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I.

L’ultimo giorno di Festa. 

Da una lunga conversazione 
registrata a Fregene tra 
Tano Festa e Aldo Ricci.

Il testo dell’articolo, fatta esclusione 
della voce di Aldo Ricci, è stato riportato 
integralmente, anche là dove non è stato 
possibile verificarne l’aderenza ai fatti 
realmente accaduti. 



Vorrei proprio che tu facessi 
una presentazione molto 
calma, molto bonaria, 
insomma ‘na cosa che se 
spegne come un focherello.
Mi chiamo Tano Festa 
e faccio il pittore e so’ 
convinto: che a sessant’anni 
starò ‘na bomba, in una 
buona posizione di mercato 
e che passerò ‘na vecchiaia 
magari serena, cheppoi me 
invitano ar Bolaffi [il premio 
del noto concorso Bolaffi, ndr], 
eppoi manco er Bolaffi me 
danno, hai capito? Cioè: “nun 
te premiamo e te tenemo in 
caldo in attesa di situazioni 
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[dove girò nudo per tre giorni, 
e una notte, ubriaco in un 
club, terrorizzò una coppia 
di mercanti inglesi. Appena il 
marito si girava Tano toccava 
il culo alla moglie, poi, rubando 
il cocktail a lui e puntandogli 
tre dita in faccia gli urlò: PER 
TE SO’ SEMPRE LE TRE, ndr, 
per sentito dire]. Anche se 
penso d’èsse stato un uomo 
fortemente handicappato 
perché me chiamo Festa.
Sono nato ai Prati, in via 
Palermo 36, non so’ nato 
in una clinica, so’ stato 
partorito a casa e nel 
momento che me so’ sposato 

più grosse”, ma ando stanno 
‘ste situazioni, eh?
Così me ne vado alla 
biblioteca comunale a 
piazza dell’Orologio col 
mio libretto, la penna e gli 
occhiali e disegno. Intanto 
so dove mette er culo dalle 
nove all’una di mattina. Il 
pomeriggio non te lo dico 
dove vado, poi c’è quello 
che te dice: “... e io te do il 
passaporto”. Ma amme che 
me frega der passaporto 
americano. So’ italiano, ciò 
il mestiere, un diploma, 
vent’anni di professione 
alle spalle, una Biennale ... 
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voi fa’? Al massimo te poi dì: 
“va beh, nun faccio più er 
pittore, faccio il fotografo, me 
metto nella grafica”. E infatti, 
ho un’esperienza letteraria, 
posso pure inventa’ ‘no 
slogan. Sarei disposto a veni’ 
a Torino, un città invernale, 
nebbiosa, dove c’è sto rumore 
romano del cinema, del 
Vaticano che tanto so’ du 
mondi contrapposti ma simili. 
Me risposero: “La terremo 
in considerazione”. Ma è 
mai possibile che a quasi 
cinquant’anni m’avessero 
mai detto: “Testa, fai un 
manifesto”. 

a Londra, non ho mai avuto 
dubbi sulla mia identità e sul 
fatto che mio padre era sarto 
e mia madre mondina. Poi 
me so’ trovato coinvolto con 
gente che ha avuto interesse 
a far apparire le cose in 
modo diverso e allora arrivi 
in un punto in cui le cose o le 
mantieni o le lasci perde del 
tutto. Ma ce so’ i documenti, 
sto santino che c’ho in tasca 
e nel quale c’è scritto che mi 
chiamo Gaetano Festa, nato 
nel novembre del ’38: che fai, 
un bel giorno dici che non 
è vero? Quando il tuo nome 
è scritto sulla Treccani, che 
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di andarsene, ndr] da 
quell’avvocato che se chiama 
Locco e che sta in via Silvio 
Pellico ... hai capito o no?
Non so se te lo devo dì: 
io me svejo e faccio ‘sti 
disegnini, praticamente 
faccio solo coriandoli. 
[Iniziò a far coriandoli 
quando la malavita romana 
appena lo incontrava in 
strada gli chiedeva un 
quadro e lui, stanco di 
questa vita di ricatto, iniziò 
a spargere le tele di colla e 
a lanciarci sopra coriandoli, 
distribuendoli poi in giro a 
questi malavitosi, ndr].                         

Ma quei disegni lì non so’ 
forse cinturati Pirelli? È 
questo il magone, la rabbia. 
Io quando ciò i soldi in tasca 
li prenderei e li strapperei. 
Io che non me sono – manco 
con la famiglia di mia moglie 
– vantato de parentela. Dice: 
“Signor Conte”, ma pe’ l’amor 
del cielo! Quale Conte, mia 
moglie è una Contessa, non 
io. Infatti la madre sua, la 
signora Giuseppina me vole 
ancora bene. 
Al momento del divorzio 
c’è stato un accordo tacito 
[Tano Festa diede fuoco 
alla casa di famiglia prima 
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cambiali ... al massimo te 
posso regalà un coriandolo”. 
Perché io manco faccio più i 
quadri figurativi, colle donne 
che scendono e salgono le 
scale [riferimento a Duchamp, 
ndr], perché non gliela 
faccio più, me sò solo fatto 
un po’ de maretta con gente 
che su sta maretta c’ha 
avuto un interesse a farci 
la panna sopra. Io non ce 
la faccio più perché sono 
una persona delicata, ho 
una struttura fragile, non 
ce posso fa’ niente. Ora ho 
conosciuto st’Antonella. 
Non te dico i trippe, storie 

