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tipi italianiSTEFANO TONIETTO
vo imita, il poeta bravo ruba. Ho infilato nel
poema accenni non casuali anche a Fabrizio De André, a Lucio Battisti, alla televisione,alcellulare. E soprattutto aitemi odierni:
scontro di civiltà, tolleranza religiosa, contrasto tra scienza e fede, strapotere dei media,corruzione,inquinamento,corsaagliarmamenti. Per esempio nel canto 46 alludo
alle due guerre mondiali: “Moriranno sui
mari, ed anche sotto, / sui campi e monti e
tra robuste mura, / strisciando in buche e
procedendo al trotto, / moriranno per aria,
addirittura./MorirannoparecchinelDiciotto, / nei Quaranta con simile ventura, / meno ch’eroi non moriranno vili, / e non più
militari che civili. / Moriranno di ozio o di
lavoro, / per aspra fame o dira pestilenza, /
di Stefano Lorenzetto
chi per il giallo e chi per altro oro, / chi perché troppo n’ha, chi perch’è senza”».
ell’Italia
Urge una glossa.
abituata
«Non si muore solo per la brama di oro gialda semlo. Ne uccide di più il petrolio, l’oro nero.
pre a gioComunque l’intero poema è governato dalcare con
l’educazione cinica, una materia che un
le parole prima dei
giorno mi piacerebbe insegnare. Tutti i pertiggì(Reazioneacatesonaggi si muovono solo per interesse e i lona, L’eredità, La ruoro grandi ideali sono assoggettati a questo.
ta della fortuna, PasLo spirito è quello carnascialesco che fu già
saparola, Genius), e
di Rabelais, non privo di un disincanto tutto
anchedurante itiggì,
moderno. Di ciò di cui non si può più parlail professor Stefano Tonietto, padovano che
re, conviene ridere. O, per dirla con Friedriinsegna italiano e latino al liceo classico
ch Nietzsche, sia falsa ogni verità che non
ConcettoMarchesienonguardalatelevisioabbia destato almeno una risata».
ne, ha compiuto un’impresa storica, sbalorQual è lo scopo del suo poema?
ditiva, irripetibile. Ha composto nell’arco di
PARODISTA Il professor Stefano Tonietto sfoglia il suo libro. Ha scritto anche «Il nome della... cosa?» per canzonare Umberto Eco [Maurizio Don]
«Promuovere un ritorno alla poesia. Il ro27 anni, dal luglio 1983 alla primavera 2010,
manzo in prosa si divide oggigiorno, con il
unpoema -«comicavalleresco»,lodefinisce
saggio e il manuale, la quasi totalità degli
lui - di 64 canti in ottave di endecasillabi:
scaffali delle librerie».
Olimpio da Vetrego, con l’accento sulla seMasegliitalianinon fannoaltrochescriconda«e»,visto chesiamo inVeneto.Per chi
vere poesie!
non lo sapesse, l’endecasillabo è un verso di
«Manon leggonoquellealtrui.Verifichi.An11sillabe.Né10né12:11esatte.Esempiclasche fra i miei studenti: solo romanzi. Eppure
sici: il dantesco «Nel mezzo del cammin di
la parola roman indicava in origine un comnostra vita» e il leopardiano «Sempre caro
ponimentonarrativoinversi.Iononhoscritmifuquest’ermocolle».Alfinedicomplicarto un romanzo perché non ne sono capace.
si ulteriormente più di metà della propria
Riescosoloa esprimermiinendecasillabiriesistenza(hacompiuto50anniamarzo),Tomati.Unasceltasuicida,locapisco.Peròtornietto, che per i suoi endecasillabi poteva
nare al passato, a volte, è un progresso. Non
scegliere traforma aperta (senza rima e senè vero che il lettore medio non sia più in grazastrofa)eformachiusa(conrimaeconstrodo di leggere in ottava rima. E, se fosse vero,
fa), ha optato manco a dirlo per la seconda.
sarebbe un buon motivo per tornare a inseIl Bartezzaghi della Settimana Enigmistica,
gnarglielo».
al confronto, è una passeggiata.
