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La linguacciona - E altre storie quasi vere
Articoli della stessa rubrica
Questo libro raccoglie alcuni brevi racconti che sono stati in parte pubblicati su giornali e riviste lombarde, specialmente
su La Provincia Pavese e Pavia economica.
È una sapiente miscela di tratti autobiografici, di aneddoti che appartengono ai luoghi e ai personaggi delle cronache
cittadine attraverso i decenni, di storie mai entrate nei libri di storia, ma significative per la ricostruzione di qualche pagina
di storia patria.
Il racconto sa prendere spunto dalle quotidiane grandezze e miserie, piuttosto che ispirazione, prestesto o suggerimento
dal cinema e dalla musica. E il tutto poi si accompagna e si intreccia a un divagare piacevole e arguto.
È l'arguzia che Zanetti ritrova e ricompone nell'immagine della "linguacciona", che apre le storie ticinesi.
Lo sberleffo viene, non a caso, dalla riva destra del fiume, nella zona che Zanetti definisce "aristocratica, occupata dai fiumaroli: pescatori,
cavatori di ghiaia, barcaioli, specialmente lavandai". Lì, dove, in tempi più recenti, i pavesi (anche quelli dell'altra riva) hanno voluto innalzare con il
monumento alla lavandaia un mite inno agli umili, una mano più di parte (di quella parte appunto del fiume) disegnò quel faccione che ancora
guarda il passante e con la lingua di fuori lo ammonisce a non prendersi troppo sul serio.
Notizie sull'Autore:
Dante Zanetti è nato nel 1925 a Pavia e vive all'università,
dove insegna Storia Economica e dirige un collegio. Alle
attività accademiche alterna quella di culture delle
tradizioni cittadine. Una sua ironica rievocazione della
battaglia di Pavia è contenuta nel libretto Vita, morte e
trasfigurazione del signore di Lapalisse, pubblicato nel
1992. È anche autore di versi e testi dialettali, che firma
con lo pseudonimo di Baciòch.
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