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GIUSEPPE D’AMBROSIO ANGELILLO

Amico di Alda Merini,
è stato contadino e operaio,
pescatoree lavapiatti
E come docente di filosofia
insegnavaun solo autore

Pannella,miconcedevoalmattino.“Effetto placebo, non ti serve”, sentenziò.
Era vero. Dopo un mese potevi suonare il mio petto come se fosse una fisarmonica: ogni costola un tasto. Da alloranonhopiùpranzatoamezzogiorno.
Comunque i greci dicevano che chi si
occupa d’arte non deve preoccuparsi:
gli daranno da mangiare gli dei. Milano ha un cuore grande. Non ha mai lasciato un artista senza pagnotta».
di Stefano Lorenzetto
AldaMerinicel’halasciataeccome.
«Una volta fermò per strada Enrico
iuseppe
Cuccia. “Ho fame”, stese la mano.
D’Ambro“Buon segno”, mormorò gelido il busio Angerattinaio di Mediobanca, tirando dritlillo è dito. Alda vendeva le sue poesie nel bar
ventato editore,
ChimeradiviaCiccoSimonettaa1.000
anche di se stesso,
lire l’una per comprarsi un panino. Io
per necessità. Le
glieneacquistavodueotrealcolpo.Ma
sue necessità si
la sua non era una povertà subita: era
chiamano Lisa, 44
una scelta di vita. La condizione umaanni, la moglie, Michele, 14, Tommy,
na è di miseria. Vuol sapere perché?».
12, Angelico, 9, Maria, 7, e Antonia, 5, i
Sì.
figli. Potendo scegliere, avrebbe fatto
«Perché si muore. Ero amicissimo di
lo scrittore a tempo pieno. Addita una
Alda. Mi ha fatto pubblicare 36 suoi lipila di libri a propria firma, «saranno
bri.LaEinaudi,chelatenevasottoconpiùdi 100, ma meno di 200»: gli ultimi,
tratto, voleva impedirglielo. “Se osate
Rivoluzione, «romanzo sul 1977», e Il
toccareGiuseppe,nonvidaròpiùnulprofessoredifilosofia,«gioieedoloridi
la”, minacciò, e fui lasciato in pace.
un docente nella disastrata scuola seQuando era malata, chiamava me.
condaria di oggi», contano rispettivaNelsuoultimoannoandavodaleiquamente 635 e 569 pagine. Ma ha anche
situttiigiorni,lefacevolepunture.Èla
ACQUAVIVA Giuseppe D’Ambrosio Angelillo con alcuni libri della casa editrice che prende il nome dal suo paese natale [Fotogramma]
scritto qualcosa come 5.500 pagine su
più grande poetessa del mondo. Non
Fëdor Dostoevskij, nove volumi che
vinseilNobelsoloperchéglieditoriitahanno richiesto un lustro di lavoro.
liani sono pirla. Fu premiata la polacGiuseppe D’Ambrosio Angelillo - di
ca Wislawa Szymborska. Ma chi è? La
quiinavantisoloGda,per nonsottrarMerininevaletre,diSzymborska.Averespazioaunastoriadivitaomerica-è
va dentro di sé Dante Alighieri, Cecco
un editore-artigiano, studioso di filoAngiolieri, Pierpaolo Pasolini».
sofia greca e tedesca, profondo conoMaeradavverodamanicomioososcitore dei poeti russi e dei romanzieri
no da manicomio quelli che ce la
americani,chespaziadaFedroaSgarrinchiusero per dieci anni?
bi, passando per Petrarca, Machiavel«Noneraaffattopazza.Quandoappreli, Spinoza, Shakespeare, Manzoni,
se che una sua ex compagna s’era amApollinaire, Rimbaud, Wilde, Proust,
mazzata nell’ospedale psichiatrico,
Tolstoj, Kafka, Collodi, Cechov, Dicstette malissimo e fu lì lì per imitarla.
