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PINI ePERMOLI

C on alle spalle l’impegnativo numero
monografico su Claudio Magris, pri-

ma di affrontare il prossimo dedicato ad
un’ampia riflessione su “La condizione del
presente” (coordinato da Sergio Givone),
dedichiamo questo numero ad Arnaldo Pini
e Piergiovanni Permoli, cofondatori di que-
sta rivista che si apre al diciannovesimo

anno di vita. Arnaldo e Nanni se ne sono
andati da qualche tempo, eppure li sentia-
mo ancora fraternamente vivi, come erano
quegli incontri redazionali che si tenevano
ora su un tavolo delle Giubbe Rosse (caffè
letterario già gestito dal padre di Arnaldo),
ora a casa di Nanni, più spesso nel mio
studio di via Romana. Con quella voglia di
vivere e quella inconfondibile cifra umana
che, in queste pagine, ben testimonia il
Lapucci. Avremmo potuto chiedere ad altri,
molti altri “nom de plume”, ma sarà per
altra più sistematica occasione ove dovre-
mo pur entrare nel merito della letterarietà
e della qualità degli scritti di Pini e della
saggistica di Permoli.
In questo numero vi è anche un importante
saggio di Marco Fagioli che ripercorre con
severa puntualità critica l’ultima saggi-
stica su Benjamin.
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Si conoscono gli scritti di Arnaldo Pini, molti conservano i
ricordi, ma si va perdendo l’aspetto più interessante di que-
sta figura: la sua presenza nella città e l’immensa rete di rap-

porti che aveva con una gran quantità di persone: dalle più sem-
plici fino ai grandi intellettuali e artisti che conobbe nella sua
attività culturale e al caffè letterario Le Giubbe Rosse, di cui fu
assiduo frequentatore per amore e per destino.

La sua bonomia, l’amabilità e un certo fare scanzonato lo face-
vano amico di tutti e lui guardava tutti con un amore ironico, o
un’ironia amorosa che era il tratto più amabile del suo carattere per
cui capiva le debolezze di tutti e le cancellava in una compren-
sione affettuosa.

Questi barbagli di memoria cercano di fermare qualche aspetto
dei suoi rapporti con la sua città e con gli uomini senza pretendere
di riuscire a dire quello che fu, perché infinitamente di più di
quello che fece e quello che scrisse.
I – Arnaldo Pini e Francesco Marcucci

due anime in un nocciolo
Li incontrai a casa di Luzi andandolo a trovare e me li presentò

come due suoi amici. Passammo insieme un pomeriggio piacevole
parlando di letteratura e del più e del meno. Capii subito che tra i
due non c’era un’amicizia casuale, ma un sodalizio vitale e più me
ne resi conto col tempo quando, divenuti amici e girando per il
Centro, se incontravo uno l’altro era sicuramente nei paraggi e di
lì a poco appariva, come fanno i funghi se si muovono le foglie e
le fronde intorno al primo che si trova.

Arrivavano insieme per conferenze, commemorazioni, cerimonie
religiose, mostre, s’incontravano comunque tutte le sere o quasi, e
parlavano di cose elevate. Molto religiosi, terziari francescani, con-
vinti delle stesse cose, amanti della letteratura e della cultura in
genere, si sostenevano a vicenda nelle discussioni, ma quando erano
soli questionavano spesso arrivando a litigare, perfino a tenersi il
muso: per poco, ma se lo tenevano, e poi più amici di prima.

Litigavano francescanamente perché Pini era un uomo dotto,
formato di cultura e teologia che viveva in un’aura medievaleg-
giante con tutte le citazioni dei padri della Chiesa che sapeva a
memoria ed erano i piloni del suo pensiero; Marcucci invece era
un poeta, e lo era davvero anche se la salute gli ha permesso di
scrivere solo pochi versi, ma di grande valore. Amava la vita, il
mondo e i suoi maestri erano i poeti soprattutto contemporanei, tra
i quali aveva conosciuto personalmente Rebora, Ungaretti ed era
molto amato da Luzi.

