
[ un incontro d’autore ]

Se telefonando... risponde Testori
L’aspirante poeta compose per gioco il numero dello scrittore e la sua vita cambiò
Prosegue l’appuntamento settimanale con
alcuni protagonisti del Novecento, narrati
da quattro "firme" (la scrittrice Laurana Ber-
ra, il critico Fulvio Panzeri, il giornalista
Giorgio Gandola, il medico e umanista Li-
via Porta), che ci terrà compagnia per tut-
to il mese di agosto.

di Fulvio Panzeri 

In questo caso ha perfettamente ragio-
ne Mina, quando canta «Se telefonando…».
Possono succedere molte cose, complice il
caso. E ripensandoci si resta decisamente
stupiti di come una cornetta alzata, senza
nemmeno pensarci più di tanto, possa di-
ventare un momento fondamentale della pro-
pria vita. Questo accade in gioventù, quan-
do i pensieri e le azioni sono più libere, meno ponderate e allora
forse i sogni riescono a diventare più forti della realtà. 
Non so se sia così anche per i ragazzi di oggi, lo era
per noi quarant’anni fa, negli anni Settanta, quan-
do il senso della cultura, del leggere, del voler ca-
pire era più solido, quando c’erano ancora gran-
di maestri che inconsapevolmente, anche solo
durante un’intervista, nella loro fragile vecchiaia,
quando la loro scrittura sembrava toccare il ver-
tice, diventavano "maestri" anche se noi non riu-
scivamo a cogliere tutta la forza dei loro discor-
si. Allora si percepiva questa grande anima, se-
gnata dalla vita artistica, che diventava una spe-
cie di nutrimento. 
Ero onnivoro lettore sia di libri che di recensioni,
anche se di anni ne avevo pochi, credo già a diciasset-
te, diciotto anni leggevo sempre le critiche sul Corrie-
re della Sera e su Tuttolibri, compravo tutti i libri tasca-
bili dei miei autori preferiti, ne scoprivo altri. Mi piace-
va molto Cassola e mi intrigava il mondo della terra, co-
sì sensuale, in Comisso, mi divertivano le storie di Pie-
ro Chiara. Leggevo di tutto da Raffaello Brignetti a Man-
lio Cancogni, da Ennio Flaiano a Lalla Romano. Avevo
scoperto anche Testori e la sua Milano degli anni Cin-
quanta mi aveva affascinato e in qualche modo racchiu-

so in sé. Mi
piacevano
certi scorci
notturni,
quel mon-
do di peri-
feria, tra fa-
tiche e mi-
serie. Ave-
vo inizia-
to a leggere
tutto quello che tro-
vavo di suo. Sul Gior-
no una recensione di
Giuliano Gramigna a 
Passio laetitiae et fe-
licitatis, romanzo che
era uscito nel 1975, mi
aveva incuriosito mol-
tissimo e avevo messo da
parte i soldi per compra-
re il libro. Lo avevo divo-
rato, nonostante quella
scrittura che mischiava la-
tino, spagnolismi, parla-
ta dialettale lombarda,
una lingua tutta reinven-
tata da Testori, e mi ero
immedesimato in quella
storia che sembrava se-
centesca, ma che raccon-
tava la contemporaneità.
Mi aveva colpito il fratel-
lo della disperata suora di
Lasnigo, Felicita, la pro-
tagonista del libro, nella
sua infelicità, un fratello
che muore schiantando-
si con la motocicletta e
che ritorna spesso nei

pensieri della suora. E mi piaceva quella scrittura
sporca, poco convenzionale, molto lombarda, perché in quella sto-
ria riconoscevo le mie erbe, la mia terra, i miei luoghi.
Due anni, dopo, nel 1977, a fine estate, dopo la Colonia che ave-
va organizzato l’Oratorio e dove ero stato animatore con i ragazzi-
ni, alcuni di noi si erano fermati a riordinare la casa. Era una do-
menica piovosa e uggiosa e mentre si stava aspettando di partire,
qualcuno aveva deciso di fare degli scherzi telefonici. Io ero un po’
defilato, quel gioco non era la mia passione. E poi sono un po’ ti-
mido al telefono. 
Ad un certo punto mi tirano la guida telefonica e mi dicono di apri-
re a caso. Lo faccio di colpo e scorro l’elenco dei nomi. Ad un
certo punto vedo Testori e dico ad alta voce: «Ma è il  mio scritto-
re preferito!!!». Sapevo che abitava a Novate. Gli altri non hanno
problemi: «Chiamalo, vediamo se risponde». Io ho un po’ di titu-
banza. «Che cosa gli dico?». Gli altri incalzano. Telefono. Rispon-
de proprio lui Testori, con la sua voce roca, che avevo sentito in te-
levisione, quando era intervenuto ad una trasmissione del gran-
de Leo Ferrè, cantautore che amava moltissimo. Ora frammenti di
quella trasmissione si trovano su You Tube e fa un certo effetto ri-
vederli. 
Gli dico che sono un suo ammiratore, che avevo letto Passio Lae-

titiae et felicitatis e che mi era piaciuto mol-
tissimo. Lui è stato molto gentile, mi chiede
che cosa faccio, se scrivo e mi invita a por-
targli qualcuna delle mie poesie nel suo stu-
dio di Via Brera a Milano.
Non ci potevo credere che una telefonata fat-
ta per caso, mi dava l’occasione di far leg-
gere i miei versi ad uno degli scrittori allora
più conosciuti in Italia. 
Gli ho portato più di una raccolta in via Bre-
ra: lui era giudice severissimo. Se sentiva che
nelle poesie c’era qualcosa di falso, di co-
struito, era irremovibile. Prendeva e strac-
ciava, senza farsi scrupoli. Non gli impor-
tava di far pubblicare un libro, ma lavorare
sui testi. 
Però teneva in conto il lavoro degli altri. O
almeno posso dire che il mio gli è stato mol-