kens, Nietzsche, Rilke, Melville, BauAllora telefonò al fotografo Giuliano
delaire, Pessoa, García Lorca. Gda fa
Grittini e gli disse: “Vieni a casa mia”.
surf su letteratura, filosofia e poesia
Grittinilatrovònudanellettoeleipred’ogniepoca.Elofaamodosuo,conti- non vengono mai a misurare il nostro scrittori a Milano, Alda Merini era di «C’è una tecnica: apri gli occhi e non tesechelaritraesse inquellostato. Soraturechenonsuperanole50o100co- grado di sfruttamento?”». Poi, conse- Milano.Dimioavreifattoilcommesso pensiadaltrocheaisognifatti.Lamat- lo così riuscì a superare la tentazione
pie.Sidisegnadasololecopertine,più guita la laurea in filosofia alla Statale, di libreria. Presentai il curriculum alla tinadueoresenevannocosì.Altredue delsuicidio.Sinascenudi,simuorenuspesso le dipinge ad acquerello, a una supplente in vari licei lombardi, fino a Feltrinelli di piazza Duomo, ma fui re- ore discrittura dopo cena.Poi taglio la di e soprattutto si vive nudi. La nudità
a una, intendo. Rilega i libri a mano. quando non fu licenziato perché non spinto perché sapevo troppe cose».
corda.GliartistiaMilanoesconolase- per Alda corrispondeva alla verità. Il
Stendedipropriopugno,conunacalli- dava i voti e s’era messo in testa di far
Lei mi ricorda un apolide.
ra,comelechiocciole.Digiornoincon- poeta ha la verità per vocazione, angrafia ornata, le opere più brevi oppu- studiare ai suoi allievi un solo filosofo, «In effetti persi un portafoglio ad Ate- tri la norma: cravatte e scarpe lucide. che contro se stesso. Alda ce l’aveva».
reaffidaaltipografolepiùlunghe,deci- ArthurSchopenhauer, e unasola ope- necondentro150dracme.Incompen- Di notte conosci gli impresentabili».
Mi dia una definizione di Gda.
dendo però per ognuna quale caratte- radelmedesimo,Ilmondocomevolon- so ne trovai uno a Grado che conteneÈduramantenerecinquefiglipub- «Sono un umanista. Mi sento come gli
reusare.Trascriveimanoscrittidialcu- tàerappresentazione:«“Questometo- va100.000liremanonlorestituii.Quei
ebrei, estraneo a chiunque, senza terblicando libri in 50 copie?
ni libri con una Olivetti Lettera 22 e ri- dodidatticononsiusaneppureall’uni- soldimiservivanopercontinuarelava- «Aggiungameemiamoglie.Lisamiaiu- ra.Peròfacciacaso:ipopoliantichisoproduce le pagine così ottenute. In- versità!”, strepitò la preside. Da allora canzaconunasventolacheeraidenti- ta nel mio lavoro. Di cognome fa Paa- nosparititutti,sumeri,babilonesi,egisomma, fa di ciascun volume un’ope- non è cambiato nulla. Al liceo Tito Li- caaBettyPage,nonsosehapresente». suke. Viene da Tallin, Estonia. La co- zi, ittiti, assiri, fenici, tutti tranne gli
raunica.Chepoivaavendereperstra- viovoglionocacciareGiovanni TristaSi definisce «poeta di strada».
nobbinel1993aBerlino.Stavalìconun ebrei,cheresistonoconlaloroTorahe
da, «a 5 euro, perché la considero una no, docente d’italiano nella classe del «È una dizione che tutti mi hanno co- coroperunospettacolo.Ciscambiam- le loro tradizioni. E poi mi considero
missione», anche quando il prezzo di mioprimogenito,perchéinsegnaaira- piato.Hopubblicatodueantologiein- mo gli indirizzi e cominciammo a scri- unsuper politico,cioè aldisopra della
copertina, già basso di suo, sarebbe di gazzi come si fa a scrivere racconti».