Ambedue erano tutt’altro che diffidenti verso la donna, anzi il
contrario, ma arrivati a una certa età nessuno dei due era disposto,
o in grado di sottomettersi al complesso tirocinio che comporta
una vita di coppia. Così si facevano compagnia andando a teatro
o al cinema insieme, passeggiando, visitando esposizioni, capi-
tando nelle gallerie d’arte, facendo viaggi e soprattutto sedendo in
lunghe conversazioni con i clienti abituali del celebre caffè Le
Giubbe Rosse, in piazza della Repubblica, il proprietario e gestore
del quale era il padre di Arnaldo Pini. Vi si trovavano artisti, poeti
e letterati come normali clienti, perdigiorno, illusi ed esaltati.

Marcucci aveva un carattere quasi angelico e anche Arnaldo
era di natura bonaria, sincero, con qualche spigolo in più per pas-
sionalità, precisione, rigidezza di pensiero, indulgenza anche verso
gli aspetti materiali della vita. Era un piacere vederli insieme con
i loro segretucci, le loro manie, le piccole golosità come se si fos-
sero incontrati ragazzi e fossero rimasti tali fino alla vigilia della
vecchiaia. Col tempo però i caratteri erano diventati un po’ più
angolosi, con qualche suscettibilità o permalosità, discussioni
sempre su piccole cose: la durata della validità d’un biglietto del
tram o quanti chilometri ci sono tra Lourdes e Fatima. Erano sim-
patici anche in quelle occasioni con le ripicchine, i puntigli, le
rivalse e i dispettucci di due collegiali.

Una volta sola vidi compromettersi le cose in modo serio per
un’inezia. Sapevo da lui stesso che Francesco, quando capitava
qualche screzio, aveva per abitudine d’entrare nella prima chiesa
che trovava, inginocchiarsi e pregare per se e per Arnaldo, con la
bontà e il candore di cui solo lui era capace. Un giorno che cam-
minavano imbronciati per Via Martelli, arrivati all’inizio di Via
Cavour, Arnaldo si vide sparire dal fianco l’amico senza capire
dove fosse andato. Gira qua, torna indietro, guarda là, cerca,
chiama: nulla. Dopo un po’ Francesco riappare e Arnaldo gli
chiede:

– Ma dov’eri finito?
– Qui… un momento in chiesa.
– Me lo potevi dire…
– E cosa sarà mai?
– Ma io ti cerco da dieci minuti.
– E ora mi hai trovato…
Siccome Arnaldo non la faceva più finita, Francesco rispose:
– Ero in chiesa a pregare anche per la salvezza dell’anima

tua.
Arnaldo saltò su spiritato:
– E come ti permetti di fare certe cose senza neanche dir-

melo?
– Pregare si può pregare per tutti.
– Ma non per cose che non ti riguardano.
– Invece mi riguardano.
– Non ti permettere di farlo mai più: per me prego da me e so

io perché, quando, quanto e come… E non ti permettere più di fic-
care il naso nelle mie faccende spirituali.

– E io invece prego quanto mi pare.
– Ma quando preghi per me lo voglio sapere.
– Io invece prego quando voglio.
– E chi t’ha detto che puoi pregare per me?
– Il Padre Michelangelo di Montughi.
– Ma sentitelo! Quando vai da lui mi fate il piacere di parlare

delle vostre faccende e delle vostre salvezze che alla mia ci penso
da me…

– E io invece prego anche per la tua.
– E allora se lo vuoi sapere anch’io spesso prego per la tua.
– Ah… sentitelo. Credi che senza le tue preghiere io vada

all’inferno…
– Ho paura che tu ci vada anche con le mie preghiere.
– E chi lo sa?…
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Eppure erano uno più dell’altro farciti di teologia e in una
situazione diversa avrebbero riso di quelle puerilità, ma travolti
dal turbine della controversia avrebbero fatto su due piedi una
legge laica per proibire a chiunque di pregare per un’anima senza
il suo permesso.

