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Buon senso da caserma alpina che ci porta fino a Bossi  
 
 L’opera quasi autobiografica che Davide Lajolo (titolo provvisorio 
" Milano libera “). " i suoi partigiani lo chiamavano comandante ma 
anche poeta. nella borsa delle carte topografiche non portava che 
un taccuino “. " buon senso da caserma alpina. che ci porta fino a 
Bossi “: giudizi sull’attività letteraria di Lajolo" 
 
 
Ecco l’opera quasi autobiografica che Davide Lajolo (titolo 
provvisorio " Milano libera “). " i suoi partigiani lo chiamavano 
comandante ma anche poeta. nella borsa delle carte topografiche non 
portava che un taccuino “. " buon senso da caserma alpina. che ci 
porta fino a Bossi “: giudizi sull’attività letteraria di Lajolo" 
Gli piacevano le nuche piatte, le scarpe infangate, le bestemmie 
bonarie, i proverbi dialettali e quell’enfasi lenta che si presume 
esente dalla retorica solo perché ne rovescia i contenuti e ne 
appesantisce il ritmo. 
Era diversissimo da Bocca, da Brera, da Rigoni Stern e da Nuto 
Revelli, ma attingeva come loro a un antico fondo padano, 
privilegiando però quel buon senso, burbero e sentimentale, da 
caserma alpina, che è stata una delle componenti popolari della 
Resistenza. Non si è mai capito bene perché avesse scelto come 
insegna di battaglia il nome di un navigatore sottile e curioso, 
per giunta greco. Davide Lajolo si faceva chiamare Ulisse ma non 
aveva niente da spartire con le triremi. Il suo totem era semmai 
il mulo delle salmerie, che però aveva saputo aggiogare ai torni e 
alle fresatrici della grande fabbrica. Il decennale della sua morte 
cade nel momento in cui spariscono muli e torni, quella miscela di 
civiltà militare contadina e di operaismo che tanti anni fa ha 
ispirato a Carlo Levi il paragone insostenibile tra Leningrado e 
Torino. Ma di questo singolare miscuglio Ulisse ha rappresentato 
soltanto la crosta. Gli è sfuggito il meglio. Il passo da montagna 
non è meno enfatico del passo dell’oca se sotto la gravità della 
sua cadenza non fa capolino la leggerezza anarchica del giambo 
popolare. Aggiungete allo zaino e all’andatura curva un coro del 
Cai, per esempio La montanara, e avrete il suono un po’ fesso di 
un pentolone in cui siano stati messi a bollire rododendri e patate. 
Aggiungeteci invece le feroci platitudes di A i sun j alpini a la 
stassiun, dove si cantano gli addii con un rosario di puntigliose 
descrizioni tautologiche (gli alpini salutano con un piede sul 
predellino e l’altro a terra, e hanno in una mano il fazzoletto e 
nell’altra niente; il treno quando arriva si ferma, e quando parte 
si muove) e ne uscirà l’acredine di una vendetta popolare contro 
qualcosa di indefinito, mentre qualcos’altro silenziosamente va in 
frantumi. Qui non si pretende di mettere insieme i cocci 
dell’esistenza e di dare un senso all’insensatezza del destino. E 
il dispiacere si esprime attraverso un elenco assurdo di ovvietà. 
Ulisse si è attenuto alle compunzioni banali della Montanara e non 
alla delicata antipoesia degli alpini che salutano con il fazzoletto 
in una mano e niente nell’altra. E per questo si allontana dal 



nostro orizzonte con tutte due le mani vuote. Di quella antica 
cultura popolare resta però la corrente paradossale, che viene da 
lontano, da Ruzzante e che è passata attraverso la Moscheta, 
Arlecchino, e Tino Scotti, per scaricarsi su Bossi. Il quale ne 
potrebbe dare una interpretazione insuperabile se facesse tanto di 
capire che l’intelligenza del popolo è infallibile solo quando non 
perde tempo a vendicarsi della politica e non mira al cuore dello 
Stato, ma taglia i panni alle pompe sociali, per mettere a nudo il 
loro deretano. 
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