sono? Non sono lui.
Lui verrà dopo di me
anche se è stato prima di me.
Come faccio a saperlo? Chi mi ha ordinato
di parlare? C’è bisogno di un roveto
che prende fuoco a metà montagna?
E che rotola giù a valanga
a strinarmi i peli sul petto?
A farmi aprire la bocca, a ustionarmi
con la brace la lingua, a farmi urlare?
Preparatevi voi, preparatevi.
Spianate i dossi, raddrizzate i sentieri.
Incorna l’aria con le corna
che gli stanno spuntando adesso,
con la corona di narcisi,
le zampe saltano leggere
sui sassi, manda belati di allegria.
È un saltamartino ubriaco
in mezzo al trifoglio che la falce
ha appena falciato e profuma
di sole, di rugiada, di miele.
Nascondete l’accetta, il coltello,
che non vada scannata l’allegria,
un ballo ha da essere un ballo.
Spazzate l’aia, bagnatela,
da non fare polvere coi piedi.
Stategli dietro, tenete il ritmo!
I piedi leggeri, stategli dietro!
Lavatevi la polvere dai piedi,
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Parla el Battista
Voeurov savè chi soo? Soo minga lu.
Lu el vegnarà dopo de mì
anca se l’è staa prima de mì.
Come che foo a savell? Chi m’ha daa orden
de parlà? Gh’è besogn de on scesee
che ciapa foeugh a mezza montagna?
E ch’el rodella giò come on ventull
a gramà i peel sul stomegh?
A fomm dervì boca, a scotomm
con la borniis la lengoa, a fomm trà on urlo?
Prepareves violtri, prepareves.
Spianee i doss, tiree drizz i sentee.
El trussa l’ari coi corni
ch’è dree adess a spontagh,
con la corona de arziis,
i sciomp i solten lingeer
in sui bocc, el sbeledra de legria.
L’è ona saiottola cioca
in mezz al trifoeuj che la ronza
l’ha appena ranzaa, ch’el profuma
de soo, de rosada, de mel.
Scondee la folc, la cortella,
de no scanà la legria,
el ball on ball l’ha de vess.
Netee l’era, bagneela,
de no fà polver coi pee.
Stegh adree, stegh adree!
I pee lingeer, stegh adree!
Lavees la polver di pee,
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sfregatevi i calcagni, le cosce,
il muschio nero dell’inguine:
devono essere lustri, luccicare
quando saltate nel tino
a schiacciare l’uva, a fare il ballo
del mosto che dà al naso, vi passa
la lingua mostosa sulle gambe,
sul ventre, le braccia, sul collo,
sulla bocca, sugli occhi.
La tazza si riempie. Ubriacatevi
da uscire di testa, da essere signori
per una notte o per sempre.
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sgurees i calcogn, i galoni,
la rupa negra in sul ventro:
i hon de vess lustri, lusent,
quond soltov dent in la tina
a folà l’uga, a fà el ball
del most che va al nas, el ve passa
la lengoa mostosa in sui gomb,
in sul ventro, in sui brasc, in sul coll,
in su la boca, in sui oeucc.
Se impiss la tazza. Inciochives
de andà foeu de coo, de vess sciori
per ona nocc o per sempro.
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El Nazareno

Parla il Nazareno

Il Padrone su un dosso
ha piantato una vigna:
bella, soleggiata, uva bianca, uva nera.
L’ha recintata, e in alto ha costruito
una torre, per poter vedere
la proprietà fino ai confini.
Poi ha scelto i mezzadri per lavorarla
e se n’è andato. Quando è stato
il tempo della vendemmia ha mandato
i servi con i mastelli
per ammostare l’uva e portare a casa il mosto
che gli spettava. Ma i mezzadri, infami,
li hanno presi e accoppati a bastonate,
a sassate. Allora è stata mandata
una squadra con più gente:
ha fatto la stessa fine.
– Provo ancora una volta, ha detto il Padrone,
gli mando mio figlio.
Di mio figlio avranno riguardo –.
Ma i mezzadri si mettono d’accordo:
– Oh, questo è il figlio,
l’erede! Bisogna liberarsene
e la vigna è nostra –. Detto fatto:
gli saltano addosso,
lo rotolano fuori dalla vigna,
gli cavano il sangue
come si fa col capretto pasquale.
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Parla el Nazareno

El Regioo in su on doss
l’ha piantaa ona vigna:
bella, soliva, uga bionca, uga negra.
El l’la cintada e in scima l’ha piazzaa
ona torr de podè vedè via
i loeugh fina ai finont.
Poeu l’ha scernii i massee de stagh adree
e l’è andaa. Quond l’è staa
el temp de la vendemia l’ha mandaa
i servi coi navasc
per folà l’uga e tirà a cà el most
che ghe spettava. Ma i massee, cajtt,
i hon brancaat e copaat a randelaat,
a sassaat. Alora è staa mandaa
ona squadra con pussee gent:
l’ha faa la stessa fii.
– Proeuvi ancamò ona volta, ha dii el Regioo,
ghe mondi el mè fioeu.
Del mè fioeu i gh’avaron riguard –.
Ma i massee i se metten d’acordi:
– Oh, quest l’è el sò fioeu,
l’eredi! Bisogna desfesciassen
e la vigna l’è nosta –. Detto fatto:
i ghe solten adoss,
i la rodellen foeura de la vigna,
i ghe toeuven el songh
come se fa col caverett de pasqua.
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Cosa farà il padrone ai mezzadri
quando li troverà con le mani sporche
del sangue di suo figlio?
L’avete letto, il Libro?
Il sasso scartato dai muratori
sarà quello che reggerà i muri.
Ma questi muri il Padrone
li lascerà andare in rovina
e coprirsi di rovi.
In alto farà il nido
il gufo e la civetta,
in basso si scaveranno
la tana le talpe,
la donnola e la faina.
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Sa ghe faraal a sti massee el Regioo
quond che i a trovarà cont i man sporch
del songh del sò fioeu?
L’hii leggiuu el Libro?
El sass ch’è staa scartaa di murador
el sarà quell che tegnarà su i mur.
Ma sti mur el Regioo el lassarà
che i vaghen in rovina
e i se quatten de scees.
In volt farà la niada
l’olocch e la sciguetta,
in bass se scavarà
la tona i tapuscee,
la berola e el foij.
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