Chiesero a me di dirimere la questione e decisi che ambedue
ponessero un obolo nella cassetta d’elemosine per la conver-
sione dei poveri peccatori che era all’entrata della chiesa di San
Giovannino degli Scolopi.
II – Bigongiari al caffè

Piero Bigongiari è stato professore di letteratura, poeta, critico,
collezionista di quadri e ed assiduo frequentatore delle Giubbe
Rosse. Mi capitava di sedermi con Pini e con lui a fare due chiac-
chiere e una volta un po’ seccato Piero chiese ad Arnaldo:

– Lei che conosce le segrete cose di questa vetusta istitu-
zione, mi dice perché i camerieri non hanno mai spiccioli per fare
il resto e quasi sempre si portano via la mancia per forza?

– Caro professore, è una vecchia storia… sa cosa fanno que-
sti ribaldi? Nascondono gli spiccioli nel taschino superiore della
giacca poi, quando devono fare i resti, scuotono le tasche della
giubba, fanno sentire che non ci suonano monete e dicono:

– Purtroppo, signore, ho terminato gli spiccioli, per sentirsi
rispondere:

– Tenga pure il resto.
– Ah, ecco perché… saltò su Bigongiari inalberato.
– Abbiamo insistito più volte, ma non c’è nulla da fare.
Il professore fece tesoro della lezione e una sera, seduto con

amici, arrivato a pagare aspettò il resto da un cameriere novellino
il quale gli fece il rituale, energico sbatacchiamento delle tasche
senza un minimo tintinnio di monete e poi pronunciò la frase fati-
dica:

– Purtroppo, signore, ho terminato gli spiccioli.
Il poeta, praeceptis salutaribus monitus, con un sorriso mefi-

stofelico gli rispose:
– Guardi, che se si fruga in quel taschino lassù forse li trova.
Il ragazzo arrossì e poi rispose:
– Scusi, si vede bene che lei è un cameriere rifinito e pratico

del mestiere, ma la prego, da collega a collega, per favore, non mi
sputtani!
III – Il bacio peccaminoso

C’era un tale che la sera era quasi fisso al suo solito tavolino
nell’angolo, un certo Calzolai che era amico di Pini, poi lo era
diventato di tutti. Sempre vestito impeccabilmente, negli anni
Sessanta girava per il centro con una cartella un po’ consunta
sulla quale era vistosamente scritto Romanzo. Infatti, oltre a essere
amministratore dell’Ospedale degl’Innocenti, era un romanziere
che aveva al suo attivo anche pubblicazioni, tra le quali ne ricordo
una dal titolo I fuochi di Suciuraz, una storia d’amore e di strazio
che distribuiva volentieri a chiunque avesse intelletto di lettere. Vi
si raccontava di un suo soggiorno bellico con amori roventi nella
frazione di Suciuraz, presso la città croata di Castelli. Aveva in
preparazione anche una specie di romanzo fiume, la biografia
d’un frate suo antenato di cui conoscemmo solo il titolo mozza-
fiato: Il Monaco di Baviera.

Il pomeriggio, dopo aver svolazzato un po’ tra librerie, incon-
tri casuali e commissioni, si posava al suo solito tavolino in
disparte de Le Giubbe rosse, dove procedeva alla stesura del
nuovo romanzo. Non era per niente contrariato se uno gli si sedeva
vicino o gli attaccava un bottone, anzi, provvedeva subito a leg-
gergli l’ultima parte dell’opera, magari scritta calda calda e sua
caratteristica era quella di concludere la lettura passando la mano
sul foglio con l’esclamazione tra compiaciuta e ironica:

– Pagine meravigliose!…
Arnaldo ci si divertiva con la sua tenera ironia ed era la sua vit-

tima pressoché quotidiana. Quando la sera capitavo al caffè li
vedevo di lontano al solito tavolino: Calzolai con un mazzo di
fogli nella destra e la sinistra in aria come se dirigesse un coro

angelico, declamava ispirato eArnaldo l’ascoltava giocherellando
con la catena dell’orologio da tasca che teneva al panciotto.