titolate così, Poeti di strada. Batto le verci. Quando mi raggiunse a Milano, politica.InItaliaabbiamoavutoduegiGda è nato il 7 febbraio di 57 anni fa. vie di Brera. La seconda domenica del furespintaallafrontiera:problemidivi- ganti, Giovanni Gentile e Antonio
10, 12, 14 o 16 euro, «quello vale nelle
librerieMondadori,Rizzoli,Feltrinelli «Quellaful’unicavoltaincuiAcquavi- mese mi trova in piazza Diaz, l’ultima sti con l’Urss.Allora laseguii sul volodi Gramsci,manessunoselifilaperchéil
o per le vendite online su Google Play, va delle Fonti restò sotto due metri di domenica sul Naviglio Grande. Mar- ritorno. Rimanemmo chiusi per tre primoerafascistaeilsecondocomunineve, Mia Martini ci ha cello Dell’Utri, il maggior bibliofilo giorni dentro l’aeroporto
Amazon, Ibs; chiedo 10
sta. Eppure Gentile ha
fatto pure una canzone, che esista in Italia, è mio cliente. Ogni di Francoforte, come
euro solo per i libri a mascrittol’unicaoperadifiLa nevicata del ’56». I ge- annoorganizza ilSalone del libro usa- Tom Hanks in The termino,anchesesuEbayliho
losofia su Karl Marx, talnitori, Domenico e Ma- to e non manca mai d’invitarmi».
visti in vendita a 90». Ha
mentebellachefuelogianal. C’era la luna piena».
ria, contadini, avendo
appenapubblicatoMirita da Lenin».
Inveceicriticiletterarilasnobbano.
Stavamo parlando di
quattrobocchedasfama- «I critici sono provinciali prezzolati,
tiro dai miracoli, «poeChe cos’è un libro?
pane e companatico.
re e dovendo stare tutto il non capiscono nulla di cultura. Farei «Cinque figli ti danno
mettoimperfetto»diVin«Una presenza spirituagiorno nei campi, lo affi- un’eccezione solo per Aldo Busi, che un’energiainimmagina- BISOGNI MINIMI
cenzoMollica,unlavoro CRITICI LETTERARI
le. È un’anima che sta lì,
daronoaidirimpettaiMi- peròèunoscrittore.IlpeggioreèPietro bile.Tisvegliesaichede- Ho vissuto tre mesi
daamanuenseconidise- Provinciali prezzolati
dentro casa tua».
gnidelgiornalistachesechele e Antonietta Ange- Citati,per annirecensoredella Repub- vi cominciare a correre
Il 58% degli italiani
gue cultura e spettacoli Il peggiore scriveva
lillo, una coppia senza fi- blica. È stato il mio giornale fin dal pri- perloro.Primadisposar- senza soldi. E per 27
senz’anima: mai letto
per il Tg1: «Doveva darlo su «Repubblica», che
gli: «Lei faceva la sarta in monumero,14gennaio1976.Loscelsi mi, non avevo di questi giorni ho digiunato:
un libro in vita loro.
allaEinaudi,mahaprefecasaequindipotevaaccu- per la testata, pensando a Platone, si pensieri. Nel 1987 rimasi
«Non è vero. Queste soritome perché voleva un è il mio giornale: Citati dirmi. A 12 anni fui adot- puòessere piùscemi?Oggicileggoco- pertremesisenzaunsol- pensavo di vedere Dio nofalsitàdiffusedaeditolibro artistico».
