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Esauritosi il filone delle feste di laurea a cui
infiltrarsi, il passaggio nell’epoca dei matrimoni
non garantiva una copertura capillare che per-
mettesse di svoltare con sistematicità il proble-
ma del sabato sera. Primperan e il Biglia se ne
rendevano conto durante la ronda per le vie del
centro: oltre a sfuocare il mirino dei sociologi
che tentavano di inquadrarli in una definizione,
i trentanei erano persino difficili da intercettare
fisicamente. Dovunque si voltassero, le gonne
corte, i seni alti da un lato, i cappotti lunghi e il
puzzo dei sigari dall’altro, disegnavano una geo-
grafia delle presenze fatta di ventenni e quaran-
tenni, mentre quelli della loro età parevano es-
sersi dileguati.

«Che fine hanno fatto tutti?»
Ricostruirono il campione degli amici più inti-

mi, vinti dalle delizie delle pantofole e del diva-
no della loro prima casa, o dileguatisi nell’immi-
grazione di settore nota come fuga dei cervelli.
Era una statistica curiosa, quella, considerando
che erano dati in fuga più cervelli di quanti loro
ricordavano di averne incontrati in funzione. Fi-
nito il giro della zona pedonale dei bar, control-
larono la pesca dei flyer che avevano raccolto.
Primperan tirò fuori dalla tasca un invito stam-
pato su un pezzo di carta: "locale autogestito, dj
set casereccio, portare da bere".

«E’ la tipica festa in cui c’è solo vino tossico in
bocce da cinque litri. Finisce che, se portiamo
una bottiglia, i briganti ci assaltano, ci spoglia-
no e danno i nostri resti in pasto ai cani dei
Punkabbestia…»

«Non ti sembra di esagerare?» chiese Primpe-
ran, ma il Biglia amava essere Barocco:

«Dimenticavo: a fine serata, ti accorgi che
quella cosa in angolo non è un deposito di bullo-
ni, ma l’unica ragazza della festa, il cui viso è un

ricordo seppellito dai piercing…»
Primperan fece spallucce e lanciò un’occhiata

in mano al collega: «Tu cos’hai, invece?»
Biglia distese il suo flyer di cartoncino lucido

"Sfilata vintage, concerto bossanova, visiting dj
from Ibiza, free drink sponsorizzato: il tutto nel-
la scenografia fiabesca di una masseria ipogea!"

Non c’era partita, convenne Primperan, e do-
po mezz’ora erano lì. Aggirarono l’ostacolo del-
l’ingresso a coppie, rivendicando mano nella
mano i diritti delle coppie gay e si infilarono nel-
la moltitudine. Provarono a perdersi tra la folla,
ma non gli venne facile: essendo gli unici della
grotta a non essersi dati una doccia di raggi Uva,
la luce dei neon viola li illuminava come due fan-
tasmi impauriti. Al bancone, Primperan aggiun-
se un dettaglio:

«Qui portano tutti i tacchi, pure i maschi!
Guarda, siamo i soli con le scarpe di gomma!»

Il Biglia finse ostinazione:
«E beh, che vuol dire? Le sneaker sono di mo-

da. Non li leggi i giornali? Non c’è delitto ormai,
dove non trovino un’impronta di queste!»

In passerella sfilavano chilometrici compassi
di giovani donne. Geniale, iconica e introspetti-
va, l’ironia del defilé sfuggiva al Biglia che, som-
merso da ondate di testosterone, si profondeva
in vigorosi fischi da rodeo. Non era l’unica sfila-
ta, quella. Più in là, colonne di ventenni si acco-
davano verso il bagno. Ne uscivano raggianti,
trasformati nel tempo di una pipì.

Nella sala, avvolta in un boa di piume, appar-
ve infine la cantante. Le spalle androgine, le go-
te arrossate, prese a cantare e Primperan si mise
impalato ad ascoltare.