Non era possibile fare a meno d’andarlo a stuzzicare per sen-
tire le ultime novità e Arnaldo lo stimolava:

– Via, leggici le tue ultime pagine immortali.
Non se ne aveva a male per nulla, e cominciava subito a decla-

mare modulando la voce con un braccio per aria. Raccoglievamo
perle una sull’altra. La più famosa, che rimase nel nostro lessico
amicale, ma si diffuse anche tra qualche avventore abituale, fu una
frase nella narrazione d’un incontro d’amore: “La baciai: odorava
di peccato”.
IV – Foto ricordo

Era conosciuto come Midollo, poteva essere cognome o
soprannome, e faceva il cameriere nel prestigioso Hotel Savoy di
Piazza della Repubblica a due passi dalle Giubbe rosse. Quando
aveva un’oretta libera veniva a sedersi al caffè a prendere qualcosa
e col tempo era diventato sodale della combriccola di Pini. Era un
tipo divertente perché aveva una forma maniacale rara che gli era
venuta dal suo lavoro, dove spesso incontrava personalità, figure
dello spettacolo, della musica, della politica: gli piaceva di farsi
fotografare insieme a gente famosa come se fossero suoi vecchi
compagnoni.

Anche al caffè aveva tentato qualche approccio con divinità di
passaggio, perché quelle locali l’avevano inquadrato e lo tenevano
a distanza. Più che altro lavorava fuori casa e per la sua profes-
sione disponeva di una superba dotazione d’abiti da cerimonia e
di vestiti per tutte le occasioni che portava con eleganza e distin-
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zione. Dai giornali s’informava sulle varie manifestazioni mon-
dane che avvenivano in città e, scelta quella più prestigiosa, dov’e-
rano le maggiori personalità, vi si recava all’ora giusta, vestito di
tutto punto ed entrava nell’hotel o nel palazzo quasi sempre indi-
sturbato non osando nessuno chiedergli chi fosse, data la grande
faccia tosta, il portamento, il fraseggio di alto livello e soprattutto
perché spesso era quello che vestiva meglio di chiunque altro
partecipante alla serata.

Entrava nella folla festosa, girava qua e là, beveva ai rinfreschi,
mangiava a quattro palmenti, ma con distinzione, conversava
amabilmente con qualche bella gnocca e, passando la serata, indi-
viduava le sue vittime, che erano i personaggi più in vista.

Quando si arrivava ai riti ufficiali entrava in azione da profes-
sionista e di solito era uno dei primi a baciare la sposa, a stringere
la mano al premiato, ad accaparrarsi la bomboniera e a rallegrarsi
con le persone circostanti, poi passava alle fotografie dove si sa,
soprattutto in quelle ufficiali di solito appare un cretino che nes-
suno conosce.

Quello spesso era lui, Midollo, il cui vero mestiere consisteva
appunto nel fare il cretino che nessuno conosce nelle fotografie. E
lo faceva insuperabilmente tra Andreotti e Fanfani come tra Wal-
ter Chiari e Marisa Allasio, tra il Sindaco e sua suocera come tra
La Pira e Benedetto Croce.

Raramente gli avevano chiesto conto della sua presenza, ma se
l’era sempre cavata. Aveva collezionati diversi album di fotogra-
fie. raccolte nella sua carriera, da far rabbrividire: molti protago-
nisti della vita economica, sociale, artistica, culturale del periodo
d’una ventina d’anni apparivano accanto alla sua faccia sempre
insignificante, da barbagianni soddisfatto: qualcuno perplesso,
qualcuno seccato, i più rassegnati o svagati.

