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D
ue sono
le osses-
sionidel-
l ’orato-
re: la fra-

se di rito finale «E ora
se fra il pubblico c’è
qualcunochevuolin-
tervenire...», seguita
invariabilmente da
unsilenzioraggelan-

te, e l’agguato del fan grafomane. La secon-
da è di gran lunga la più sopportabile. Una
certaMarinainsegueilpianistaGiovanniAl-
levi inqualsiasi luogo delmondoparliosuo-
ni, magari per picchiarlo, chissà. Oriano
Lenci, infermiere di radiologia, tampina gli
scrittori che presentano il loro nuovo libro,
ma in genere solo per fargli firmare copie in-
giallite di opere precedenti, quanto di peg-
gio possa capitare a chi è iscritto alla Siae.
Giuseppe Carosella, veneto fantasioso che
frequentava il mio amico Sergio Saviane, s’è
presentato a una conferenza per esibirmi
una serie di fotografie del compianto critico
televisivo composto nella bara.

Credevo d’aver visto tutto, in materia. Fi-
no a quando non sono incappato in Gianni
DeGirardi, un bellunese di 50anni cheè riu-
scito nell’impresa di mettere in mano al ca-
podelloStato,GiorgioNapolitano,unastan-
ghetta dorata recuperata nella discarica
agordina degli occhiali Luxottica e Safilo e a
fargli tracciare la firma presidenziale su una
tavoletta di argilla.

Intendiamoci, da un bel pezzo esiste un
vasto mercato di questi reperti. La casa di
collezionismo Stanley Gibbons, che a Lon-
dra è su piazza dal 1856, per 16.800 euro of-
frel’autografodiAbramoLincoln,perlame-
tà quello di Winston Churchill, per 5.530
quello di Adolf Hitler, per 840 quelli di Beni-
toMussolinie reVittorioEmanueleIIIappa-
iati, e per appena 140 quello di Tony Blair.
Ma De Girardi è andato oltre: ha saputo tra-
sformarelasuafissazionein unaformad’ar-
te. Non fidandosi di penne e inchiostri, s’è
rifatto agli scribi sumeri, egiziani, ebraici e
romani e alle loro tavolette di argilla e di ce-
ra. Perciò si presenta agli incontri pubblici
con una piastrella di creta umida, 30 centi-
metri per 20, racchiusa in un cofanetto di le-
gno. Attende il Vip al varco e, zac, gli squa-
derna lo scrigno sottogli occhi. Il malcapita-
to deve impugnare la stanghetta e sottoscri-
versi. De Girardi richiude la custodia e se ne
va soddisfatto. Dopo qualche giorno, infor-
na la tavoletta per 36 ore e
nericavaunasottilematto-
nella di terracotta.

Indieciannidiraidsolita-
ri ha incastrato in questo
modo più di 900 personag-
gi pubblici, quasi il doppio
rispetto alle piastrelle che
Mario Berrino, proprieta-
rio del Caffè Roma di Alas-
sio, a partire dal 1953 co-
minciò a far autografare ai
suoi celebri clienti, primo
fra tutti Ernest Hemin-
gway. Il singolare primato
si può spiegare con un im-
printing: «Mia mamma mi
parlava sempre del famoso
muretto di Alassio. Prima
che io nascessi, faceva la
badante e accompagnava
in riviera la madre di Giampiero Boniperti,
costretta in carrozzella». O forse col fatto
cheilnostro abitaaQuero,un presenteindi-
cativolatino,quaero, chesignifica cerco,de-
sidero,voglio,bramo,richiedo,esigo,otten-
go.

NelcarnierediDeGirardisonofinitipoliti-
ci (Francesco Cossiga, Giulio Andreotti,
Gianfranco Fini, Roberto Maroni, Renato
Brunetta, Francesco Rutelli, Antonio Di Pie-
tro, Luca Zaia, Sergio Cofferati, Magdi Cri-
stiano Allam), premi Nobel (Rita Levi Mon-
talcini), cantanti e personaggi dello spetta-
colo (Fiorello, Sting, Gianni Morandi, Zuc-
chero, Laura Pausini, Pierangelo Bertoli,

