(5)

Correggere = Calamita = pittore

(1)
Prima della ribalta, l’altra professione senza bibite di partenze arbitrarie, non era
malato, né eccessivamente esaltato dall’avere in tasca una considerevole somma di
trecentomila lire, da spendere come era vituperevole per alcuni in vecchie valvole
rotte di qualche percorso non scelto, traiettoria improvvisata dalla prima bettola del
porto, lo scalo oltre che dei traghetti per le isole, oltre la costa di Terracina fino ai
silenziosi accessi al rosso dello stabilimento, limite in abbandono, di Bagnoli, percorso
assurdamente considerato se a notte era prima ancora di quell’arco di oscurità
stellato, enorme che dava
(1R) fine alla città, dopo la voragine sopra l’Italsider, con cervelli invernali e cervelli
di rosso‐notte, asserendo a se stesso che la metropolitana verso la stazione centrale
lo avrebbe portato fino al t……ficato di una cosa in più che era la festa di Piedigrotta,
sparizione più che opportuna di sonagli luminosi e di orientamento a strilli e
strombettii per……. e fuochi d’artificio, a luminarie, e di iniziative: si agitava e dovette
perdere del tempo addosso alla saracinesca notturna d’una serra i cui singoli danni
determinavano che fosse un seminarista,
(2)
rivolgeva azzurrognole occhiate verso di lui interessandosi più al suo momento
prodigioso e prodigo a ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ sconvolto parlandogli . ‐‐‐‐‐ una somma cospicua
superiore al normale dove tuffava la parte morbosa del suo avambraccio, oltre
incessanti, malati, nascosti, mercanti di fiere a notte, oltre e contro coloro che
durante tre mesi precedenti lo avevano assillato soltanto con la destrezza delle arpie,
d’un mercato. Sostenuto da solo se stesso e arrivando
(2R) in quella stessa maniera dei falchi stramazzati da una rimessa a fasce azzurre e
gialle, al suolo come sabbia che brucia, poteva anche la balaustra su ripida scogliera,
grumosa e scabra, impervia zona, stendere aperte e anche più appiattite le sue ali
dalla grigia fattura di falco e somigliare alla stessa provvisoria brandina dove giaceva
ad occhi spalancati, vuoti, con un corollario di insensibili testimoni addetti al
commento assente, dettagliato, andirivieni di giudizi: ”L’ho già visto, e anche
conosciuto, mi pare proprio lui,,. Inservibile calamita a quella
parentela di conoscenti disorientati, Vescovi era lo stesso non essersi fatto trappola
del piatto del topo dell’insalata inacidita, antagonista di una salute da ragnatela,
provvisoria, una casa inferma buttata dentro il bianco della sonnolenza in cui lui era
lui, era come Calamita era lui stesso un modo di guarire, un modo di dire di lui;
Vescovi, il pittore di piazza Navona a notte. Il provocante paranoico dall’orecchino

d’oro al suo orecchio sinistro, ne aveva uno solo di orecchino, dire che, ecco, lo
riconosceva per Calamita il pifferaio di turisti
e quadri da marciapiedi. La grande rimessa a strisce giallo e blu, sembrava solo uno
scantinato come quello che ai tempi dell’Accademia d’arte a Napoli, portava in un
salotto buio dopo accessi, entrate, dove la “Cara Laura” aveva mostrato con caustico
entusiasmo e naturalezza la testa sgozzata di un manichino di donna che era tutta
dentro una giara di coccio da guardarsi dalle panche di legno del locale, attorno a
candele da iniziati. Tutto da percorrere ancora l’entusiasmo al testo bozza di Vescovi
era stato quello di una calamita che non attira l’attenzione
la presenza di una strana, giovane, a calzoni chiari azzurri, capelli ricci, folti, due nei
sulla sua guancia destra che sembrarono giuramento di fedeltà a un talismano
d’attesa, domicilio per individui la cui mattata piacevole invitava chi viene chiamato:
“Sono un uomo o una donna?,, e Vescovi le aveva risposto di essere un seminarista
senza malizia alla sua insinuazione, ………. ed ossessiva. In cerca di persuasioni e di
abusi delicati come operazioni monotone dove il rinnovo della mente
fosse conforto al desiderio di compagnia o sfogo per inventare verbali in quella magia
della congiunzione infernale con la superiore tortura della mente, il sapore di una
pelle untuosa non curiale o dottrinesca, del suo corpo era supposizione di fatto a un
letto disfatto e a una stanza, anche se con pareti troppo domicilianti all’orecchino di
altri nelle successive stanze della pensione. In esterno all’immagine successiva al
giovane pittore ambulante come delle ombre oscure si presentavano le sensazioni
della fatica del salire, come sprofondarci, dove ella