tato legalmente e questo se allucinanti quattro giorni su sette». doescopriichepotevoviriavidi,abituatiapiangePrima di diventare il proprietario- spiega il doppio cognome». Nell’auQuando scrisse il suo primo libro? vere lo stesso. Un’amica insisteva per reilmorto.ConlacrisilevenditediprofactotumdiAcquaviva,casaeditricedi tunno 1976 approdò a Milano. «Era la «A 17 anni. Era una raccolta di poesie, offrirmi 300.000 lire, sosteneva che mi sciuttosonocalatedel20%,quelledilinicchiaconsedeaMilanochiamataco- prima volta. Non conoscevo nessuno. Dietro un mucchio di assurdo, auto- sarebbero servite. Le rifiutai. E non mi bri solo dell’8%. Gli italiani leggono
sìinonoredelpaesenatale,Acquaviva Mio padre mi aveva dato 70.000 lire. pubblicatacolciclostile.Nonsoquan- accadde nulla di male».
moltoe amano i poeti. Ecome potrebdelle Fonti, Gda è stato contadino nel- Nespesi7.000soloperiltreno.Scesial- tine sono usciti da allora. Ho seguito il
Vada a dirlo alle famiglie in crisi.
be essere altrimenti? Hanno inventalasuaPugliaeadArles,inProvenza;pe- la Centrale alle 9.30. Alle 12 avevo già consiglio di Ernest Hemingway: se ti «I veri bisogni sono minimi. Quando tol’umanesimo.IlNewYorkerhapubscatoredicozzeaLampedusa; fornaio trovato casa e lavoro: autista di notte». metti a contarli, smetti di scrivere».
studiavofilosofiamedievaleall’univer- blicato un intero numero per chiederadAssago;imbianchinoaLondra;porNon credo che fosse partito dalla
Più di 100, anche se meno di 200, sità, decisi di imitare i monaci che di- sichemondosarebbestatosenzal’ItatapizzeaFirenze;rilegatoreaVenezia,
Puglia per fare l’autista al Nord.
giunavano per poter vedere Dio. Non lia. E s’è dato la risposta: un mondo
mi sembrano tantissimi.
insegnante d’italiano a Berlino; lava- «AvevoilmitodiMilano.Cel’hoanco- «Perché? Sono passati 40 anni, eh. Il lo vidi, però stetti 27 giorni senza man- molto povero. Ogni italiano ha la sua
piatti alla mensa della Breda di Sesto ra.Tuttociòchedinuovos’èvistoinIta- farmacista non alza la saracinesca giare.I primi tre ti vieneun mal di testa lingua,halasuapoesiaehailsuopartiSan Giovanni. Poi operaio in una fon- lia, è nato qui: il futurismo, il sociali- ogni mattina? Be’, io scrivo. Nulla dies atroce,dalquartogiornocamminiaun to. Ogni italiano è un partito unico».
deriadiAfforidovesiproducevanova- smo, il fascismo, il berlusconismo. sine linea, nessun giorno senza una li- metro da terra. Aravo il campo di mio
Un popolo di egocentrici.
sche da bagno: «Cinquanta gradi. La- Quellochesipensaechesifa,primalo nea, come diceva il pittore Apelle. Ap- padrein24oreanzichéin48.Eroinper- «No, di creativi, di artisti. Per questo
voravo in mutande. Ogni mezz’ora un si pensa elo si fa a Milano. È la capitale pena alzato, tiro subito fuori due o tre fetta autosufficienza. Un mio amico l’umanitàsiricorderàineternodinoi».
mio compagno si toglieva la canottie- concreta del Paese. Salvatore Quasi- racconti da quello che ho sognato».
medicomidissecheavreipotutorinun(638. Continua)
ra, strizzava per terra il sudore e urla- modovinseilNobelaMilano,LuigiPiQuellochehosognato,iononmelo ciaresenzadannianchealcappuccino
va: “Dove sono i sindacalisti? Perché randello e Giovanni Verga divennero
che, per non essere da meno di Marco
ricordo quasi mai.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Un editore mantiene 5 figli
stampando libri in 50 copie
Quasi 200 li ha scritti lui (5.500 pagine su Dostoevskij). Dipinge le copertine
e li vendeperstradaa 5 euro,ma spopolanoanchesu GooglePlaye Amazon
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