Bruno Lauzi, Nilla Pizzi, Paolo Poli, Roberto
Vecchioni,RenzoMartinelli,AntonellaRug-
giero, Jo Squillo), presentatori televisivi (Si-
mona Ventura, Milly Carlucci, Michele Mi-
rabella, Gigliola Cinquetti), campioni dello
sporte alpinisti(DavidBeckham,LinoLace-
delli, Reinhold Messner), giornalisti (Giam-
paolo Pansa, Sergio Zavoli, Mauro Mazza,
Lilli Gruber, Toni Capuozzo, Oscar Gianni-
no, Marco Travaglio, Bruno Pizzul, compre-
so il direttore del Giornale, Vittorio Feltri),
intere comitive (l’Orchestra d’archi d’Israe-
le, i campioni del mondo di salto con l’asta).
E persino il Vicario di Cristo sulla Terra, Be-
nedetto XVI. Accadde il 16 ottobre 2004, sei
mesi prima che diventasse papa. «Don Ge-

org Gänswein, il segreta-
rio,fecedi tuttoperchénon
mi avvicinassi. Ma io pre-
gai il vescovo di Belluno di
costringere sua eminenza
a muovere quattro passi e
così gli piombai alle spalle
conlamiatavoletta.Ilcardi-
nale Joseph Ratzinger fir-
mò con la stessa penna che
stavausandoperautografa-
re le copie del suo libro Fe-
de, verità, tolleranza. Cre-
do che poi l’abbia buttata
via, perché non esiste che
una biro continui a scrive-
redopochel’haiintintanel-
l’argilla».

A tutt’oggi De Girardi
ignoracheneinegozidibel-
le arti venderebbero uno

stilo, al posto della stanghetta degli occhiali,
perscriveresullacreta.Moltealtrecoseigno-
ra questo collaboratore scolastico, «bidello,
percapirci»,chelavoradipomeriggioall’isti-
tuto comprensivo di Quero, «single» dice
lui,anche se mai come in questo caso sareb-
be più corretto usare l’espressione veneta
«vita sola». Per esempio ignora che cosa sia
ilconforto di un’abitazione dovenon si deb-
ba camminare su un tappeto di briciole di
pane e fiammiferi bruciacchiati, galleggian-
do in un caos primordiale che stringe il cuo-
re solo a vederlo.

Comemaiviveinquestadisordinatasoli-
tudine?

«Non ho più i genitori. Mio padre, saldatore
idraulico, morì nel 1969, ad appena 39 anni,
mentre stava lavorando di sabato per la
Montedisonall’acquedotto di Bussi sulTiri-
no, in Abruzzo. Mia madre rimase vedova
con due figli piccoli da crescere e 500 mila
lire d’indennizzo. Bastarono appena per ri-
portare la salma a Quero. Se ne andò presto
anche lei, poverina, nel 1993. Aveva 58 anni.
Leucemia. Colpa della fungaia».

Quale fungaia?
«Oltre ad andare a servizio nelle case, colti-
vava i funghi nelle grotte, come buona parte
delle donne di qui, sempre in ginocchio, le
mani nella pollina arricchita con sostanze
chimiche. Si sono ammalate quasi tutte di
tumore».

Che studi ha fatto?
«Istitutoalberghiero aFeltre.Dovevo diven-
tare sommelier. Ma durante l’adolescenza
mi sono venute le febbri reumatiche, che mi
hanno danneggiato la muscolatura: non ho
più laforza nelle dita,una bottiglia potrebbe
sfuggirmi di mano. Avrei diritto alla pensio-
ned’invalidità.Da25annipreferiscolavora-
re come bidello per sentirmi utile».

Perché s’è dedicato a questa stravagante
raccolta?

«Me l’ha chiesto anche Napolitano. Gli ho
risposto: perché incontrare i personaggi fa-
mosi mi dà lo stimolo ad andare avanti.
L’unico passatempo qui nel Feltrino è bere
all’osteria con quattro imbriagòni. “La pre-
go di continuare così”, mi ha incoraggiato il
presidente. ’Na ’olta andèa a rossi. Ero sem-
pre depresso. Nel 2000 ho smesso per dedi-
carmi alle firme. Da allora ho abolito tutti gli
alcolici. Solo un bianco ogni tanto».

Ma perché proprio su terracotta?
«Anni fa avevo chiesto un autografo a Folco
Quilici. Dopo qualche mese non l’ho più ri-
trovato.Misono detto:civuolequalcosa che
resti».

È un hobby costoso?
«Finora 15.000 euro solo di trasferte. Ma
adessohotrovatouna ragazza,unadisoccu-
patadiFeltre,chemihamessoin riga:“Limi-
tòn i viaggi, limitòn le spese”».