Ma lei ce l’ha anche col verso libero, del
Gli ultimi a esserci riusciti furono Ludoviquale s’è abusato nell’ultimo secolo. Ha
coAriosto con l’Orlandofurioso («Ledonne,
in mente qualche poeta sopravvalutato?
icavallier,l’arme,gliamori,/lecortesie,l’au«Mi dispiace dirlo, perché è morto da poco:
daciimpreseiocanto»),TorquatoTassocon
EdoardoSanguineti. Essendodi sinistra,per
laGerusalemmeliberata(«Cantol’armepielasuaideologiaavrebbedovutocomunicare
tose e ’l capitano / che ’l gran sepolcro liberò
alle masse. Invece è stato elitario al massidi Cristo»), Luigi Pulci col Morgante, Alessandro Tassoni con La secchia rapita. Già sione. «Se l’è gustato per qualche settimana diungaribaldino,ilsindacalistasocialistaGi- il più lungo 102. Nel 2005 ho mandato l’ope- mo.AlparidiEzraPoundchesiesprimevain
checisiamo,mettiamoci pureDante.Picco- mentre sudava sulla cyclette», racconta To- no Piva, morto qui nel 1946, organizzatore ra all’editore, che l’ha sottoposta in lettura a ideogrammi cinesi. Poeti che sembrano dirla differenza: il Sommo Poeta si fermò a nietto.«Alla fineha dettoalfiglio duecose.A: nel1894delprimoscioperonelPolesine:«Ev- ben 18 editor e alla fine mi ha spronato a ti: caro lettore, di te non m’importa nulla».
I suoi studenti che pensano dell’Olimpio
14.233 versi, mentre Tonietto è arrivato a è geniale. B: ne venderete 5 copie». Predizio- viva Gino Piva / che col suo bel parlare / tutta completarla».
da Vetrego?
ne smentita dai fatti, tant’è vero che l’Olim- la provincia / ha fatto ribellare», cantavano i
Dopo 22 anni non era ancora finita?
più del doppio, 37.064.
Percomprenderelaportatadell’opera,va- piodaVetregohagiàesauritolaprimaedizio- braccianti.Pivapassòperòallastoria piùche «No, mancavano 15 canti. È stato un tour de «Hanno saputo che l’avevo scritto soltanto
le la pena di partire dalla fine, dal Glossario ne ed è stato ospitato al Salone del libro di altro come figlio di Carolina Cristofori, la Li- force.Misvegliavoinpienanotteconunver- quando il Comune di Padova ha concesso la
dei termini insueti (ché definirli desueti o in- Torino, dove Maurizio Lastrico, attore affer- dia delle Odi barbare, amante di Giosue Car- so in testa e me lo appuntavo. D’estate, al Sala Livio Paladin per la presentazione. Mai
consueti gli sarebbe sembrato troppo facile) matosi con Zelig, ha letto una scelta di versi. ducci. Il quale arrivò a dettare ai familiari mare con la famiglia a Giulianova, in Abruz- vista tanta gente. Molti l’hanno anche comprato,con mio grande imbarazzo,perché 38
In bilico fra Ruzante e Folengo, con fre- l’epigrafe da scolpire sulla tomba della fedi- zo, componevo sotto l’ombrellone».
-arcaici,letterari,dotti edialettali,frammisti
euro non sono pochi. Ma del resto chi non
La trama qual è?
alatinismi, forestierismieneologismi - spar- quentirimandinonsoloallaDivinaComme- fraga nella Certosa di Bologna.
Comehafattoascrivere37.064endecasil- «Il poema racconta una vicenda immagina- haunconflittod’interessialgiornod’oggi?».
si a piene mani dall’autore. Giusto per citar- dia ma anche al Decameron di Boccaccio e
Un suo allievo riuscirebbe a scrivere
labi? S’è messo lì per 27 anni a contare? ria, con personaggi fittizi, ambientata nelnealcuni, in ordinealfabetico:anaglipta,ar- al Don Chisciotte di Cervantes, il poema ragtista del rilievo su pietre dure; bùccina, stru- giunge vette di sublime poesia nel politica- «Non serve. Li compongo da quando ero l’Italia cinquecentesca. La storiaè narrata in
un’opera del genere?