«Io vado fuori» disse al Biglia dopo l’ultimo
pezzo «mi guardano come se fossi uno che è ve-
nuto a prendere suo figlio…». Uscirono a fatica
e si misero su una panchina. Dopo qualche mi-
nuto, nel flusso di gente che la grotta espelleva,

apparve la cantante. Il Biglia richiamò la sua at-
tenzione «Brava! Brava!». Lei sorrise e si avvici-
nò per accendere la sigaretta che teneva tra le
dita, facendola ruotare. Si sedette e appoggiò
un gomito sulle gambe raccolte, in posizione di
attesa. Chinò la testa e passò le dita dell’altra ma-
no tra i capelli raccolti appena sudati. «Era buo-
na l’acustica?» domandò. Il fumo della sigaretta
misurava lo scorrere del tempo. Stando alle più
basilari convenzioni cavalleresche, toccava dirle
qualcosa. Irruppe il Biglia: «Brava! Brava!» poi si
accorse che magari era ora di dirle altro e andò
a braccio «Sì sì, benissimo, tanto che stavo pen-
sando di ingaggiarti per… per il suo matrimo-
nio!». Le pericolose improvvisazioni del Biglia.

La cantante guardò Primperan.
Non suonava ai matrimoni, se non per gli ami-

ci più cari, rispose con un pizzico di disappun-
to. Primperan osservò il vestito lungo aprirsi sul-
le caviglie e le scarpe rosse. È quando la bellezza
affiora sotto il velo delle cose, che ci si innamo-
ra.

«Non diceva come musicista…»
Lei buttò fuori il fumo «Ah, no?»
«Pensavamo a qualcosa di più intimo. Ho giu-

sto un posto vuoto sull’altare…»
«Immagino non da prete» disse lei.
«Non ne hai l’aria»

In quel momento sbucò dalla folla un tipo:
«Eccoti, ti avevo persa! Allora, questa boccata

d’aria?»
Lei si alzò. Primperan anche. Nella frontiera

tra l’orecchio, il collo e i capelli, le appoggiò que-
ste parole: »Non mi piace la bossanova. Il Jazz
mi dà mal di testa. Però, mi è piaciuto come hai
cantato. Davvero tanto. Mi hai dato la sensazio-
ne che la tua voce potesse scrostare un po' di
calcare dalle cose. Come se, graffiando questo
mondo, sotto ce ne fosse nascosto uno molto
più bello che la tua voce mi ha rivelato nel tem-
po di una canzone».

La cantante sorrise:
«Come marito non lo so, ma come pubblico

dai grande soddisfazione!»
L’uomo della boccata d’aria incombeva a un

metro. Non era mai stato un combattente, Prim-
peran. Allora prese il Biglia sottobraccio e gua-
dagnò l'uscita. Si infilarono in macchina. Il Bi-
glia continuava a dargli del cretino, a ripetergli
che almeno avrebbe dovuto chiederle il numero
di telefono. Le sue proteste si attenuarono fin-
ché finalmente sprofondò nel sedile, vinto dal
sonno. Primperan conduceva. Ogni tanto guar-
dava affianco a sé: i lampioni della tangenziale
disegnavano riflessi argentati sulla testa lucida
del Biglia. Bene così. Era stata una bella serata.

C’è anche un pizzico di erotismo negli
ulivi di Puglia descritti da Luca De Napoli
e Ada Milone nella mostra Segreti scolpi-
ti, che si conclude stasera a Roma. Una
trentina tra fotografie (di De Napoli, nato
a Bari nel 1948) e dipinti (di Milone, nata
a Francavilla Fontana nel 1947) che descri-
vono gli ulivi secolari, candidati a diven-
tare «patrimoni dell’umanità». La mo-
stra è ospitata nello spazio Étoile delle
Scuderie Ruspoli della capitale, e rimarrà
aperta oggi dalle 10 alle 20. All’inaugura-
zione del 21 gennaio scorso hanno parte-
cipato, oltre al presidente Nichi Vendola
e all’assessore regionale all’Ecologia, Mi-
chele Losappio, anche l’attore Sergio Ru-
bini e Felice Laudadio, direttore artistico
della Casa del cinema di Roma.

Segreti scolpiti è un progetto (meglio,
una campagna di sensibilizzazione) a cui
De Napoli e Milone hanno dato vita a Ba-
ri nel 2001. L’anno dopo la mostra è stata
allestita a Strasburgo - nella sede del Par-

lamento europeo -, quindi ha girato l’Ita-
lia e nel 2004 ha fatto tappa anche a Pari-
gi. La soddisfazione più grande è stata pe-
rò ottenuta a Bari, dove il 4 giugno 2007
è stata promulgata la legge regionale sul-
la «Tutela e valorizzazione del paesaggio
degli ulivi monumentali della Puglia».

Per festeggiare l’evento, nel settembre
scorso è tornata nel capoluogo pugliese
ed è stata allestita nel foyer del teatro Pic-
cinni.