Il primo che ha catturato se lo ricorda?
«Gianni Morandi. L’avevo inseguito invano
in tre città: Verona, Treviso e Castelfranco
Veneto.All’ultimoconcerto, aTrieste, ipoli-

ziottimihannosequestratolatavoletta.Pen-
savanochesitrattassediunordignoalplasti-
co: sa,erano presentimolte autorità, col sin-
daco Riccardo Illy in testa. Dopo mezz’ora
mel’hannorestituita apezzi. Misono messo
areimpastarladavantial palco.Allafinedel-
l’esibizione Morandi mi ha detto: “Vieni
su”. Me la facevo sotto per l’emozione».

Al presidente della Repubblica come c’è
arrivato?

«GrazieaIole edEnricoCisnetto,organizza-
tori di Cortina InConTra. Il segretario gene-
raledelQuirinaleeraperplesso:“Ilpresiden-
te deve andare a dormire”. Fa niente, aspet-
to, gli ho risposto. Cinque ore di attesa. Alla
fine ha scritto “Giorgio Napolitano”, sia pu-
re con mano malferma».

Locredobene,impugna-
va un’astina degli oc-
chiali...

«D’altronde in passato ho
provato con il bambù e gli
stuzzicadenti: peggio che
andar di notte. “Come fac-
cio ad afferrarla?”, s’è la-
mentato il capo dello Sta-
to. Ridevano tutti, anche
perchéiomisonorivoltoal-
la moglie chiamandola si-
gnora Franca».

Bel gaffeur.
«“Io mi chiamo Clio, ma se
viene a Roma le faccio in-
contrare la signora Franca
e anche il signor Ciampi”,
mi ha risposto divertita. Il
maritoha volutoaggiunge-
re “Eolie-Dolomiti” sotto la firma, per ricor-
dare il ponte ideale fra Stromboli, dove da
moltiannivainvacanza,e AuronzodiCado-
re, dov’era venuto a celebrare l’inserimento
dellenostre montagnefra i 44 siti italiani pa-
trimonio mondiale dell’umanità».

Che se ne fa di tutti questi autografi? Li
vende?

«Mai! Un’anziana signora di Asolo mi ha
chiestoselecedevolafirmadiGinaLollobri-
gida. Non se ne parla nemmeno. Non ho
prezzie non vendo.Vorrei invece fare un ca-
lendario per aiutare i malati di sclerosi late-
rale amiotrofica. Ho avuto la sfacciataggine
di chiedere la firma al loro presidente, il me-

dico Mario Melazzini, anche lui affetto da
Sla. La moglie mi ha guardato storto, come
se volesse farmi capire che il marito non po-
tevascrivere.InveceMelazzinimi haregala-
to il più bel autografo della mia collezione e
ci ha aggiunto “grazie”».

Qualcuno ha rifiutato di sottoporsi al ri-
to?

«Ci ha provato Cossiga, facendomi tenere a
dieci metri di distanza. Ma alla fine ha cedu-
to,dicendomi:“Questoèilsecondoautogra-
fo della mia vita. Il primo lo diedi a Luciano
Pavarotti”. Ho avuto la conferma da Napoli-
tano: “Ma lei si chiama Fortunato? Perché
guardi che ottenere la firma da Cossiga non
è semplice”. Le guardie del corpo volevano
impedirmid’avvicinarmiancheadAndreot-
ti. “Come mai s’inginocchia davanti a me?”,
mi ha chiesto il senatore a vita. Ho replicato:
per forza, col colpo di karate nella schiena
che mi hanno dato i suoi gorilla...».

Nessun rifiuto.
«Be’,no, qualche villanoc’è stato. Gino Pao-
li fumèa (fumava, ndr) come un tartaro e s’è
girato dall’altra parte. Il figlio di Eduardo De
Filippo mi ha risposto altezzoso che queste
cose non gl’interessano. Paolo Villaggio ha
rifiutato la prima volta. La seconda volta ho
capito perché: ha estratto dalla tasca un pa-
io di guanti bianchi di cotone, se li è infilati e
ha firmato con la calligrafia di un bambino.
Ha il terrore delle malattie, non vuole avere
contatti con la gente».

Silvio Berlusconi ce l’ha?
«No, mi manca. Però mi pare un uomo alla
mano, penso che mi farebbe l’autografo vo-
lentieri».

