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Da zero a quattordici anni

1943

13 febbraio
Mariano Guzzini nasce a Recanati, in via Roma, 25. 

Una strada che collega piazzetta Sabato del villaggio 
dove si affaccia palazzo Leopardi e le chiese di S.Vito 
e più avanti di sant’Agostino, dove viene battezzato, 
diventando suo malgrado statisticamente cattolico, an-
corché involontario e preterintenzionale.  La pigrizia 
per tutta la vita gli impedirà di procedere allo sbattez-
zo formale, e in alcuni rari casi parteciperà alle funzio-
ni, immedesimandovisi grazie ad alcuni passaggi del 
rito molto ben strutturati, tentato dall’idea di richiede-
re il vitello grasso (vitulum saginatum) che Luca (15, 
23) promette al figliuol prodigo disposto a tornare nel-
la casa del padre. Ma anche Luca non sempre la rac-
conta giusta. Se ti aspetti davvero il vitello grasso stai 
fresco. Bisognerebbe andare nell’Antiochia del trenta 
dopo Cristo, cercare il dottore e chiedergli spiegazioni. 

In via Roma c’era appunto la casa dei Guzzini. 
Suo padre, insegnante elementare Massimo, men-

tre lui nasceva era soprattutto tenente del regio 
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esercito italiano impegnato nell’occupazione dell’Al-
bania e, con esiti poco significativi e parecchio delu-
denti, della Grecia. Sua madre Guerrina Antonietta 
Baffetti, anche lei insegnante elementare, era invece 
nativa di Osimo, città confinante, e tuttavia separa-
ta dal fiume Musone, e dal confine tra la provincia di 
Ancona e quella di Macerata. Il muro di Berlino, al 
confronto, era un sipario di tulle. Recanati e Osimo 
erano due monadi geografiche senza porte e senza 
finestre che si ignoravano allora esattamente come 
si ignorano oggi a oltre settanta anni di distanza, 
nonostante la crisi del concetto di provincia.

Nel libro su Osimo e sugli osimani (Giù le mani dagli osi-
mani, Affinità elettive, giugno 2007) a pagina 277 c’è la foto 
dei due genitori da giovani, seduti per terra a Piazzanova, 
sullo sfondo dello spiazzo oggi intitolato a Gramsci e adibi-
to a posteggio di auto private dove, per anni, si sono ferma-
te le giostre. Soprattutto gli autoscontro. 

E le baracche per tirare ai palloncini vincendo bam-
boline (singolare metafora) o il suggestivo impianto per 
lanciare una locomotiva sul binario magico che sem-
brava salisse in cielo, per saggiare la propria prestan-
za fisica e assurgere. Metafora anche più suggestiva. 

Ormai quella piazza è solo un parcheggio, ma le case si 
affacciano ancora con le medesime finestre e la medesima 
inutile apertura di persiane e di vetri, come se si potesse 
dialogare davvero, conoscersi, intendersi, compenetrarsi. 
Come se Claudio Rossi ancora passasse ogni giorno di lì 
per andare all’incontro con la sua bellissima ragazzina. 

Negli anni dell’adolescenza Piazzanova è stato il ri-
ferimento costante di tutte le giornate. 

La panchina dei suoi amici e sua personale, il ricre-
atorio di san Filippo con un prete per chiacchierare, e, 
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appunto, la piazza con i giochi delle feste importanti, 
con le canzoni e le metafore e l’allenamento a saltare 
in pista mentre le macchinette ancora erano in movi-
mento al grido di “la lasci?”. Procedura faticosa e spes-
so frustrante, anch’essa forse metafora di qualcosa che 
in futuro si sarebbe ripetuta in differenti e più maturi 
contesti, dove quello che passava il convento andava 
acchiappato al volo senza nemmeno chiedere, né mo-
strare di desiderarlo.

Del resto, se Calvino è nato a Cuba e non in Liguria 
o in Piemonte, anche Mariano Guzzini può non esse-
re nato in Osimo, come vorrebbe la logica del mondo 
banale. 