mento a fiato in uso presso i Romani; cionca- mente scorrettissimo, che spazia dalla reli- adolescente. Mi vengono spontanei. “Mio prima persona da un poeta fallito, Tonno, «Io insegno nel triennio, per cui la selezione
re, bere scompostamente, tracannare; cre- gione («O cristiani, checché! Quale follia / vi carogiornalistaLorenzetto”.Proviacontrol- ches’accompagnainqualitàdimentore,og- naturale viene fatta prima. Quelli che ci arrimastere, muscolo sospensore del testicolo; mena, o crudelissimi, a menarvi, / quando lare: mio-ca-ro-gior-na-li-sta-Lo-ren-zet- gidiremmomanager,alcontadinoOlimpio, vano, sono molto motivati. Un mio ex alundecertare, combattere; freto, stretto di mare; sarebbe giusta ortodossia / come fratelli to. Undici sillabe. E quando non tornano i spinto controvoglia in cerca d’avventure ca- no, Fabio Sangiovanni, sta studiando il poeprendervi ed amarvi? / Sul- conti, si può sempre ricorrere alla sinalefe, valleresche e guerresche.
guagnèle, evangeli; hassiti,
ma per scriverci un comla pagana gente e la giudìa, che è la fusione in un’unica sillaba della vo- Scopo ultimo del sodalizio
eretici del tardo Medioevo;
mento critico. Può farlo:
/sull’ereticoèlecitosfogar- calefinaleedellavocale inizialedidue paro- è arricchirsi, dedicando a
ìrrito, inutile, senza senso e
prendeva tutti 10».
vi,/ mailbattezzato ed ilfe- le contigue».
qualche signorotto il poescopo;lonzo,privodiconsiHaunconsigliodadarea
dele,ècrudo/mandarloalHa un dono di natura.
mache il Tonnodovrà scristenzaevigore;micco,minMariastellaGelmini, mil’aldilà col ferro nudo») al- «Non direi. Mi sono diplomato nel 1979 al vere sulle gesta di Olimpio,
chione, grullo; nosco, con
nistro dell’Istruzione?
l’economia («“Non si com- liceo Marchesi. Nel 2005 ho avuto la fortuna novello paladino. Nel viagnoi; oricalco, ottone; petti«Uno su tutti: raddoppiare
batte–chiesi–perla Fama? di tornarci come docente: il massimo, per gio da Vetrego verso Mangnone, pube; quadrello, tilo stipendio agli insegnan/ Non si combatte allora un professore. Sono un fumettista mancato, tova, Bologna, Firenze, Ropo di dardo; rècere, vomitati, che così spenderebbero
per l’alloro? / Non si com- cresciuto a Topolino e Alan Ford, con un de- ma e altre parti d’Italia, la
re; scetarsi, risvegliarsi; turin vestiti griffati, verrebbebatte allor per pura brama? bole per la parodia. Insieme a un amico, compagnia si arricchisce SUCCESSO
cimanno, traduttore, inter- BRANCALEONE
ro a scuola in Maserati e in/ Non si combatte allor che Alessandro Amisich, chitarrista classico viaviadipersonaggi:l’astuprete; unqua, mai; vectiganescherebbero un circolo
per lavoro? / Non si com- chepoipurtroppoèmorto,giàalliceoaveva- tissimo Pésca, faccendiere I miei allievi sono stati
lia,imposte,tributi;zaghet- Amo «Morgante» del Pulci,
virtuoso.Iragazzilivedrebbatte allor per una dama? / mo parodiato la Divina Commedia. Sogna- e truffatore, affetto da una
to, chierichetto.
bero finalmente come un
Non si combatte allora che vamo il movimento del Parodismo: non ha gravissimaformadiclepto- i primi a comprarlo. Sono
Se siete sopravvissuti sin però mi sono ispirato
modello di successo nella
qui, vi meritate la Gratia- anche al film con Gassman. per l’oro? / Non si combat- fatto molta strada, sono rimasto solo io. Do- mania; il dottor Pizzànfa- imbarazzato: costa 38 euro. vita e quindi si darebbero
rum actio metrice confecta
te allora per la Fede?”. / Ri- poavervistoIlpretebello,cheilmioconcitta- ra, tuttologo dalla perversa
da fare per imitarli, piegan(traduzione: «Ringrazia- La località del titolo l’ho
devaassai:“Beatochicicre- dinoCarloMazzacuratihatrattodalroman- logica sofistica; messer Ma chi non ha un conflitto
dosi di più sui libri».
mento scritto in versi»), 23 sentita per caso alla radio
de”»).
zo di Goffredo Parise, ho anche frequentato Martino, affezionato al suo d’interessi al giorno d’oggi?