I coriandoli contro la panna

... e gliel’ho anche detto: 
“Quando io vengo al Governo 
Vecchio [sede del partito 
comunista italiano, ndr], non 
vengo più a fare i quadri”.
... dice: “Festa, me fai un 
quadro?”
... dico: “No! E è inutile 
che alzi la voce e minacci 
perché amme non me fa 
paura nessuno, amme è mejo 
solo che me lassi perde ... e 
quanno me incontri te giri 
da n’altra parte. Perché ‘na 
volta t’ho pagato l’avvocato 
pe’ uscì, n’altra ciavevi le 
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fronzolo, come ornamento. 
Perché poi, quando si mette 
insieme quest’ambiente, 
Betti, Moravia ... viene 
proprio fuori l’Antonella, 
la sua famiglia, insomma 
sta’ aristocrazia de sinistra. 
M’avessero detto, in otto 
anni: “venga a mangiare due 
fettuccine da noi ...” 
Sapessi i disegni che s’è 
beccata la madre Lara, il 
fratello, la Piera. M’avessero 
mai detto va beh nasco 
come nasco, col padre sarto 
che ha sempre pagato le 
cambiali ... povero papà ... e 
mamma è una brava donna 

allucinanti, Jack Nicholson 
hai capito? Certo una strana 
persona perché una cazzara, 
‘na buffona. Guarda te lo 
dico con una profonda 
coscienza, sembra una di 
quelle vecchie principesse 
romane. Una a che la cultura 
je sfuggirà sempre de 
mano. Quando la conobbi 
da Cesaretto me fece: 
“Senti, che ha detto Paese 
Sera?” Cioè sono queste 
rompicoglioni, come Elsa 
Morante, personaggi che non 
sono mai serviti a nessuno. 
È proprio l’intellettualità 
non organica, ma come 
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de stupefacenti ad uso 
personale. Mo’ me so’ perso 
il filo del discorso ... ah sì, 
c’è gente chette vò sempre 
mette in cattiva luce. C’è un 
po’ quest’etica della crudeltà 
nell’aria. Dicono chemme sò 
sfondato de droga ma non 
è vero. Ho usato la droga 
solo come atto conoscitivo, 
per vedere di amplià le 
esperienze sensoriali. Una 
volta presi l’LSD e capii che 
quando c’è marea devi fare la 
spugna, perché se fai muro 
te spacchi.
Insomma se domani vedo 
quello, je dico: “chessì, che 

che lavorava nei campi. 
Gente apposto ... avessero 
detto mai una volta: “venga a 
mangiare da noi”.
Il padre de lei che è ancora 
vivo, dopo anni me guarda 
ancora con sufficienza. Poi 
arriva lei chemme fa: “sono 
in giuria allo Strega”, ma 
chemme ne frega a me? Io 
che a sto punto sto pure 
zitto, abbozzo perché lei 
m’ha denunciato, m’ha fatto 
arrestà ... [dettagli]
Che poi se andiamo a 
vedere la fedina penale che 
c’è? Oltraggio a pubblico 
ufficiale e detenzione 
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quando i comunisti hanno 
preso il potere, Roma è 
diventata un inferno. Pensa 
che ancora non trovo una 
stanza con ingresso libero. 
Tu me dici: “ma sta qui ...” 
speriamo de sta’ qui, con 
questa finestra sul mare de 
Fregene. Ieri sera ho preso 
venti pastiglie di valeriana, 
insomma me preparo a 
crepa’, uno come Rosai 
che morì de barbiturici. 
Perché se questo davvero me 
facesse avere il passaporto 
... io con tre milioni me ne 
andrei in Marocco e sai 
quanto ce starei? Tu l’hai 

va benissimo ... vuoi il culo? 
E va beh eccote il culo”.

AnticoMunismo e barbiturici

Il mio anticomunismo è 
dovuto al fatto che qui a 
Roma te trovi i comunisti 
in comune che con questo 
equo canone hanno fatto 
in modo che non si trova 
più un appartamento. Ma 
il mio referto sulla politica 
è esistenzialistico, non è 
hegeliano ... vojo dì che 
co ‘sti comunisti me la 
sò presa nel culo: dal ‘76 
non ho più casa, cioè da 
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dei più corretti e precisi, 
che da anni mi compra i 
quadri, nei momenti di 
buona e nei momenti di 
bassa. Me dispiace sai? Ma 
dentro di me c’è un vuoto 
pazzesco ... e non me faccio 
più illusioni perché al San 
Camillo ce sò stato ... dove 
non te danno un bicchiere 
de vino perché te fa male. 
Una volta Mario Schifano 
me disse: “alla nostra età è 
impossibile star soli, quindi 
arriva il momento in cui 
scatta una situazione felice, 
un incontro con una donna o 
con una cosa”.

visto quando me faccio du 
tiri de fumo. E invece devo 
sta a Roma sennò come 
magna quello? Sto Franco 
Soligo, co sti braccetti e 
camicia tirata su, che la sera 
arriva al ristorante bello 
come un piccolo Armani, 
tanto c’è sto negro de Tano 
Festa che lavora per conto 
terzi. Terzi che non sai 
manco chi sono. Insomma 
fai il negro tutto il giorno, 
eppoi magari alla sera 
devi anche paga’ il conto 
a ‘sta specie de saponetta 
lucida. Franco è uno dei 
miei mercanti romani, uno 
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grande fija de mignotta. 
Dopo averla considerata 
un’amante, un’amica. Un 
martirio, co sta paracula che 
te deve sempre mette nella 
capanna cambogiana, in 
quella situazione di crisi in 
cui pare sempre che domani 
scoppia la guerra. Ma la 
guerra non è mai scoppiata 
e amme questa m’ha fatto 
un paio di palle così. Era 
mejo sta’ con un braccio 
paralizzato che stare con 
Antonella Amendola ... ma 
lei ha trovato una fonte 
di guadagno sudde me. E 
quando me molla più? Io la 

Io quando me so’ sposato 
con Emilia Emo, arriva 
Franco Angeli che dice: 
“i genitori dell’Emilia so’ 
fascisti”. Ma atte che cazzo 
te ne frega, macchi sei te 
che fai la vita da porco 
lurido che hai sputtanato 
l’Italia con ‘ste immagini de 
donne che se masturbano. 
Tu amme me vieni addì: 
“che quelli so’ fascisti?” A 
gente te se magna, a gente 
cià quella smania lì, devono 
sempre magnà nel piatto 
tuo come ‘sta Antonella. 
La mia unica amarezza è 
d’aver voluto bene a una 