to "caro" visto che, riordinando l’archivio, Alain Tou-
bas, l’erede, un giorno mi telefona e mi dice che mi de-

ve restituire un po’ di cose mie che ha trovato tra
le carte di Testori. Quando la vado a prende-

re, mi accorgo che non è una semplice bu-
sta, ma un grosso pacco. Lo apro e vedo

tutte le raccolte che negli anni gli ho
dato, che magari non ho più nem-

meno io. Mi commuovo, anche al
pensiero di quanto le ritenesse

importanti, al punto di con-
servarle, lui che non aveva
per niente cura del suo ar-
chivio.
Quando, nell’estate 1979,
dopo aver vinto il pre-
mio Gerla d’Oro per la
poesia inedita, pubblica
le mie poesie in un in-
serto di quattro pagine,
su Il Sabato accenna a
questi particolari e cita
anche le raccolte di poe-
sia, quando scrive: «Ebbi
subito la certezza che nel-
la poesia di Panzeri, nella
sua anima, si muovesse,

proprio come in
un prato, la ferti-
lità vera; la ferti-
lità, intendo, del-
la poesia. Lo in-
coraggiai. Così di

tanto in tan-
to ricevetti
da lui nuove
poesie, in
forma, qua-

si sempre, di
raccolte or-
ganiche; e

sempre in
una progressio-

ne continua di
quello che m’era parso

il lombardissimo centro
della sua ispirazione: la vita in-

tesa, vissuta, partecipata come atto totale e co-
rale; come atto, appunto, religioso...».
È stato un grande, vero maestro che è arrivato nella mia forma-
zione, per caso, ma non "a caso". Ha sempre considerato gli altri al-
la pari, attento al loro lavoro e ai loro giudizi, mostrando in molti
casi anche l’aspetto fragile di una personalità forte come la sua. Co-
me quando, nel 1986, un giorno in studio mi dice che è molto preoc-
cupato, che ha un problema. Gli chiedo qual è e lui dice che non
sa a chi dare da ribattere il dattiloscritto con le correzioni a mano
di In exitu. 
«Sai, è troppo forte, troppo delicato il tema». 
Ci penso su un po’ e gli propongo: «Potrei ribatterlo io». 
Accettò subito e ne fu molto sollevato. Allora non c’erano i com-
puter e quando si sbagliava un foglio a macchina si doveva ribat-
tere. Riscrivere In exitu è stata un’esperienza dolorosa, perché si
viene trascinati nella terribilità della storia, ma folgorante. Anche
i grandi scrittori a volte di fronte a piccoli ostacoli vanno in tilt.
(Al centro: ritratto di Giovanni Testori, olio di Giancarlo Vitali)

È il biografo ufficiale
Fulvio Panzeri è nato nel 1957, a Renate, in Brianza, dove tuttora vive. Mae-
stro elementare e giornalista, è uno dei più noti critici letterari italiani e
collabora a «La Provincia»,«Avvenire» e «Famiglia Cristiana».Si occupa, in
particolare,della "nuova" narrativa italiana,con antologie e saggi critici,non-
ché di autori quali Pier Vittorio Tondelli e Giovanni Testori,dei quali ha cura-
to l’edizione delle "opere complete" nei Classici Bompiani (è attesa l’usci-
ta, entro l’anno, del tomo che riguarda la produzione testoriana dal 1977 al
1993).Tra i suoi numerosi libri ricordiamo: «Senza rete» (Pequod,1999) una
serie di conversazioni con gli scrittori di oggi, «Vita di Testori» (Longanesi,
2003) e la silloge di poesie, «L’occhio della trota», (Guanda, 2000).

[ LE PUNTATE ]
1 agosto - Enrico Fermi

Il fisico rivelò a Laurana Berra di aver
disimparato la sua lingua d’origine nel-
la foga di diventare americano. 

8 agosto - Giovanni Testori
Fulvio Panzeri rievoca quando - diciot-
tenne - telefonò al drammaturgo. Pen-
sava che non gli rispondesse nessu-
no. Invece...

14 agosto - Casa Borges
Giorgio Gandola, direttore de «La Pro-
vincia», narra i dietro le quinte di un re-
portage, quando era inviato de «Il Gior-
nale». 

15 agosto 
Ernest Hemingway

La prima visita del narratore a Milano,
tallonato da Fernanda Pivano. Ma a
Cortina Ernest non ebbe occhi che per
lei, Laurana Berra...

22 agosto - Elio Vittorini
Cosa significa avere per vicino di scri-
vania lo scrittore di «Conversazioni in
Sicilia?» Laurana Berra ci lavorò per
un anno.
29 agosto - Vittorio Tondelli

Fulvio Panzeri ricorda la collaborazio-
ne con Vittorio Tondelli, per quel clas-
sico anni ’80 che è stato «Un week end
postmoderno».

31 agosto 
Giuseppe Pontiggia

Lo scrittore di «Nati due volte» e il me-
dico-umanista Livia Porta: storia di una
conferenza molto speciale...

MASSIMARIO MINIMO a cura di Federico Roncoroni

Della ricchezza si deve fare uso, non abuso.

(Aristotele)
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