
Villani ,Iaquestione momle al Nord diventa un runanzo
L'avvocato e politico comasco di origine pugliese è alla seconda prova nanativa
L'editrice leccese Ma,nni diretta
da Fiero Manni e Ama Grazia
d.'Oria, molto legata al mondo
universitario e coltivatrice di. ta-
lenti, ha compiuto trent'anni di
attività con un catalogo forte di
nomi importanti come Alda Me-
rini e Edoardo Sanguineti. E ha
forti legami con il Comasco, sia
per i luag:hi anni di amicizia con
la filologa Maria Corti, origina-
ria della Valle Intelvi, sia per la
presenza in varie colla,ne di auto-
ri lariani.

Assidue anche le firme di coma-
schi sulla sua rivista storica di
letteratura e crtt ica, L' imxnagina-
zione, corne quelle di Vincenzo
Guarracino e Antonio De Marchi
Gherini. autore di numerose co-
pertine con interventi grafici
d'artista.

Ora una ulteriore arcata del
ponte tra la P€lia salentina e il
Lario viene proprio da un autore
pugliese di origine ma radicato
ormai deu quasi quattro decenni a
Como, Franco Villani, figura di
spicco anche nel mondo politico
(è stato assessore aPalaz,zo Cer-
nezzt), che è alla sua seconda pro-
va narrativa con il romamzo Due
macch;ie pulite (pa,C.86, 12 euro).

Oome possono due macchie in
effetti essere pulÍte, nell'italiet-
ta delle tane:enti, degli appaltÍ
truccati, dei soliti furbetti?
L'ambientazione dell'opera di

Villani potrebbe essere sul piano
dei caratteri e delle psicologie e
soprattutto del contesto sociale
Ia borghesiaricca del fllm Z ca-
pitale umano di Paolo VirzÌ, che
stigmat ir,za la provincia italiana
con scene girate anche a Como,
purtroppo escluso dalla corsa agli
Oscar. Stessa vacuità; faccendie-
ri e usurai e tradimenti. dietro le
quinte di apparenti integrità in-
dividuali e rispettabili professio-
ni, nel romanzo dalle venature
gialle di Villani, in una "gomor-
ra" morale del Nord con in più la
tentazione di un delitto che per
intervento deus ex machina del
destino, o forse del caso, per due
volte ha esiti diversi da quelli per
i quali era stato progettato.

Perché <<1e debolezze sono pro-
prie dell'uomo)), come l'autore
premette con un aforisma che è
anche sintesi di tutto il libro.

L'anno scorso Villani aveva
soqpreso i comaschi con nna rac-
colta di racconti, Natale dalle z'
Cqxnill edito da Macchione di Va-
rese. racconti raccolti attorno al-
la tavola imbandita delle feste,
che traggono spunto dai numeri
estratti durante la classica tom-
bolanatalízia. Che sono appunto
I'occasione nartativa per affron-
tare temi economico-sociali ed
antropolog:ici che richiamano la
"questione meridionale", fatta ùi
emigrazione, istituzioni assenti,

fatica e radici a,ntropologiche
profonde che parlano ancora ogg:i
attraverso la cucina e il g:ioco co-
me momento di convivialità e di
condivisione, cerniera tra il mon-
do degli adutti e quello dei bam-
bini. n tutto emerge non in chia-
ve accademlca ma appunto gio-
cosamente na,rrativa' proprio
grane alla tombola, tra cartelle e
legumi usati per contare i nrune-
ri. Un piccolo mondo in cui so-
praw.ivono riti, sapori e scenari
ancestrali (quelli che Lina Wer-
tmuller celebrò nel film I Basili-
schi gitato proprio a Minervino
dove è ambientata la raccolta di
racconti).

Ora invece lo sguardo è al Nord,
a <<Rocca del Monte, una cÍttadi-
na nei pressi di ula delle più ric-
che riserve dÍ caccia d'Italia, ai
piedi delle Alpb>, come recita l'in-
cipit collocando geograficamen-
te la storia, come detto, proprio
nel settentrione dello stivale, e Io
sguardo di Villani nel mutare
prospettiva si è fatto più disin-
cantato e matwo, perraccontare
setua infingimenti e inchiodare
alle sue responsabilità etiche e
anche legali personaggi e am-
bienti che disinvoltamente met-
tono in gÍoco tutto quello che
hanno pur di soddisfare i propri
capricci, senza lo straccio di un
progetto e soprattutto senza un
pensiero per la collettività.

L'aforisrna

Le debolezze

sono pfoprie

dell'uomo

Ltautore
Pugliese d'origine,
Fnanco Villani (fofo)
viveda ouasi
quarant'anni a Como
dove è awocato.
l-impegno sociale e
oolitico è stato ed è
ancora base e
occupazione costante
della sua esperierza
di vita. Pmtica con
passione lafotografia
e la úrittura creatúa.
ùrcnnrchiepuliteè
la sua seconda prova
narativa dooo Nafale
dalle'ZArnill,
amarcod ispirato al
suo paese di origine,
Minervino Murge
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pellr per sanare reciproclre
maldicenze letterarie.

I racconti di Binda rimase-
ro inediti: forse dopo la Mar-
cia su Roma fu giudicato
Ínopportuno presentare
Mussolini sotto la specie del
sowertitore della legalità,
in quanto i duelli costituiva-
no pnr sempre un atto tra-
sgressivo dell'ordine costi-
tuito. Un amico e un confi-
dente discreto. Binda. che so-
1o grazie alle memorie di suo
nipote, il conte comasco Al-
berto Gandolfi scomparso
nel2010, viene alla luce nella
sua figura complessa e polie-
drica. Nella sua Villa Gio-
vannina tra l'altro fu in visi-
ta anche Rachele Mussolini.
Oltre ai duelIi, il libro di Fe-
st otazzi gtazie all'archj.vio
Binda raiconta anche episo-
di inediti che riguardano ad.
esempio personalità come.
Filippo Turati. Infatti,
I'esponente sociallsta, che
era in esilio in Francia dal
1926. nel 1929 sondò il terreno
presso Mussolini per trattare
un rientro in ltalia.

Tra le novità, del libro sulla
morte del Duce, appena edito
da "In edibus", va segnalata
infine la conferma (un punto
fermo della ricerca di Festo-
razzi degli ultimi anni) che il
famoso carteggio tra Musso-
lini e Churchill è esistito. Il
partigiano Luigi Carissi-
mi-Friori, che ne girò copia
ad Alcide De Gasperi, aweb-
be confermato allo storico
comasco che ne rimarrebbe
traccia anche in un deposito
bancari o svi zzer o, <<a cadenza
temporale>.
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