26 27



c’è stata la Resistenza, con 
un presidente che se vanta 
d’esse stato un antifascista 
[Pertini, ndr], ‘ste cose le devi 
di’ sottovoce.
Il margine della democrazia 
si sta riducendo. Qui quando 
monti su un taxi – che io 
per questo so’ scappato da 
Roma – l’ultimo tassinaro me 
fa: “ah professo’, lei è pittore 
...” E va a fanculo, macchi 
te lo dice atte? Che io pijo 
er taxi per stà tranquillo, pe 
riposamme, pe ricordamme 
che non so’ pittore.
“Ah professo’ macche pensa?” 
Io poi nervoso, compresso, 

devo ammazza’. A un certo 
punto faccio una scelta: 
ho 46 anni, ho mangiato, 
bevuto e veduto il mondo, 
l’ammazzo e me ne vado a 
bottega [carcere, ndr] e vivo 
alle spese dello Stato. Che 
amme questa me deve lassà 
perde veramente, io gliel’ho 
detto: “da me stai alla 
larga” come il padre e lo zio 
comunista, vecchio liberale 
... doppiezze italiche. 
Taci, taci! Il nemico ci 
ascolta. Perché durante 
il fascismo ‘ste cose se 
potevano di’ ad alta voce. Ma 
adesso, dopo vent’anni che 
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mancare anche il salario, 
il feddayn, quando tu parti 
con la tua bombetta e la 
Rolls Royce: “Ciao cara, 
ci vediamo a Ginevra ...” e 
invece salti in aria. Come un 
poveraccio, con la bomba 
sull’apparecchio.
Perché Che Guevara, Franz 
Fanon e questi qua, hanno 
ancora una vitalità. I dannati 
della terra, i cosiddetti non 
allineati e dicono: “a noi 
non ce ne frega un cazzo 
de Cronin e de Reagan” ... 
anche se poi arriva st’Indira 
Gandhi che se incontra a 
San Siro col Papa e fanno 

con sta logorrea perché non 
scopo ... a un certo punto co 
sti spermatozoi. Perché non 
te fanno scopa’ , perché devi 
sta’ lì a fa’ quella funzione 
da culo, hai capito? Aho, non 
è che sto parlando da solo. 
Come diceva Gramsci c’è il 
tarlo della Ragione ma c’è 
anche la Ragione nel tarlo. 
Come quel principe russo a 
Cortina: “guardi io non sono 
nobile ma la posso anche 
sfidare a calci in culo”. Un 
caso sensazionale.
Perché poi c’é anche il 
salario. A un certo punto, 
quando vedi che viene a 
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addì? La Passionaria [Festa 
scrisse molte lettere indirizzate 
ad Andreotti alle quali non ha 
mai ricevuto risposta, ndr].

Transavanguardisti e musi 
inquietanti

A un certo punto in Italia 
è andato tutto a carte e 
quarantotto. È vero o no? 
Insomma se tu credi a 
questo vecchio perbenismo 
piemontese del Biancosarti. 
Non voglio entrare in temi 
che non so’ miei, io sono 
un pittore però, insomma, 
beviamoce sto Carpano. 

sto balletto. Alla gente non 
gliene frega niente perché 
ha capito ... ecco perché 
c’è il fenomeno Craxi. Ma 
de Craxi non je ne frega 
un cazzo a nessuno. È uno 
spauracchio, un mostro de 
cartapesta che non ha mai 
morso nessuno. Persone 
svuotate come lo stesso 
Andreotti, uno di prim’ordine 
che ha perso il potere 
carismatico ... però uno 
come lui al posto de Pertini 
... queste vecchie stars 
dell’Internazionale Socialista 
... “la guerra è persa, lascio 
la Spagna”. Ma che cazzo stai 
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annunciatori di quello che 
Achilles Bonitos Olivas 
– ti prego di scrivere così 
come ti sto dettando – ha 
chiamato Transavanguardia. 
In quest’Italia, in questa 
Roma in cui cammini 
occhieggiando queste 
facce da culo che stanno 
in televisione. De Chirico 
diceva: “vado avanti 
dritto, sparato per la mia 
strada, perché non ho 
più nulla da perdere”. Ma 
non è una disperazione, 
è una determinazione 
lenta, profonda, tagliente. 
Quando ci fu la mostra Le 

Come diceva Alberto Sordi 
in quel film: “ma annoi che ce 
frega della Svezia?” 
Quelli della 
transavanguardia non li 
conosco. Nel ‘65, in una 
mostra che si chiamava 
Una Generazione, alla 
galleria Odissea di una 
greca, titolare anche di 
una galleria newyorkese, 
esposi due quadri: L’Amante 
dell’Ingegnere [Carlo Carrà, 
ndr] e Les promenades 
d’Euclide [René Magritte, 
ndr]. Beh, questi due quadri 
ad olio potrebbero essere 
dei testi classici, non solo 
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come la bandiera comunista. 
Un comunismo che odio 
perché nei suoi colori riflette 
la fica. Fica colla “c” non con 
la “g”, come la fica di questa 
siciliana che mi lasciò. Vorrei 
che tu scrivessi di questa 
profonda melanconia di 
un amore perso, per cui io 
in assenza di questa vulva 
densa, splendida, spessa, 
boscosa, questa nostalgia 
per questa vulva roscia, 
rosa come i colori dell’alba, 
rosa come un tramonto 
struggente. Quindi anche 
questo “anticomunismo” lo 
devi mettere tra virgolette, 

Muse Inquietanti, sempre 
De Chirico disse: “Io la 
chiamerei I Musi Inquietanti 
...” Io ho fatto il pittore 
perché anche mio padre 
dipingeva. Non ho mai 
dipinto per ordinazione e il 
motivo dominante di questa 
mia mostra in preparazione 
è un motivo d’amore, mentre 
tutto il resto può essere una 
polemica a lettere.

