RICORDO DI ENZO


                      di Paolo Emilio Trastulli

Roma. E così Vincenzo Romano Stampanone ci ha lasciato. Inopinatamente. Nessuno come lui, credo, è vissuto sognando e desiderando Lucera, dove era nato settantasei anni or sono. Tutta la sua vita è stata, infatti, segnata dalla nostalgia per la sua città, dal piacere di esserci e tornarci (o solo di poterlo fare), dal sottile magone dell’abbandono ancorché temporaneo, ma temuto definitivo, dal sogno di rivedere presto, alla prima occasione, piazza Duomo, il Castello, la Villa, le strade, i luoghi e gli amici cari; Lucera è stata davvero la sua Itaca ed egli, amante dei riferimenti classici, non disdegnerà certo di sentirsi paragonare ad un moderno Ulisse (e in qualche modo lo è stato). 
Per quelli della sua epoca, per  amici e compagni di scuola, Vincenzo è stato sempre e soltanto Enzo, anzi Enzuccio, con l’immancabile automatica aggiunta del cognome, come nell’uso lucerino. Figlio del dott. Pasquale, originario di San Severo, dentista assai noto e stimato a Lucera ed in tutta la provincia, il giovane aveva subìto la scelta ovvia della facoltà di medicina a Bologna con sbocco inevitabile in odontoiatria. Ma nel fondo dell’anima certo non sentiva quella come la sua strada. 
Di intelligenza pronta ed acuto senso dell’osservazione, estroverso, vivace, ribelle alle regole del perbenismo di facciata, era stato in gioventù una sorta di “Pierino la peste” esercitando un suo fascino sui coetanei e qualche allarme nelle loro famiglie, specie per il modo disinvolto di intendere i doveri scolastici: gli piaceva vivere e della vita considerava lo studio solo una parte, al punto  di stabilire a gennaio le materie che, in una distribuzione degli sforzi, volentieri avrebbe “lasciato per settembre”.  Questa sua irrequietezza ribellistica era spesso la disperazione dei professori, nei cui confronti vinceva, però, la sua disarmante simpatia: al terribile prof. Ciliberti presentava il cosiddetto quaderno degli esercizi di matematica sostituiti con le sue vignette divenute celebri tra noi e ne otteneva brontolii o rimbrotti di sostanziale clemenza. Infatti disegnava efficacemente scenette scolastiche ed episodi calcistici (era il tempo del settimanale «Il calcio illustrato» coi disegni di Silva); oltre tutto giocava bene nel ruolo di ala destra (velocissima) nella squadra del liceo (era il tempo di Eleuterio Pilla e di Romaniello, degli scontri tra “suga inchiostro” – quelli del liceo –  e “acciacca ferri”, gli studenti dell’industriale): sono convinto che la sua strada avrebbe dovuto essere quella dell’Accademia di Belle Arti; sarebbe divenuto un illustratore di merito (del resto una figlia, Ida, ha ereditato e coltiva con successo l’inclinazione per l’arte). 

