
Scendo in campo per passione politica, per dare

un lieto fine a un film cominciato cinque anni

fa. La trama somiglia, perlomeno all’inizio, a

quella di altro film, Becket e il suo re, un reper-

to di cineteca (è del 1964) oggi nuovamente in

circolazione grazie alla riproducibilità digitale

dell’opera d’arte. Nel film Thomas Becket

(interpretato da Richard Burton), è nominato

vescovo di Canterbury da Enrico II d’Inghil-

terra (interpretato da Peter O’ Toole). Il re

intendeva fare del vescovo una pedina del suo

gioco di potere, Becket invece prende la missio-

ne affidatagli molto sul serio e per essa sarà

ucciso da quattro cavalieri sassoni. È la storia

narrata in Assassinio nella cattedrale, di T.S.

Eliot. Invece nel caso di Curno non c’è stato

spargimento di sangue (per fortuna). Non sono

Adès ègne zó in del càp, ma mìa del melgòt, chèl
de la politica, per finì a fì de bé ol cinema de sich
ann fà. La storia la ghe soméa bé o mèi, bé o mal,
a ün oter cinema: Ol Beket e ol sò re, ü cinema
che l’è ü cadàèr del sesantaquatèr, che in koe l’è
n’giro amò a forsa de pastiglie. Ol Beket a l’à
fàcc dientà escov ol Richo de l’Inghiltèra, che l’
credìa che ol vescov a l’era ü stèrloech. Chellé,
invece, a l’era  oena mènte fìna (come toecc i pre-
oscc esticc de ros). Beket al ghe credìa del bù a
chèl che l’era dré a fà e, difati, i la copàt fò. Chi?
Quater barbù. O no! Chèsta l’è la storia de chel
che j’à copàt in césa. Invece, la storia del sindech
de Cüren, l’è ün otra storia: j’à copat nisù (per
adès). Però, ghè stàcc vergutìna. J’è mia man-
càcc poegn soel müs e dèi sanch del nas. I n’à
cümbinade de toec i culùr – eeh! – tranei, congiü-
re, robe de barbù, “praticamente a gatto selvag-
gio”, come s’dìs in italiano, che mé so mia cosa l’
voel dì de precìs, comunque robe de barbù de
sigür, da parte di chi balusù de la quinta colòna,
i finti buoni, a s’dìs. Insoma, j’è mia mancade
chèle storie lé de barbù, che j’à tiràt in pé chei
giupì lé de la sinistra insèma a chei giupì di balu-

Ebbene sì, discendo in campo · L’è prope ìra: òcio che rìe

Est ut […] hic generosior descendat in campum petitor.
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Davide eseguito dal Bernini su commissione del Cardinale Scipione

Borghese (Galleria Borghese, Roma). Il giovane pastore è raffigu-

rato mentre si prepara a lanciare il sasso contro il gigante Golia, il

campione dell’esercito dei Filistei. A tracolla porta la bisaccia, nella

quale aveva raccolto cinque lisci ciottoli di fiume. Ai piedi di Davide,

la corazza, che il futuro re d’Israele non volle indossare, per essere

più agile nel combattimento, e la lira, con la quale canterà le lodi a

Dio, dopo l’impresa.

Che de nacc an gà ol Davide del Bernini, chèl che l’à facc soe commi-
siù de chèl preustù de Roma che l’era ol Borghese. Chèl bergamì ché
i la tirat soe intàt che l’era dré a tiraga ü sass soel kó a chèl crapù del
Golia, che a l’era ol campiù de toecc i crapù (pensa che cràpa chel
ghéra soe chel lé!). Dré al còl al gà ol sò bèl borsetì dol portàa sich
ploch tirai soe in del Brèmb. Dré a i pé a l’ ghéra ol giübèt de fèr che
ol nòst bergamì l’à mìa oelit mèt soe. Perchè? Perchè  a l’ vülìa ès
pioe balòs del crapù. E, difati, a l’era pioe balòs, perchè lü a l’ ghéra
ol sò stroement per sunà e per cantà, al Signùr e a la Madóna.
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mancati però i colpi di scena: congiure, tranel-

li, azioni “a gatto selvaggio” da parte dei gua-

statori della Quinta colonna, impropri connubii

della c.d. sinistra maritata con il Pedretti, pres-

sioni esasperate dei partiti, “buoni consigli” a

destra e a manca (da parte dei poteri forti e

meno forti), bordate provenienti da ridotte

incistate nel sistema dell’informazione.

Arrivati alla fine del primo tempo, abbiamo

realizzato il buon governo. Abbiamo rispettato

il patto di stabilità, abbiamo azzerato l’andazzo

di finanziare le spese correnti con gli oneri di

urbanizzazione, abbiamo perfino realizzato

qualche opera pubblica, nonostante le angustie

economiche. Soprattutto, abbiamo eretto un

monumento all’onestà: la nostra resistenza ai

tentativi di eversione e di instaurazione di un

governo fantoccio è stata intransigente e vitto-

riosa. Sono stato il sindaco dei curnensi, non

l’esecutore di un comitato d’affari.