Il giorno della nascita 

Una mostra come atto d’amore. 
C’era questa siciliana che 
aveva una vulva rossa e calda 
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Vorrei che da questo 
monologo uscisse 
l’immagine di questo Festa, 
di questo cane randagio 
romano che abbaia alla luna 
pensando a questa siciliana 
che si chiamava Maria Rita 
e che portava lo stesso 
cognome di Frank Sinatra, 
prima che se lo cambiasse. 
Vorrei che questa mostra, 
che si chiama Il giorno della 
nascita, fosse veramente 
l’ultimo giorno di Festa 
Gaetano e il primo giorno di 
un Gaetano Festa tagliente, 
sputtanante, una servata, 
hai capito?

devi dire che in fondo è la 
rabbia di un intellettuale 
disimpegnato, che usa la 
politica da pittore. E ti voglio 
parlare della perdita di questa 
vulva, come la perdita della 
madre, una nostalgia per 
il ventre materno. E quindi 
questa mia mostra vorrebbe 
essere un omaggio al sesso, 
a questo mio amore che tra 
l’altro vide la luce proprio 
qui a Fregene nell’estate 
dell’’80 e che terminò nell’’82. 
La mostra come sintesi 
dell’immagine di questa 
ragazza dagli occhi azzurri 
come le coste siciliane.  
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trovavi fuori. Per cui molti 
artisti, intellettuali e pittori 
della sinistra, si son’ trovati 
avulsi da un partito, che a 
un certo punto si è trovato 
rappresentato da Guttuso 
con i suoi fichi d’India e le 
sue puttane [una volta Tano 
rubò una macchina delle poste 
e scappò in Sicilia. Arrivato 
sullo Stretto, a Messina, lanciò 
la macchina nelle acque del 
porto e si fece arrestare. Al 
momento dell’identificazione, 
in caserma, Tano tirò fuori 
una carta d’identità falsa 
dove risultava essere un 
premio Nobel per la fisica 

Un atto di omaggio, di 
oltraggio, di dileggio ... 
vorrei concludere questo 
mio monologo beffardo, 
spregiativo ... come un 
comunista che si tagliasse 
i coglioni con la falce e si 
infilasse il culo nel martello.
Vorrei definire un limite 
oltre il quale non si potesse 
andare. Perché ad un certo 
punto in Italia si è verificata 
una situazione in cui se 
rispettavi certi principi 
estetici eri un pittore della 
sinistra, ma se viceversa 
non eri dentro questa 
ortodossia szanadovista ti 
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Fontana mentre sta morendo 
– ma Lucio non era affatto 
amico di Guttuso – il quale 
porta la bara di Mafai, 
quando con Mafai non ci 
aveva proprio niente a che 
spartire. Lui che interpreta 
tutta la vecchia retorica della 
sinistra italiana e questa 
cosa che ha soffocato, non 
dico verbalmente, perché 
io sto ancora qui a parlare, 
tutta una schiera di giovani.
Il ‘68, questa rivoluzione 
culturale che ha trombato 
una generazione, mentre 
lui invece l’ha trombata a 
livello economico, perché 

polacco. Ovviamente non gli 
credettero, e lo internarono 
a Catania. Passati un po’ di 
giorni, gli amici di Tano, tra 
cui Guttuso, si preoccuparono, 
e conoscendolo chiamarono 
la Polizia, che riferì di tutti 
i senza nome presenti nelle 
carceri che rispondevano alle 
caratteristiche di Tano, che 
all’ultimo fu trovato proprio 
da Guttuso che intercesse 
per la sua liberazione, ndr]. 
Vorrei prender posizione su 
questo vecchio cialtrone, su 
questo pater familias della 
sinistra, questo vecchio 
imbalsamatore che va da 
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Oscure che sono delle 
teste di cazzo e tu lo devi 
scrivere. E questo te lo 
dice un vecchio comunista 
che ha avuto la tessera 
a undici anni, non con 
un sinistrismo ma con 
una condotta biologica, 
contadina, operaia. Mia 
madre è emiliana, gente 
che ha fatto il comunismo 
senza questa retorica da 
intellettuali da salotto, 
gente che il comunismo l’ha 
fatto sul campo ... senza i 
Martelli però.
Mi cacciarono da scuola 
da bambino perché ero 

se un quadro di Guttuso 
costa quel che costa, i miei 
quadri e quelli dei miei amici 
non costano niente, perché 
ci siam’ trovati ad essere 
carne da macello, macellati 
da Guttuso, dall’astuzia di 
questi vecchi gagliardetti. 
Lo stesso Guttuso, che prese 
il premio Bottai sotto il 
fascismo e che adesso porta 
il vessillo del comunismo, 
con quel suo pennello che 
sfama le puttane, un uomo 
di settant’anni che lascia 
tutto a un arrivista e questo 
coglione di Natta, questi 
stronzi delle Botteghe 
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[rivolgendosi ad Aldo Ricci, 
ndr] vorrei farti presente 
che a parte Rosai, che era 
di sinistra, a parte Manzoni 
che è morto di cirrosi, 
e a parte i casi di tutti i 
suicidi interminabili, di cui 
purtroppo non si vanta la 
Storia dell’Arte, e a parte 
Guttuso che ha seppellito 
tutti, non si capisce come 
la storia dell’arte italiana 
dal ‘45 ad oggi non registri 
che casi di morte, come 
Tancredi che s’è buttato a 
fiume, lo stesso giorno in cui 
Rosai morì a Marsiglia, il 21 
settembre 1963.

comunista. Da questo 
partito che grazie a 
Berlinguer è diventato un 
partito di burocrati, che ha 
perso la funzione storica 
di partito di opposizione. 
È dal ‘72 che non ritiro 
più la tessera, scrissi una 
lettera proprio a Renato, 
che è contemporanea a 
quella delle dimissioni di 
Breznev da primo ministro 
dell’URSS ... questo mio 
anticomunismo viscerale 
o meglio amore non 
contraccambiato. 
A te che fai queste risate 
splendide e salutari 
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e cioè Uncini, Schifano, 
Angeli, Festa e Lo Savio [il 
fratello di Tano, ndr] che è 
morto [il titolo della mostra 
era Porta Stretta, ndr], 
numerosi indizi provano che 
l’occidente non tramonta 
e che anzi appare più vivo 
che mai e quindi questo 
due novembre sarà l’ultimo 
giorno del vecchio Festa 
e la nascita di uno nuovo, 
paladino dell’occidente. Il 
che non significa che io sia 
filoamericano occidentale, 
significa essere italiano, 
egiziano, francese. Gli 
americani e i loro amici 