Oltre che abile vignettista per virtù naturale, Enzo amava visceralmente la musica moderna ed il ritmo, per segnare il quale utilizzava tutto ciò che gli veniva a tiro, dalle pentole ai tamburelli, ed era, per giunta, un “fischiettatore” inarrivabile. Credo che le mura di case e palazzi in via Alberico Marrone risuonino ancora delle canzoni da lui fischiettate, «Luna rossa», «Don Ramon», «Verde luna» – successi degli anni Quaranta-Cinquanta – per avvertire la fidanzata che egli era lì a farle la corte. Un solo amore, infatti, ha pareggiato (ma forse meglio ha superato) quello per Lucera: Anna, la fidanzatina prima, la moglie poi, la madre delle sue figliole, la donna della vita. A cui è rimasto fedelissimo sempre, come ad una icona. L’aveva conosciuta e scelta quando lui era ancora al ginnasio ed era stata subito decisione definitiva, indiscutibile e indiscussa; così Anna è divenuta la sua compagna di sempre e gli è stata a fianco, sorridente e serena in volto, silenziosa eroina anche nelle tempeste. 
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Ad una personalità così ricca e sostanzialmente ribelle (allora) sembrava impossibile l’ordine funzionale e costrittivo di uno studio dentistico; e nella dotta Bologna Enzo non concluse nulla. Sottotenente di complemento in fanteria, confermatosi per una sola volta, accettò infine forse con rassegnazione – messa su famiglia – l’impiego in un istituto di credito a Milano. Ma la lontananza da Lucera, la mancanza degli amici – i ‘cumpagn’ di scuola, soprattutto – lo angustiavano molto e lo intristirono presto; così il suo sogno di avvicinarsi alla Daunia gli fa intendere Roma come traguardo salvifico; e ciò avviene di fatto: la stabilità di una bella casa di proprietà, un lavoro di responsabilità nella sua banca, la laurea in giurisprudenza, tutte tappe di un “risorgimento” soprattutto interiore, di un riscatto coronato dal trasferimento a Bari come capo dell’ufficio legale della Cariplo e segnato, sotto il profilo morale e civico, da una tormentosa battaglia combattuta in nome della dignità umana ed egregiamente vinta contro un pericoloso veleno sociale. Enzo ed Anna: una determinazione ed una serietà di intenti incredibili (di quelli che possono anche fiaccare dentro). Poi il ritorno a Roma e, una volta raggiunta l’età della pensione, l’attività di giudice di pace che riporta per qualche anno Enzo nella sua non più sognata ma rivissuta Lucera, attività nella quale pone rigore e scrupolo, serietà ed impegno, quelle che erano in realtà le virtù nascoste della sua giovinezza goliardica. Una rivincita. In verità, dai tempi di Milano la sua riflessione sul mondo e sui valori tradizionali era andata sviluppandosi progressivamente in profondità e come guida alla vita; sorprendeva gli amici con i suoi interrogativi esistenziali e filosofici: un altro Enzuccio, noi i discoli, egli il saggio; e dai tempi del suo arrivo a Roma (con casa ad Ostia e la vicina allettante pineta) la passione (anche questa una personale rivincita contro la prigionia dell’ufficio) per la maratona, impegno fisico talora quotidiano coltivato per anni. Quante volte egli abbia partecipato alla maratonina Roma-Ostia è difficile dire; resta a ricordo una sua famosa battuta fortemente autoironica (egli era anche un “battutista” pronto e graffiante) sull’esito di un tratto di percorso effettuato in compagnia del celebre Dordoni, un piccolo tratto, in verità, perché – diceva soave –  “poi l’ho lasciato andare!” 
Pian piano, non piccola ragione di vita era divenuta per lui la corsa quotidiana; e so per certo che il momento di vera gloria personale Enzo l’ha vissuto partecipando il 5 novembre 2000 alla Maratona di New York, da lui preparata a Roma per più di un anno con puntualità scientifica e pignoleria “ragionieresca” di allenamenti da atleta professionista, serio, come serio era l’uomo. Ad oggi unico lucerino, credo, che abbia partecipato a questa competizione di notorietà universale e con un risultato a dir poco lusinghiero (118° per età) considerati i suoi sessantotto anni e la categoria dilettantistica. Di questa impresa, festeggiata a Roma dagli amici con sua somma gioia, scrisse (e commentò per me) anche una gustosa relazione, come era nel suo stile e con una scrittura essenziale, lucida, viva, tutta cose e senza orpelli, al modo di uno che ha bene assorbito gli studi classici (come anche si coglie in certi suoi ricordi di scuola affidati all’«Annuario 2005» del nostro Liceo Bonghi). Non solo; appassionato di storia s’era progressivamente aperto, nella maturità, ad una  lettura organica dei testi;  negli ultimi tempi – per voler essere consapevolmente nel mondo ed in questo mondo di oggi – s’era dato a leggere contestualmente anche la Bibbia ed il Corano. La sua relazione newyorkese venata di sapida ironia mi fa rimpiangere ancora, e sempre di più, la perdita di una sua lettera, che ricordo spassosissima, in cui, sessant’anni prima, mi raccontava, in forma di esilarante radiocronaca di calcio, i suoi esami di riparazione in matematica alla maturità con la severissima professoressa Lina Savastio. Pagina da grande e fine umorista, quale avrebbe potuto essere, se la ruota avesse diversamente girato.

Ma ora Enzuccio ci ha lasciato. Inopinatamente. Non è più, non sarà più tra noi e con noi. Ed ha portato via con sé (credo ne fosse consapevole) tutt’intera la nostra giovinezza, il suo concreto vissuto che ricordava con la sua presenza, tanto per rendere più cocente il già amaro distacco. Ci mancherà ormai il suo caratteristico, impaziente richiamo ‘meene ‘uagliò! E la sua periodica telefonata per una cena da progettare tra amici (rigorosamente lucerini o assimilati) al «Paradiso terrestre». Quasi riassuntivo «nomen omen» legato alla sua gioia per lo speciale convito. 

Contro lo sgomento che sale, chiudendo gli occhi, mi piace ancora (e così sempre, finché avrò vita) pensarlo e vederlo mentre col suo passo deciso imbocca da piazza Duomo via Alberico Marrone, il bavero dell’impermeabile rialzato alla maniera di Humphrey Bogart,  le mani in tasca, proteso l’aguzzo profilo dai sottili baffetti neri, quasi «hidalgo» pronto a sfidare il mondo intero, fischiettando sicuro un fraseggio di Don Ramon, misterioso caballero delle nostre fantasie. Per vedere la sua Anna e farsi da lei vedere. Irriducibile romantico, conservatore in toto sotto la scorza di apparente sbrigliatezza.  Sulla sua insegna ideale andrebbe infatti scritto «fedeltà» (ma forse egli preferirebbe, che cappio!, il più classico ed aulico «fidelitas»).
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In questo disegno Enzo da New York rincorre alla maratona Fidippide, che risponde, alludendo all’età dell’inseguitore, «Ma ‘ndo vai, nonné?»

Nel disegno sopra: davanti al Liceo «Bonghi», in attesa di entrare, una piacevole e gradita folata di vento…