Certo, le uniche terrecotte che non gli
piacciono sono quelle tirate nei denti.

«VorreiancheilpresidenteObama.Gliman-
derò la tavoletta chiusa nel cellofan perché
non si secchi, con una lettera scritta da un
mio amico che sa l’inglese».

Ma perché la gente chiede l’autografo ai
personaggi famosi?

«Me lo sono sempre chiesto. Ho conosciuto
una coppia di Sacile che è salita sino a Farra
d’Alpagosoloperfarfirmareallacampiones-
sa olimpica Sara Simeoni la locandina della
serata, da aggiungere a un altro mezzo mi-
gliaio appese in casa».

Che cos’è secondo lei la celebrità?
«Stress. I personaggi famosi vivono come
zombie. Ho atteso per due ore Maria Grazia
Cucinotta davanti a una pellicceria di Corti-
na, dove stava facendo acquisti. Lì fuori la
aspettavalafiglioletta, chealloraaveva 4an-
ni. “Ma tu sei capace di fare le bolle?”, mi ha
chiesto,porgendomiunflaconediacquasa-
ponata che la nonna le aveva appena com-
prato.Alla fine mi sono reso conto che le sta-
vo facendo più da mamma io di sua madre».

Iragazzicome sicomportano nella scuo-
la dov’è bidello?

«Pàcia ciunghe, masticano chewing-gum
da mattina a sera. Maleducati e presuntuo-
si. Il pomeriggio bighellonano nei bar o van-
no a fumare e a bucarsi dietro la chiesa di
San Valentino. Gli unici rispettosi sono i ci-
nesi, ma ghe n’avòn solo una ventina».

Da piccolo che cosa sognava di fare?
«L’esploratore o l’archeologo. Ancor oggi
con la mia macchina fotografica vado a cac-
cia di bellezze naturali sulle vette qui intor-
no. Ora sto documentando la vita delle api.

A ogni estate trovo nuovi
fiori tropicali di origine
ignota.Saràilriscaldamen-
to globale? Arrivano anche
bestie particolari, specie di
calabroni,peròcattivi.T’in-
seguono senza preamboli.
Sono di colore blu. Non si
saneanche ilnome.Lapro-
fessoressa Viviana Boz, in-
segnantediscienzenatura-
lieguidanelParcodelleDo-
lomiti bellunesi, mi ha det-
to di non averli mai visti
neppure lei prima d’ora».

I suoi genitori sapevano
fare la firma?

«Miopadreconqualchedif-
ficoltà. Scriveva le “i” senza
il puntino sopra. Per l’Inps
diventò De Gerardi anzi-

ché De Girardi. Volevano togliere la pensio-
ne di reversibilità a mia madre».

Il suo autografo com’è?
«Molto particolare. Tutti mi prendono per
un arabo». (Lo traccia).

In effetti sembra quello di Saddam Hus-
sein. Perché ha messo il cognome prima
del nome?

«Ho sempre fatto così».
Prima va il nome.

«Aaah,nonlosapevo.Ancheoggihoimpara-
to qualcosa».

(482. Continua)
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“ “

tipi italiani

È stato l’unico a usare

una penna: temo che poi

l’abbia dovuta gettare via.

Cossiga ha detto: l’ho fatto

solo per lei e per Pavarotti

S’è infilato i guanti bianchi

di cotone perché ha paura

dei contatti con la gente.

Davanti ad Andreotti ero

in ginocchio: per le botte

Bidello sulle Dolomiti, orfano
di padre e di madre, invalido.
Dieci anni fa la folgorazione:
raccogliere autografi di creta.
«Perché lo fa?», gli ha chiesto

il presidente della Repubblica:
la risposta è stata imprevedibile

GIANNI DE GIRARDI

BENEDETTO XVI PAOLO VILLAGGIO

«Da Ratzinger a Napolitano:
così ho imprigionato
oltre 900 Vip dentro l’argilla»
Li insegue e li costringe a firmare una tavoletta che poi trasforma in terracotta
«Ma che fatica far impugnare al capo dello Stato una stanghetta d’occhiali...»

SADDAM HUSSEIN Gianni De Girardi, seduto tra i 900 autografi, mostra la firma di Napolitano. «La mia sembra quello di un arabo»  [Maurizio Don]

di Stefano Lorenzetto