Insomma in questo 2 
novembre giorno dei morti 
e dell’inaugurazione della 
mia mostra, sarà il momento 
d’inizio d’una guerra 
fredda, calda, privata, 
contro l’arroganza e la 
sopraffazione del mondo 
comunista. Giorno in cui 
comincerò a definirmi 
occidentale e quindi a dire: 
“Caro Herbert Spencer, il 
tramonto dell’occidente non 
l’abbiamo mai visto”, perché 
come scrisse Pierre Restany 
presentando a Parigi nel 
‘63 la prima collettiva 
romana di questa cinquina 
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Poe, che ha pur scritto dei 
libri e non per questo è 
stato arrestato. Quindi le 
coglionate di uno Spencer e 
l’ingombrante invadenza di 
certo marxismo, di un certo 
perbenismo alla Pertini per 
intenderci.
E io a un certo punto dico: 
“ma perché ‘sto Pertini non 
viene alla mia mostra?”, 
visto che va a trovare tutte 
le partorienti d’Italia? 
Il mio anticomunismo e 
antisocialismo, visto che in 
questo caso Pertini è un ex-
socialista. È per sventrare 
questo complotto contro 

mica cianno l’imprimatur 
dell’occidente, che comunque 
non nasce dove Craxi 
avrebbe voluto che nascesse.
L’occidente, come io credo 
ancora che sia, è una società 
che può ancora contenere 
artisti deliranti.
Gente non utile, gente 
che corrode la società. 
L’occidente per me è 
l’affermazione del delirio, 
del fantastico e di quanto di 
più umano contiene l’uomo 
per superare le proprie 
condizioni specifiche, 
genetiche: cioè di superare 
se stesso, come Edgar Allan 
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distrugge il concetto di 
individualità. Quindi a 
questo cinese che ormai è 
morto, vorrei dire che è un 
imbecille. Scrisse anche 
che la rivoluzione non è un 
pranzo di gala e allora io 
gli avrei voluto dire che un 
pranzo di gala non è una 
rivoluzione.
Vorrei che questa mia 
mostra fosse una piccola 
scheggia di uno scandalo 
futuro, contro il perbenismo, 
il woytilismo, il pertinismo 
di questa Italia di Pertini. 
Vorrei che questa mia mostra 
fosse un lapislazzulo contro 

l’occidente, io sono un 
occidentale per partito preso 
che crede in Dylan Thomas, 
che è morto dopo essersi 
bevuto 37 o 39 whisky ... 
comunque più di 35.
Mao diceva che i 
protagonisti della storia 
sono le masse. Io che questo 
cinese non ho avuto l’onore 
di conoscere, vorrei dire che 
la parola massa è sgradevole 
specialmente se detta da 
un comunista. Infatti si 
dovrebbe dire folle, perché 
folla implica il concetto di 
moltitudine e di individualità 
mentre l’espressione massa 
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ex-partigiano socialista, 
di questo presidente che 
corre dall’ultimo carabiniere 
ammazzato – una specie 
di replica della retorica 
della mafia – questa 
specie di passione, come 
concupiscenza, di lascivia 
verso il male, questa 
lussuria, questo stupore, 
questa masturbazione 
sempre sul male. In 
quest’Italia dei Pertini, 
dei Guttuso, di questo 
trionfalismo da incontro 
del Papa col Presidente, 
di questa Italia che una 
volta era Stato Laico, 

il pertinismo, visto che oggi 
i pittori come me vengono 
emarginati, trattati come 
dei delinquenti di bassa lega 
ed io vivo come se avessi 
l’articolo 1, associazione a 
delinquere, hai capito? Visto 
che il pertinismo è contro 
questa possibilità fantastica 
di delirare, di essere Dracula, 
di essere uno che pensa di 
fare un viaggio come Nembo 
Kid nello spazio – cioè 
come diceva Jonesco – di 
mettersi le dita nel naso e 
di grattarsi le palle anche 
in pubblico. In questa Italia 
della bonomia di questo 
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anni non ho casa; quindi 
forse questa siciliana m’ha 
lasciato perché non avevo un 
habitat, un tetto da offrirle, 
perché c’è la legge dell’equo 
canone o equo cannone 
fatta dai comunisti, quindi 
questa mia mostra vuol dire 
basta a questi comunismi, 
marxismi; basta con queste 
stronzaggini che servono 
a far gonfiare le tasche di 
potere a gente che ci è ostile. 
A te che scrivi saggi contro 
il ‘68 [rivolgendosi a Aldo 
Ricci autore di Contro il 68, 
Gammalibri, 1982, ndr]  a me 
che faccio coriandoli che non 

di quest’Italia dei patti 
Lateranensi che non si 
definiscono mai, anche se 
insomma in quest’Italia di 
Gaetano Festa, in questa 
fica, in questa bandiera rossa 
se tutto questo mi viene a 
mancare, io a chi do la colpa? 
Non posso prendermela tutta 
io, no? Quando un amore 
termina, quando nella vita 
privata registri un fallimento 
ti dici: “ma possibile sia stato 
solo io?”
Io sono un uomo che non 
può mantenere una donna. 
Vivo una condizione come 
quella di Modigliani: a 46 
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Quindi la tragedia di questo 
comunismo, non solo italiano 
ma internazionale, sta 
proprio in questa bandiera 
che si autocastra: un’idea 
che ebbe un olandese, 
questi pezzi di merda di 
olandesi, birraioli di merda 
che stanno a New York, hai 
capito? Perché io che faccio 
coriandoli, se seguitassi a 
farli mi coprirebbero d’oro 
in America, ma preferisco 
essere un vecchio clochard 
romano, uno che chiede 
le diecimila per farsi un 
bicchiere, per non fare più 
coriandoli. È quella che da 