Già è tanto che non è nato in Albania, oppure a 
Clusone in val Seriana (Bergamo) dove il tenente 
Massimo Guzzini si sarebbe spostato di lì a poco con 
altri repubblichini maceratesi e da dove non sarebbe 
più tornato vivo, a causa della permanente sfiga di 
famiglia in base alla quale se c’è una possibilità che 
qualcosa finisca in vacca ci finisce di sicuro, e nel modo 
peggiore immaginabile.

Antonietta Guerrina Baffetti aveva pensato che la 
numerosa famiglia Guzzini le avrebbe reso più como-
do il parto. O forse fu la famiglia Guzzini a richiedere 
quel trasferimento che comportò un legame perenne 
con il mito dei due Leopardi (Giacomo e Monaldo) più 
complementari di quanto non si racconti a scuola, con i 
libri e con i prodotti di cartoleria, essendo il nonno pa-
terno, Mariano, cartolibraio di professione con negozio 
sotto casa. Lì, in via Roma.

Il risultato finale fu un perenne senso di spaesamento 
per il neonato crescente e crescituro. Apolide per tutta 
la vita, essendo appunto le due monadi incomunicabili, 
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e non avendo alcun senso essere recanatese in Osimo e 
osimano a Recanati, con i parenti paterni, e, con il pas-
sare degli anni, con i comunisti di entrambi i paesi.

1945

29 aprile
Massimo Guzzini viene fucilato a Bergamo. A 28 

anni. Non è ancora chiaro in quali circostanze e per 
quali motivazioni. Restando giovane e bello anche dopo 
morto, come si diceva allora nella esaltata retorica fa-
scista in uno slogan che iniziava “vivere pericolosa-
mente”, e come si continua a ripetere stupidamente 
fino ai giorni nostri dai fascistelli avanzati. 

A lui è dedicata una poesia pubblicata in Fare il ver-
so. È intitolata “Nome muto” e la risolve nel verso finale 
con una ipotesi di lavoro sulla quale si potrebbe aprire 
un lungo dibattito. Ragionando sulle circostanze proba-
bili della morte di suo padre il figlio ha sempre finito per 
riconoscere che Albert Camus è preferibile a Sartre, e che 
Boris Vian non aveva tutti i torti ad avere scarsa conside-
razione per le tombe, utilizzandole come orinatoi.

L’evento lo trasforma in orfano di guerra. Almeno 
da un punto di vista burocratico. Il relativo certificato 
gli serve come quello di laurea, cioè a niente. A voler 
essere precisi “orfano” va bene, ma “di guerra” è limi-
tativo e parecchio fuorviante. 

Trascorso il 25 aprile infatti la guerra diventa un 
groviglio inestricabile di passioni quasi sempre perso-
nali e private, anche se trovano copertura politica. La 
guerra ha a che fare con gli eserciti, le battaglie, i fron-
ti. Un ragazzo sotto i trent’anni che cerca di tornare a 
casa e trova una raffica di mitra sulla sua strada sta 
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ancora facendo una sua guerra privata, forse. O forse 
no. Sicché il termine giusto potrebbe essere orfano da 
sfiga. Orfano da caos. Orfano e basta, meglio ancora. 

Molti anni dopo a sua madre si presentò un signore che 
aveva intenzione di scrivere un libro su Massimo Guzzini, 
e chiedeva il permesso di farlo, avendo – a suo dire – rac-
colto mirabolanti documentazioni sulle gesta dell’eroico 
combattente. Lei si consigliò con suo figlio, che sconsigliò, e 
rifiutò di incontrare quel signore che probabilmente avreb-
be avuto qualcosa di importante da raccontargli. 

Orfano di un nulla evaporato negli anni, quando un 
padre avrebbe fatto comodo. Orfano altresì di notizie de-
finitive troppo fuori tempo per avere senso, e certamen-
te troppo di parte, troppo insanguinate, troppo gonfie di 
ideologie trapassate e di leggi che solo Giorgio Gaber è 
stato in grado di mettere in scena e cantare suscitando 
allegria e “miloserdje”, che in italiano si traduce miseri-
cordia, ma in russo, beh, in russo…

1948

settembre
Viene iscritto quasi un anno avanti alle elementari, 

che frequenta in una sede staccata dell’Abbadia frazio-
ne di Osimo: detta villa Sgardi, dove abitò anche per 
una breve stagione con la sua mamma maestra. 