Bisognava dire che nel suo genere era il numero uno. Ci rac-
contava le sue avventure, a volte peripezie, senza trionfalismi né
compiacimento perché i continui successi lo avevano vaccinato
anche dal banale vanto. Una volta sola s’era trovato a mal partito
e fu duro farselo raccontare.

Alla fine cedette. Era uscito per una delle sue imprese a Villa
Medici, una cosina facile, di routine, quando passò davanti a un
palazzo nobiliare, sul cui portone era adunato un gruppo di signore
e signori distintissimi, austeri e silenziosi. Volle prendersi anche
là qualche foto al volo: entrò, salì lo scalone in mezzo agl’invitati,
entrò nel grande salone e qui un gruppetto di familiari lo prese sol-
lecitamente dicendogli:

– Ah, finalmente è arrivato!
Quasi sollevandolo da terra lo portarono davanti a una camera

e ce lo cacciarono dentro chiudendolo a chiave. Si trovò davanti
a un catafalco spoglio, disadorno sul quale giaceva il cadavere
d’un vecchio in fase di preparazione estetica per l’ultimo viaggio,
con i capelli arruffati la bocca spalancata, due dentiere sul como-
dino e tutti gli arnesi del beccamorto sparsi qua e là.

Non era propriamente una festa: si trattava d’un bel funerale
laico, spoglio, d’una tribù d’incineratori, senza corone né fiori,
senza apparati funebri, senza una sia pur minima vana esteriorità.
Si trattava di preparare la salma per il forno crematorio e il bec-
chino era sparito dal giorno prima e non sapevano dove fosse
finito. Midollo se la cavò anche quella volta, diceva sornione, ma
non ci volle mai dire come.
V – La poesia impegnata

Quando ormai al caffè delle Giubbe Rosse era rimasta poca let-
teratura e molte ricordanze, s’affacciò un tale di Bevagna, un
certo Fosco Mosconi, venuto a Firenze convinto di trovarci, come
nell’anno Onze a Parigi, la crema della cultura e delle personalità
letterarie mondiali. Si accaniva appostandosi per serate e nottate
al caffè, tanto da diventare lo zimbello dei camerieri che lo aiz-
zavano contro tutti i rompicoglioni dicendogli che erano famosi
scrittori, critici, editori spesso anche morti da un pezzo. Alla fine
s’avventò su di noi che eravamo là quasi per caso, essendo amici
d’Arnaldo, figlio del proprietario del locale. Credeva che ci scher-
missimo dicendogli d’essere nessuno, cosa che era la verità, men-
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tre in realtà eravamo chi sa chi, amici di chi sa chi, e potenti chi
sa come e scrittori di chi sa cosa.

Fu fatto entrare un po’ nella combriccola con il Calzolai, l’av-
vocato Macarelli, Francesco Marcucci e Pini gli venne presentato
come l’Apollo di quel Parnaso. Si sentiva all’inizio d’una folgo-
rante carriera letteraria, soprattutto quando gli lasciavamo decla-
mare qualche sua composizione fresca di giornata, che otteneva
immancabilmente o l’approvazione entusiasta e unanime, con
elogi sperticati quasi fosse un capolavoro, oppure la riprovazione
assoluta con stracciamento delle vesti e delle carte.

Una volta ci disse che in un ambiente di sinistra gli avevano
assicurato un ambito premio qualora avesse presentato delle com-
posizioni di poesia impegnata, che allora andava per la maggiore.
Il Mosconi, con una faccia da porcello e dei magnifici orecchi a
sventola, non aveva neanche idea di cosa fosse e se la diceva
poco con fabbriche, operai, lavoro, scioperi e manifestazioni, per
cui non sapeva che pesci pigliare.Arnaldo gli dette una prima stoz-
zonatura, Calzolai un’infarinatura e noi gli fornimmo qualche
indicazione di massima.