vuol più nessuno, perché 
nell’Italia di Pertini non si 
può sognare, anche se io 
vorrei che la vita fosse come 
una notte di Natale con le 
candeline sempre accese e 
della politica proprio non 
me ne fotte un cazzo. Vorrei 
nuovamente concludere, 
non faccio che concludere 
e interrompere. C’è questa 
contraddizione in termini 
di questo vecchio partito 
comunista, di questa vecchia 
classe operaia commovente 
e sudaticcia, perché poi con 
la falce ci tagli il grano e 
col martello ti batti il culo. 
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è tutta l’estate che sopporta 
i miei sfoghi. Insomma io 
non ritengo d’essere né 
ipocondriaco, né paranoico; 
di vivere questa situazione 
non di attesa ma di veglia, 
sentendomi una persona 
così medianica, dotata di un 
senso quasi mercuriale. Sento 
il pericolo, altrimenti sarei 
una persona che la realtà la 
sopporta tutta, senza non dico 
una risposta, ma ... insomma 
hai capito, o no? 

Tratto dall’articolo “l’Ultimo giorno 
di Festa” di Aldo Ricci, pubblicato sul 
numero 130 di Frigidaire, ottobre 1991. 
www.frigomag.it

bambino chiamavano la morte 
bianca, cioè dopo un certo 
numero di anni non esisti più, 
dolcemente, carinamente non 
esisti fino al punto che il tuo 
lavoro viene anche frainteso. 
Sai io non ho mai scritto la 
mia rabbia, però non puoi 
dura’ tutta la vita e non vorrei, 
come fu detto parlando di 
Schifano, che lo Stato me 
pagasse i funerali, perché 
su questo non transigiamo, 
perché abbiamo capito 
benissimo, visto che anche la 
Diana Rabito sta male, perché 
bisogna anche riconoscere che 
questa nostra amica deliziosa 
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II. 

Roma scapigliata da un vento 
che non c’è, sempre confusa da 
limpida chiarezza.
Roma parla tramite tre voci. 
Pone domande e da sola si 
risponde. 
S’incazza poi fa pace, in fretta.



Memmo Mancini, Aldo 
Tuchiaro, il Notaro. 

– Faceva er fotografo
– Guarda, tu non hai idea: 
quando l’ho conosciuto io a 
Via del Babbuino
– Che poi il fratello è Lo Savio
– Lo conosci? È morto suicida
– Pensa che Lo Savio veniva 
da me, me prendeva i colori. 
Era matto
– M’aveva dato un pacco de 
disegni così ...
– Siccome erano fratelli di 
madre, avevano due cognomi 
diversi
– A me m’ha fatto prende 
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più e a me m’ha preso er 
freddo. Co sta robba qua, 
lui è morto. Quello s’era 
andato a fa’ na pera ... 
ariva la polizia dice: “che 
sto a fa’ qua?”. Dopo du ore 
sento lui che parlava da 
solo e diceva: “pe pulimme 
er culo nun me basta un 
rotolo de carta iggienica”. 
Poi è uscito e m’ha fatto sto 
quadretto
– ‘Na vorta ... via der 
babbuino era la strada della 
cocaina ... tutto il resto di 
Roma no. Adesso ormai ... 
Dice che il Tevere è pieno di 
cocaina

certe paure Tano
– Ma tipo?
– ‘Na volta me chiamò, me 
telefonò. C’aveva n’barattolo 
così che diceva che era 
cocaina, secondo me era un 
bianco del giglio, perché 
m’aveva fatto er quadretto co 
quel bianco. M’ha detto: “te 
devo fa un quadretto ...” così 
s’è messo a fa’ ‘sto quadro
– Io ti parlo che l’ho 
conosciuto negli anni ‘50
– Io ti parlo dell’‘80, ‘88. E 
lui è andato e s’è messo ar 
bagno
– Ar bagno?
– Ar bagno. Nun usciva 
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la cappella Sistina, ma era 
‘na fotografia quella
– Sì, lui aveva fatto l’istituto 
d’arte co Ferretti che era 
fotografo
– Lui aveva fatto gli obelischi 
assieme ad un falegname, là 
sotto a via Panisperna, ma 
l’aveva già fatti Klein
– Ives Klein, aveva fatto er 
blu, e pure l’obbelischi
– Millenovecento ...
– Otto
– E i primi a salvarli furono..
– I russi, un incrociatore 
russo. Io sono nato in 
Calabria, lontano da Reggio 
Calabria, però il terremoto 

– Però creava certi casini che 
nun finivano più
– Tu parli di Tano? A me 
non l’ha mai fatti ‘sti casini, 
lo tenevo bono, a cena
– Ad altri ha fatto danno 
cazzo
– Come cazzo? Io l’ho 
sempre incontrato per strada 
tranquillo, ci siamo sempre 
salutati. E lui, quando lo 
incontrai a Via del Babbuino
– Stava bene
– Stava bene, ma non sapeva 
disegna’. Faceva dei disegni 
teribbili e c’aveva la fissa de 
Michelangelo
– Eh infatti lui aveva rifatto 
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montagna di capelli ricci, 
aveva più capelli che faccia
– Io sono arrivato a Roma 
nel ’51 ... 
– Una volta Mario 
Schifano, doveva andare a 
un matrimonio, e doveva 
portargli un quadro a questi, 
e allora venne da me e prese 
un quadro mio e disse: “tanto 
quelli nun ce capivano un 
cazzo”.
– Io ero un pittore figurativo, 
anche oggi sarei figurativo, 
ma una volta scoprii in 
accademia questo ragazzo, 
che aveva fatto un quadro 
piccolo così, astratto, poi se 