Losachesonomoltoprestrofe aggiuntive in omagL’eroe del poema, Olim- uncorsodirecitazionetenutodall’attoreRo- originariomestierediboia;
occupato per il titolo da
gio al lettore dell’Olimpio
pio da Vetrego, è un perso- bertoCitran.NeglianniOttanta avevopersi- Lancillotta,bellissimaerudare a quest’intervista?
da Vetrego, che finiscono così: «Chiedo per- naggioimmaginario.Toniettohatrattol’ispi- no fondato un gruppo di cabaret, I Strafanti. vidadonna guerriera; Paganotto,diavolote- «Guardi, faccia come ho fatto io, che con
dono, ancor; nonfu pigrizia/ l’aver chiuso in razionedallatelefonatadiunascoltatorecap- In dialetto padovano, strafanto è uno strac- ologo; il vecchio Olindo da Vetrego, nonno l’Olimpio da Vetrego mi sono uniformato al
anticipo la danza, / né fu per dolo qualche tata per caso su una radio privata: «Pronto? cetto che può servire ma anche no. Ho scrit- di Olimpio, bisbetico e linguacciuto pirata». motto coniato del professor Marco Olivi, un
amico omesso; / compri ciascun la propria Ah, son Olimpio, ciamo da Vetrego...». Mai to alcuni spettacoli di teatro brillante, fra cui
S’è ispirato a qualche opera?
mio amico docente di giurisprudenza alcopia, adesso». Eh sì perché il professor To- stato, il professore, a Vetrego, un archetipo Il nome della... cosa?, che prendeva in giro «Amo molto il Morgante del Pulci. Ma il mo- l’Università di Padova».
nietto, una moglie medico legale e un figlio del profondo Veneto, così archetipo da sem- Umberto Eco».
dello potrebbe essere L’armata BrancaleoCioè?
in quarta elementare, ha pure trovato un ve- brare persino inventato. Frazione di 1.350
L’ideadell’OlimpiodaVetregocom’èna- ne, il film girato da Mario Monicelli nel 1966 «“Unire il futile al dilettevole”. Non viviamo
netopiùmattodilui,GiampieroDalleMolle, abitantinelComunediMirano,tagliataameta?
chehaperprotagonistaBrancaleonedaNor- nel mondo del futile? Ho scritto un’opera
da 16 anni direttore della rivista Inchiostro tàdal PassantediMestre,all’inizio dell’Otto- «Per noia, a 23 anni, un 4 di luglio, mentre cia, interpretato da Vittorio Gassman».
chenonguadagnerà,chenonentreràinclasper scrittori esordienti, che gli ha pubblicato centoapparteneva ainobili venezianiMoro- preparavo gli esami universitari. Le idee miMolte situazioni rimandano al XIX e al sifica, quindi un libro futile, che però mi ha
il poema nel catalogo della sua casa editrice, sini, Grimani e Rezzonico, discendenti dei gliori mi vengono quando sono sotto presXX secolo.
divertito. Anzi, ho deciso: fonderò il moviIl Riccio. Totale: 1.100 pagine, conto tondo. dogi: solo cinque famiglie di contadini erano sione. I primi tre o quattro canti li ho buttati «Sì,homessoriferimentiadautorivissutido- mento del Futilitarismo».
Prezzo di copertina: 38 euro. Il primo a leg- proprietariedeicampisucuilavoravano.Pri- giù in pochi giorni, ma anni dopo li ho com- poOlimpiodaVetrego,peresempioadAles(510. Continua)
gerlo è stato il padre di Dalle Molle, Umber- madell’immaginarioOlimpio,l’unicoperso- pletamente riscritti. Su alcuni canti ho lavo- sandro Manzoni e Giuseppe Parini. La pento, 85 anni, un coltissimo ingegnere in pen- naggiofamosoespresso da Vetregofu ilfiglio rato per mesi interi. Il più corto ha 52 strofe, so come Thomas Stearns Eliot: il poeta cattistefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Padovano pubblica un volume
di 1.100 pagine in endecasillabi,
«Olimpio da Vetrego». Narra
un’Italia immaginaria del ’500
ma con riferimenti a Fabrizio
De André, a Lucio Battisti,
al televisore e al telefonino

N

In 27 anni scrive un poema
lungo più del doppio
della «Divina Commedia»
«Ho unito il futile al dilettevole». E dà un consiglio al ministro Gelmini: «Raddoppi
lo stipendio a noi docenti, così saremo finalmente modelli di vita per gli studenti...»
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