Di quella residenza a villa Sgardi rimase per molti 
anni una foto che lo ritraeva sul triciclo, intento a pe-
dalare. In seguito anche alla scuola di San Giorgio (via 
Sbrozzola) pedalò parecchio, su una bicicletta da donna, 
che evitava il fastidio della canna, a bordo della quale fa-
ceva lunghi percorsi nella campagna osimana, sudando 
parecchio in salita e scatenandosi nelle discese. Sempre 
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da solo, salvo nella fase che ebbe un amico, Genuino 
Cocco, travolto da un pirata della strada e quindi uscito 
dalla sua e da ogni altra vita in tenerissima età. 

Dall’Abbadia c’era un bel tratto di strada da fare, 
ogni mattina, per andare a scuola. Ma erano altri tem-
pi e tutto sembrava semplice e naturale. Da Osimo si 
veniva con una corriera di Suardi, quasi sempre guida-
ta dall’autista Picchio, che copriva la tratta per la sta-
zione Osimo-Castelfidardo. Fermava al bivio, e c’era da 
camminare parecchio per arrivare alla scuola dell’Ab-
badia. Ma non ci si faceva caso. 

Le sorelle Baffetti sgambavano tranquille, e anche il 
piccolo Mariano camminava spedito. Era un bambino 
solo, che giocava con i sassi, le felci del giardino, i ges-
setti della lavagna. La guerra aveva lasciato elmetti 
tedeschi, bidoni americani, serbatoi degli aerei. Tutti 
oggetti riconvertiti in giocattoli per i pomeriggi solita-
ri di quel bambino povero, che si sentiva importante 
perché figlio della maestra in un mondo di contadini 
ignoranti ma era anche timido e molto, molto solo. 

Il primo giorno la maestra (Gigliola qualche cosa), 
debitamente istruita da sua madre, gli chiede con qua-
le mano volesse scrivere. Negando l’evidenza, per timi-
dezza, panico e conformismo, dichiara di voler scrivere 
con la mano destra. Fu quella la prima di una serie di 
analoghe scempiaggini. Mai del resto corrette dal con-
testo sociale, amicale o familiare. Anzi: quasi sempre 
incoraggiate, se non forzate. 

È proprio vero che il carattere si forma in quell’e-
tà. Lui sarà sempre defilato, con pochissimi amici, e 
timidissimo. Orfano di guerra e figlio della maestra. 
Capace di giocare con strani rimasugli di eventi o di 
sogni, piegando i ricordi al gioco, oppure il gioco ai ri-
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cordi. Da orfano di più di una guerra, e figlio unico, e 
randagio. Molto, molto randagio.

1952

Calca le scene in una pièce scolastica, come presen-
tatore della recita di Natale nelle elementari di Santa 
Lucia in Osimo centro. Dal contado il nucleo familiare 
si è trasferito quasi dentro le mura, in via Cialdini, 
sotto le mura di Piazzanova a due passi dai tre pini 
che allora svettavano sopra porta Musone e gli adia-
centi pubblici lavatoi. È il 23 dicembre e in una foto di 
gruppo figura da solo contornato da nove bambine del-
la sua stessa età. Ha nove anni e frequenta la quinta 
elementare. 

Anche questa storia delle troppe donne attorno sen-
za aguzzare un chiodo si ripeterà molte volte, alimen-
tando un senso di strana, dolente autosufficienza che, 
con gli anni, ne blindò emozioni e reazioni.

Frequenterà le medie saltando le lezioni, a volte di-
menticandosi di quelle pomeridiane e sostituendole con 
lunghi giri in bicicletta nei dintorni di Osimo. Paga così 
lo scotto di essere un anno avanti. Indossa i pantaloni 
corti mentre i suoi compagni li hanno già lunghi. Non 
sa niente del sesso mentre gli altri già trafficano con i 
pistolini propri e altrui, come gli succede di scoprire un 
giorno a casa sua, quando una seduta di studio subì una 
imprevista evoluzione, e i suoi due compagni di classe 
sporcarono il pavimento dopo incomprensibili smaneg-
giamenti. Con uno strano liquido. Bianco e appiccicoso.

Insomma, per l’intermittente andamento scolastico 
l’altro anno delle medie finì per farlo a Macerata, in 
collegio. Con suo sommo disappunto.
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