è stato sentito anche lì, 
tanto è vero che poi hanno 
incatenato i muri, e così 
hanno iniziato a incatenare 
le case nei muri 
– Di piccoli terremoti me ne 
ricordo tanti, ma Tano era il 
più forte
– Io ho paura dei terremoti, 
se dovessi prender casa, la 
prenderei su un monolito, 
compatto, roccioso
– Ma non è il monolito che 
ti salva dalle scosse, anzi, 
è la sabbia, l’argilla, roba 
morbida, che assorbe
– Quando lo conoscevo 
io Tano era giovane, una 
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astrattisti/filoamericani 
dall’altra, e si combattevano 
tra loro. Gli americani 
predicavano tramite 
l’astrattismo la loro idea di 
libertà, lontana dagli schemi 
della riproduzione. Poi si 
è scoperto che è molto più 
libero un pittore che lavora 
la figura, come i classici
– Raffaello era libero, ed era 
anche dipendente dal Papa ...
– Michelangelo e Raffaello 
erano due geni, avevano 
coniugato libertà e 
dipendenza. Raffaello aveva 
fatto la scuola di Atene, 
dove si predicava la Forma, 

l’è messo accanto, e s’è messo 
a rifarlo grande, allora ho 
detto: “ma senti un po’, lo 
sai che il quadro piccolo 
è astratto, ma quello che 
stai facendo in grande è un 
quadro realista, perché il 
quadro che stai copiando 
è già un oggetto, e quindi 
è completo. Quindi oggi 
realismo, figurato, astratto, 
non hanno più valore 
semantico in arte, tant’è vero 
che Guttuso, oggi non è più 
realista. Ti devi immaginare 
Roma, negli anni ‘50 e 
‘60, dove c’erano realisti/
socialisti da una parte e 
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Medioevo e Rinascimento. 
Nel Medioevo, le chiese 
erano piene di animali
– Io preferisco il medioevo 
...Vuoi mette? 
– Il Medioevo è l’epoca delle 
paure, e la paura è uno 
dei motori più potenti che 
l’uomo utilizza 
– C’era la paura anche nel 
‘500 e nel ‘600, quando c’era 
Caravaggio, e per uscire di 
notte per le strade di Roma, 
dovevi esser pronto di sciabola 
per difender la pelle ...
– Vedi, Guttuso della sua 
generazione rimane il leader, 
gli altri della sua epoca 

era un fondamentalista, un 
umanista 
– Siamo di fronte alla 
contrapposizione tra due 
grandi scuole di pensiero 
che hanno impregnato tutta 
l’arte: gli ebrei ortodossi, che 
dicono che Dio c’è ma non è 
percepibile dall’uomo, quindi 
non si può rappresentare, 
e il cristianesimo, che con 
la figura di Cristo dà la 
possibilità di rappresentare 
la divinità. 
– Le vie della cultura sono 
nascoste
– Di qui anche la 
contrapposizione tra 
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fatto endemico per me ... 
la ragione si verifica dopo 
il sentimento, non prima. 
La ragione s’innesta per la 
prima volta nella testa di un 
essere che magari stava lì a 
guardare il cielo e le cose e si 
emozionava senza un perché, 
da lì subentra la ragione, per 
dare un significato.
– Io non utilizzo il termine 
natura, ma il termine 
ambiente, perché la natura 
è un termine astratto, la 
natura è come Dio, non 
spiega e non raffigura niente. 
– Ma la natura, l’ambiente, 
sono percepibili solo 

rimangono tutti dietro la sua 
figura. Io, appena arrivato 
a Roma, mi trovai in mezzo 
ad una discussione infinita, 
si parlava di Raffaello e 
Michelangelo, e a Guttuso 
non piacevano, lui stava 
per abbandonare tutto e 
andarsene da Roma, ma il 
partito comunista gli offrì 
una posizione di potere e 
restò. Io, da buon calabrese, 
mi misi sotto a Guttuso e 
appresi molto.
È il sentimento, che 
precede la ragione, e non 
il contrario, per questo io 
dipingo solo animali, è un 
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– A volte però c’è il bisogno 
di sentirsi un superuomo, 
protagonista dell’azione
– Sì, ma per la via di Kafka 
arrivi più lontano, vai più in 
profondità.
– Il cervello si è sviluppato 
per via delle mani, questo 
Tano lo sapeva, strumenti 
non centrali eppure 
fondamentali. E Guttuso 
per il potere si pisciava 
sotto. Il potere era la sua 
ambizione, più del sesso, più 
del successo
– Tano è un’altra 
generazione
– Tu guarda in tv, quando 

attraverso i sensi che 
abbiamo, quindi l’uomo è al 
centro dell’universo
– Eh no! Tu fai l’umanista. 
Allora, l’uomo è al centro 
dell’universo, invece l’uomo 
non è al centro, vedi, c’è un 
grande poeta, narratore e 
scrittore, di nome Kafka. 
Kafka ha scritto le sue 
opere, pensando a se stesso 
come parte di un universo, 
ma non come centro di 
quell’universo. Lui è come 
un timido e forte insieme, è 
piccolo e grande, Nietzsche 
invece purtroppo è un 
disperato. 

78 79



fanno le previsioni del 
tempo, spesso saltano la 
Calabria. Ma perché devi 
salta’ la Calabria!? Però il 
bello sai qual è? Una volta 
vidi un film americano, 
di fantascienza, ci fu una 
ripresa dall’oblò della 
navicella spaziale che era in 
orbita attorno alla Terra, 
e lo sai cos’ho visto? La 
Calabria. E lo capii perché 
la Calabria ha un contorno, 
come si dice, un perimetro, 
talmente distinguibile, che 
la riconobbi subito, è tutta 
lei, però quando fanno le 
previsioni del tempo la 

saltano. Sono arrivato a 
Roma nel ’51, nel dopoguerra 
e ancora si andava a piedi
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III. 

Per sentito dire 

Di Alessandro Cucchi



La passione per Patty Pravo.