E questo mese ha fatto tappa a Roma.
L’organizzazione dell’evento e della mo-
stra è stata curata dal Cotup (Consorzio
degli operatori turistici pugliesi), con il
sostegno dell’assessorato regionale al-
l’Ecologia e della Green Network, società
produttrice di energia elettrica. I partner
istituzionali sono, invece, l’assessorato re-
gionale al Turismo, gli assessorati alla
cultura del Comune e della Provincia di
Bari e l’amministrazione comunale di Bi-
tonto. Tutte le informazioni sul progetto
- che comprende anche libri fotografici e
raccolte di serigrafie - sono disponibili
sul sito www.segretidipuglia.com.

E l’erotismo negli ulivi? Il merito è di
Giove, che avrebbe infuso negli alberi ca-
rica erotica ed energia erculea.

Ludovico Fontana
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In panchina

Il giornalista e scrittore barese Beppe Lopez presenta domani a Bari il
libro La casta dei giornali (Stampa Alternativa - Rai Eri). L’incontro, intro-
dotto da Paola La Forgia e Felice Salvati (presidenti dell’Ordine dei Giornali-
sti e dell’Associazione della Stampa di Puglia) si terrà nel Palazzo dei Gior-
nalisti, strada di Città 5 (ore 18.30). Lopez discuterà con Lino Patruno (di-
rettore della Gazzetta del Mezzogiorno) di finanziamenti dello Stato ai gior-
nali, dei livelli di autonomia dell’informazione in Italia, del ruolo dei grandi
gruppi editoriali e finanziari rispetto ai giornali regionali e indipendenti.

La sassataSi conclude la mostra «Segreti scolpiti»: fotografie di De Napoli e dipinti di Milone

Uscirono a fatica e si
misero su una panchina.
Dopo qualche minuto,
nel flusso di gente
che la grotta espelleva,
apparve la cantante

Lopez e la casta dei giornali

di FRANCESCO MAROCCO

Non compro un cd musicale da un sacco
di tempo. Ieri ho incontrato una ragazza
bionda con un cane più alto di lei. Tra
messaggini e email ormai si perde un sacco
di tempo e non si riesce più a trovare la
concentrazione. Un bambino, per strada, mi
ha guardato e si è messo a piangere e la
madre mi ha chiesto scusa.

Fa freddo in questi giorni, ma per fortuna
ho ritrovato la sciarpa scozzese, quella sui
toni di beige e azzurro. Detesto stendere i
calzini, bagnati sembrano tutti uguali, e
non riesci ad accoppiarli per bene. E poi,
quando si asciugano, ti accorgi che erano
tutti spaiati.

Qualcuno può spiegarmi cosa vuol dire
che le borse, in una settimana, hanno
bruciato tot. milioni? La settimana
prossima vado a tagliarmi i capelli, forse
martedì.

Avete mai notato che a Bari i pedoni, se
fermi la macchina per farli passare sulle
strisce, ti guardano come se fossi un alieno?
Avantieri sono andato a teatro e ho pensato
che dovrei andarci più spesso. Lo penso ogni
volta che ci vado. Non mi piace la birra
scura, sarò rozzo ma preferisco una bella
Peroni gelata. Se proprio voglio fare il
sofisticato, al massimo arrivo alla Beck’s.

Se abbiamo avuto dei mesi così piovosi,
com’è che gli invasi sono vuoti? Due miei
amici stanno per partire per Capo Verde. La
televisione generalista sta morendo. Io
ormai guardo solo il satellite. Anche se è un
po’ una schiavitù perché trovi sempre
qualcosa di interessante da vedere.

Bene, anche per questa settimana la
rubrica è terminata, avrei voluto parlarvi
della crisi di governo, ma lo spazio è quello
che è.

per

I racconti

Ulivi di Puglia nel cuore di Roma E quei calzini sempre spaiati?

Terzo
appuntamento
domenicale con
Primperan, il
«non-eroe» nato
dalla penna di
Francesco Marocco.
Barese, trentenne,
architetto, Marocco
ha pubblicato nel
2006 L’estate in cui
il Bari comprò Joao
Paulo, suo libro
d’esordio. Il quarto
appuntamento con
Primperan è per la
prossima
domenica.

«Io vado fuori, mi guardano come se fossi
uno che è venuto a prendere suo figlio...»

Uno degli ulivi fotografati da De Napoli

di Giovanni Sasso
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