Pendolare perfetto
L'università .ala.ta 2 / Molti professori trascurano l'insegnamento per dedica.rsi soltanto alla professione privata. Chi sono?

Poche luci molte ombre
L'università italiana è fatta di
luci (poche) e ombre (molte).
Contro molti professori che in sede vanno solo per gli', esami, c'è
l'etnologo Eugenio Cirese che,
pendolare serio, va una settimana
sì e una no a Cagliari, ma quella
settimana la passa interamente
in facoltà, tra gli studenti. Fare i.
molaristi non serve a niente;
neanche a mettersi la coscienza a
posto. Un papà investe isoldi per
far studiare il figlio medico' solo
. se un Valdoni o uno Stefanini
gli dicono: vai tranquillo, è un
investimento sicuro.· Dice Tul·
lio De Mauro, che insegna lingui·
stica a Palermo: ( E' l'occasione
che fa i,lladro. Se non cambiamo
il tipo d'occasione, i ladri ci sa·
. ranno sempre. Ed è proprio in
questi termini che i giovani ten·
dono a rag:i.onare. N OD si può con·
tare sulla gente disposta al sacrificio. I santi e gli incorruttibili
sono estremamente improbabili)),
MINO MONICELLI
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Non so da chi Monicelli avesse avuto notizia, peraltro esatta, delle
regole del luio pendolare cagliaritano: ed io, luai stato lettore di gioll1ali o
riviste, non avrei saputo del suo gratificante chiamalmi "pendolare serio"
neppure dall'Eco della Statupa (Ini indicò infatti col nmne di rnio padre, e
perciò il ritaglio non lui è mai giunto). Lo seppi invece solo quando, tonumdo
a Cagliari, da una poltrona della hall del Jolly, Giuliano Procacci così mi
salutò:
Folklore e dialetto,
pendolare perfetto~
poesia popolare,
perfetto pendolare.
I
La spiritosa vena satirica di Procacci, già di per sé acuta ed elegante, si è
Setl1pre accmupagnata ad una straordinaria capacità di far vet'si di ogni stile,
non solo italiano. E qui l'intenditore armnira la segreta perizia e la
raffinatezza estretua pet· cui ai tetui e 1110ndi evocati - folklore, dialetto, poesia
popolare - s'accmnpagna un finissimo gioco di l'erSlJS transformati: io a
tentar di Capill1e con fatica le regole, e lui invece di getto a praticarla, la sarda
arte del trobem'. E si vedano anche i vet'si con cui dedicò a Rosiello ed a nle
una statupa dell'uccisione del Capitano Cook.

Chi lo spirito mi accese?
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Risposi con una stampa raftìgurante una nave che
calUlOneggiava indigeni e sClissi i versi seguenti:
~aro selvaggio
aspetta e spira
che adesso aniva
la cannolli(e)ra.
Ben poveti versi a fronte di quelli di Procacci..

G.Procacci
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QUANDO UN CERA PROCACCI GIULIA1I(

10. OR CIm fA LEGGI GIULIANO PROCACCI OGNI TIMORE DAL CUORE SI SCACC
CIRBSB

All'ombra di un leccio
nei pressi di Greccio
a Croce lancia offese
il prof. Cirese
Cagliari, 11 - III - 69
G. Procacci
Greccio è al confine tra l'Umbria di Procacci. e la Sabina che è una delle mie patrie.
Con le 'offese' a Croce Procacci allude scherzoso ai dissensi che
manifestavo, anche al Jolly, nei confronti della 'linea De Sanctis-Croce-Gramsci'
teorizzata da De Martino scrivendo a mio padre per il primo numero di 'La Lapa' (1953).

E quando Procacci sostenne
che i fatti storici importanti
erano solo quelli riportati nei manualetti di Bignami
facile rima fu il distico che gli dedicai:
DeSanctis Croce Gramsci, e per li rami
s'arriva dritti ai sunti del Bignami.