Era tanta. Alcuni quadri 
Tano li firmava “Nicoletta 
Strambelli” (il vero nome 
della cantante), da quanto 
lui si immedesimava in lei. 
Si dice che una volta Tano 
seppe che a Frascati, a 
teatro, Patty Pravo stava 
facendo le prove generali del 
suo concerto. 
Tano si lanciò su un taxi e 
si fiondò a Frascati, riuscì 
in qualche modo ad entrare 
nel teatro e si sedette tra 
le prime file. Mentre Patty 
cantava, a poco a poco 
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Tano si tirò fuori l’uccello 
e, iniziandosi a masturbare, 
cantava: “Pensiero Stupendo ... 
nasce un poco strisciando ...” 
Furono chiamati i 
Carabinieri.

5 Pranzi al giorno.

Vi fu un periodo in cui Tano 
frequentava le campagne 
modenesi, dove risiedeva – e 
risiede ancora – il grande 
mercante d’arte Emilio 
Mazzoli. Tano ed Emilio, 
giovani e di buona forchetta, 
prendevano la macchina 
e giravano per tutte le 

bicocche del circondario, 
in ognuna di queste osterie 
ordinavano una bottiglia di 
vino e un piatto di tagliatelle. 
Finito di mangiare e di bere, 
si alzavano, pagavano, e si 
lanciavano verso un altro 
paesino, un’altra trattoria. 
Era il momento dei cinque 
pranzi al giorno.

Club notturni

Famosa la volta in cui Tano, 
in compagnia di un gallerista 
e di un amico, a notte fonda, 
entrò in un famoso strip 
club del centro Italia. Tano 
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disse al gallerista: “damme 
cinquecento mila”. Ricevuti 
i cinque fogli da cento, si 
avvicinò alla prima stripper 
disponibile, strappò tutte le 
banconote in due, ne diede 
metà alla ballerina e disse: 
“metà ora e l’altra metà poi”.

Mira infallibile

Tano aveva una passione per 
le armi – un po’ come tutti ai 
suoi tempi. Si fece regalare 
una pistola, e in breve 
tempo divenne un asso nello 
sparare. 
Si dice che l’infallibilità e la 

perfezione della mira erano 
raggiunte da Tano proprio 
quando era ben ubriaco. 
Spesse volte, quando ancora 
viveva con la moglie contessa 
– prima che desse fuoco alla 
casa di lei – tornava a casa 
ubriaco, la svegliava con un 
pretesto per litigare, e poi 
le sparava svariati colpi, 
mancandola volontariamente 
di un soffio.

Via del Babbuino

Ai suoi tempi Tano 
conosceva tutti nella zona.
Una volta, fece nel suo 
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studio un ritratto al pittore 
Sandro Chia. Appena finito 
il quadro, con la vernice 
ancora fresca sulla tela, 
Tano scese in strada, bloccò 
la prima macchina lussuosa 
di passaggio e disse: “Ao, me 
lo compri ‘sto quadro? Du’ 
milioni. È troppo!? Ma lo sai 
chi è questo!?”, indicando 
il soggetto del quadro, 
“... questo è uno forte! In 
America i quadri suoi li 
vendono a 50 milioni l’uno 
e nun me compri questo pe’ 
du’ milioni!? E pijate ‘sto 
quadro!”. Il conducente della 
macchina acquistò l’opera.

Al Bar

Nell’ultimo periodo della sua 
vita Tano non stava bene. 
Fisicamente rovinato, girava 
scalzo e con la pancia di 
fuori, citando Ezra Pound e 
Tolstoj a memoria. Finì col 
non avere più un posto per 
dormire, chiese ospitalità 
alla storica stamperia Bulla, 
dove cercò di dormire sul 
torchio da litografia, ma il 
luogo era umido e il torchio 
era duro.
Tornò in strada. Gli 
si gonfiarono i piedi a 
dismisura, forse per una 
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gotta che gli provocava dei 
pruriti insopportabili. Così 
una volta, al bar Ciampini, 
locale frequentato dalla 
nobiltà romana, si sedette 
ad un tavolino, chiamò la 
cameriera e le chiese un ago 
e un filo. La cameriera glieli 
procurò, senza sapere cosa 
Tano stesse per fare. Per 
placare il prurito, si iniziò a 
cucire i piedi, dito con dito.

Hotel Locarno

Romoletto fa il tappezziere. 
È piccolo, contrito, pelato, 
un romano vero, uno buono. 

La sua bottega è in via del 
Vantaggio, a due passi da 
Piazza del Popolo, dietro 
l’Hotel Locarno. Con Tano 
ebbe molto a che fare, gli 
fornì tessuti su cui lavorare, 
tappezzò più volte i mobili 
che Tano ciclicamente 
distruggeva. Ovviamente 
Tano non aveva mai contanti 
con cui pagare Romoletto, 
e i “buffi” (debiti) si 
accumulavano. 
Un giorno di tanti anni fa, 
Romoletto venne a sapere 
che Tano aveva preso 
residenza dietro la sua 
bottega, in un hotel molto 
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frequentato dagli artisti 
che gravitavano su Roma. 
Lo trovò in una stanza al 
primo piano del Locarno. 
Tano, sempre molto corretto, 
disse a Romoletto che non 
disponeva di denaro, poteva 
pagarlo solamente in opere.
“Quante me ne devo 
prende?” chiese Romoletto.
“Quante te ne riesci a pijà 
in un viaggio solo” rispose 
Tano.
Romoletto andò via con sei o 
sette tele, di cui ora non gli 
rimane più nulla.  
Da quel momento in poi, 
Romoletto, che era un 

tipo a cui piacevano gli 
scherzi, nei momenti più 
impensabili, passava al 
Locarno, si piazzava sotto 
la finestra della camera di 
Tano e iniziava a gridare: 
“Tano, Tanoooo, scappa ci 
sono i carabinieri! Tanooo”. I 
rumori che provenivano dalla 
stanza erano inequivocabili, 
tentativi di fuga esplosiva, 
sbattere di porte, e poi 
il precipitarsi giù dalle 
scale di Tano, che spesso 
finiva ruzzolando nella hall 
dell’albergo. 
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