Il secondo tempo del film, se i cittadini vor-

ranno confermarmi la fiducia, sarà più tran-

quillo, tuttavia non necessariamente noioso. Si

tratta adesso di andare oltre il buon governo,

con una squadra di amministratori intelligenti,

capaci e dedicati alla comunità. Uomini e donne

che disprezzano la visibilità e l’ansia di presta-

zione assessorile. Insomma, un gioco di squadra

tutto in favore dei curnensi.

La mia lista non è esclusiva, ma inclusiva,

aperta a gruppi di ogni partito e ogni sentire

(con l’eccezione di neonazisti, adoratori di

Satana et similia), purché convergenti sul pro-

gramma della lista “Gandolfi per Curno”, d’im-

pronta svizzera, quello di sempre: questa volta,

però, senza trabocchetti, diktat dei partiti,

capricci, sgambetti e sabotaggi.

Angelo Gandolfi, sindaco di Curno

sù, toeta zét che i g’avrès de n’dà a caà fò ol rüt.
I sinistroni: bèla zet. Toeta zét, chèla sinistrona
che gh’è n’giro, che, se i foedès mia in cas de pisà,
i laserès istà de tiral fò. Invece no! Lùr j’la tira
fò, anche se i ghe rìa mìa a pisà. Ecapìt! Perchè
j’è facc issé, chèla zét lé. Comunque, ògne bindù
al gà la sò divusssiù, chèsto al dis ol proèrbe.

Finit ol prim tep, m’à fàc érgot de bù. An s’è
bèi piantàc, gh’è mìa i débec, m’à tirat soe i sòlc
di moeradùr, an ghè s’è riàcc inféna a fà érgot de
bù per ol publico, a dispèt de la fàm e di dispia-
zer. M’à rispetàt i regole, m’à smezzàt i spese,
sèmper co i solcc di moeradùr comunque, mal-
grado la fam che i gà tacàt adòs. Ma prim de toet
m’à facc oena roba onesta, che la somea ü monü-
ment. Gioesta? Zio bèl, pioe de issé, fà cosè? A so
contét per Bèrghem! Comunque m’à facc di robe
bèle, an ghe s’è stai dré a i robe gioeste, e, scüsém
se l’dighe amò, a l’onestà an ga fai soe ü monü-
ment. Ndoe? In piaza? No! In de stansa de lèc.
Perchè in de stansa de lèc, n’doe che n’dorma, se
i laùr jè stai facc bé, a s’dorma, se no, an dorma
mia. L’è mìa che l’dise me. A la dis ol aocat! M’à
roesàt e m’à ensìt. Noter an resiste semper a chèi
chi sirca de fa del mal e i fa finta de fà del bé. A
la fì, an vens, an vens noter. Mé so ol sindech de
chei de Cüren, mia l’aocàt di balusù. D’altronde,
se só mé ol sindech de Cüren, a só mìa de sigür ü
barlafüs, compàgn di chì giupì di balusù.
Gioesta?

Al rìa ol second tep: ol cinema al va ’nacc. Se
chi de Cüren i gà òia de mètèm soe, mèi per toecc,
se no starò a cà, che l’è mèi amò. Ndì nnac vòter.
Chée, l’è mia questiù de “buon governo” o de
governo: l’è questiù de bràa zét. In do ei? Chée,
an zirca la bràa zét, che ga òia de laurà: gh’è
mìa de fà i balabióc, soe in di stanse del cümü: i
la faghe a cà so, i balabióc. Adès bisogna ndà
nnac. E per me regola, con de la zét che i capés
vergòt e i sées mìa di barlafüs. Dòne e di olte
anche omegn, mìa semper, di olte! Che i gabie
mia adoma òia de fas vèt, ma sùra de toet de fa
ergòt. Oena squadra de zét che i gàbie òia de
zoegà, mìa apena de loecià.

La mé lista la ghe oel bé a toecc, la làsa in
banda nisù (meno a chi al gà in del có i stüpida-
de: chilé lasèmei pert), basta che i la pense in di
bune manere. La me lista, l’è na lista de la spesa,
l’è dervida a toecc, a toeta la zét, chèi che j’è de
sùra e chèi che j’è de sòta (lasando de banda i fò
de kó). Basta che i pense toecc ergòt de bù. Ol
programa l’è l’mé. Ma prim de toet ol sò spéret l’è
semper chèl, chèl del Güllièlmo Tèll, lista
Gandolfi per Curno: d’altronde an sé a Cüren.
Staoelta sènsa tate storie e sènsa tate bale… e chi
che l’voel vergòt al me paghe de bif!

Angèl Gandólf, ol sindech de chi de Cüren Tr
ad
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