Dopo giorni di lavoro si presentò con una specie di carme for-
temente impegnato che cominciava:

Tenera è la notte,
ma dura vien l’aurora
per chi si deve alzare
e vuol dormire ancora…
Fu elogiato subito per il felice incipit ironico, felice cita-

zione del degenerato borghese Francis Scott Fitzgerald, in stri-
dente contrasto con il sano e solerte operaio italico che lascia il
letto alle prime luci. Poi ebbe le dovute lodi l’aspetto formale
della quartina che entusiasmò tutti, mentre il Calzolai e Arnaldo
non la finivano più d’elogiare la felice contrapposizione del
pigro mondo capitalista che si rivolta nelle oziose piume al
canto del gallo, con l’operaio che invece balza su dalle coltri,
immusonito sì, ma consapevole e felice di dar opera al pro-
gresso del mondo nelle officine.

Mi pento di non essermi fatto dare tutto il testo perché meritava
veramente. Il carme sviluppava il tema della quartina iniziale e in
buona sostanza il succo della composizione consisteva nell’inter-
pretare il dramma della classe operaia e la lotta di classe nelle leva-
tacce (argomento che nessuno ancora non aveva trattato) somma
ingiustizia alla quale avrebbero posto rimedio le lotte sociali e la
coscienza di classe, la cui vittoria e il cui trionfo era immancabile
e celebrato nelle stupende quartine finali.

Lo lasciammo con rosee speranze Fosco Mosconi, poi non si
è più riveduto, se è felice chi lo sa? Ma se è ricco o se è perduto
egli ancor rimpiangerà: quando una sera in un sogno lontano
troppo entusiasmo ci prese la mano… quando salvare egli ancor
si poteva. Ma non pioveva.
VI – Identità di vedute

Fulco Douglas Scotti, mago dell’editoria che aveva operato
a lungo alla Sansoni, era un simpatico motteggiatore, poco
amante della cultura d’accatto di cui era piena la città e uomo
concreto che non cadeva nei tranelli del compiacimento. Della
sua nobiltà seppi molti anni dopo averlo conosciuto ed essere
stato suo amico.

Una volta sventuratamente eravamo capitati conArnaldo Pini
in un salotto letterario dove una signora, il cui merito era solo
quello d’essere molto amica di Mario Luzi, stava leggendo le sue
poesie raccapriccianti anche per lunghezza e numero. La cosa
andava per le lunghe e, tra uno stanco applauso e l’altro, Pini
domandò sconfortato a Fulco:

– Cosa ne pensi di questa poesia?
Non aveva finito la frase che gli scappò uno sbadiglio grande

come un palazzo, e Fulco rispose:
– Era proprio quello che stavo per dirle io!
– E forse l’avresti detto molto meglio di me, ribatté Arnaldo.
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Bevilacqua è uno dei collaboratori “storici”
del Portolano. È stato premiato per il suo

romanzo “Villa Gradenigo”, alla XXXI edizione
del Premio letterario Giovanni Comisso (2012)
nella sezione Narrativa. La Giuria, presieduta da
Anna Modena, è composta da Fernando Ban-
dini, Rolando Damiani, Silvia De Laude, Danilo
Mainardi, Giancarlo Marinelli, Nico Naldini,
Sergio Perosa, Giorgio Pullini, OlgaVisentini, e
Francesco Zambon.
L’affresco letterario di Bevilacqua (vd. Porto-
lano 66-67, 2011) ci apparve subito perfetto,
per contenuto e per forma; una nitida ricostru-
zione di cose e personaggi che si muovono in
un impalcato narrativo e lessicale rigoroso
come pochi altri, che si conclude nel 1940 con
l’entrata in guerra e con il sopraggiungere
radiofonico dei primi “bollettini di guerra”.

IL PREMIO COMISSO

A GIUSEPPE BEVILACQUA


