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A rnaldo Gesmundo nacque in piazzale Lo-
reto. E non per modo di dire. Sua madre
partorì in strada, a circa un chilometro
da casa, laddove c’era un prato, molti or-

ti, un cimitero, che in seguito divennero una dop-
pia corsia trafficata chiamata via Palmanova, ulti-
ma uscita per lo svincolo della tangenziale. 

I luoghi sono importanti. Le scosse e gli strati
del tempo ne cambiano la faccia ma non ne fanno
scomparire la capacità di raccontare, qualche sto-
ria, la nostra storia. Come le persone. Come Arnal-
do, che in piazzale Loreto ci tornò appena adole-
scente in una giornata molto particolare, a vedere i
corpi di Benito Mussolini e Claretta Petacci. «Han-
no dovuto metterli per aria. Tutti li volevano vede-
re, allora li hanno appesi, altrimenti li avrebbero

fatti a pezzi».
La guerra è finita, il fasci-

smo è finito, Milano e l’Italia
devono ancora cominciare. Il
viaggio di Arnaldo comincia
dalle macerie di una genera-
zione perduta. La prima fer-
mata, la più importante, gli fa
subito cambiare identità. Di-
venta Jess il bandito, prototi-
po di un certo tipo di malavi-
ta, anello di congiunzione tra
la vecchia e tutto sommato
inoffensiva Ligera e il bandi-
tismo più selvaggio degli an-
ni Settanta. È la mente e il
braccio dell’assalto al furgo-
ne blindato del 30 marzo 1958
in via Osoppo, quello che ha
l’idea del travestimento da
operai che subito verrà copia-
to da decine di altri aspiranti
rapinatori e altrettanti film.
Dopo l’arresto, lui e il suo ex
amico Ugo Ciappina diventa-
no una sorta di Coppi e Barta-
li della rapina più famosa del-
la storia criminale d’Italia,
uniti da imperitura fama e di-
visi da profondi rancori per-
sonali. A ogni altra tappa del
viaggio corrisponde un car-

cere e nel tragitto altre disavventure giudiziarie, al-
tre piccole apocalissi personali e una riabilitazione
difficile. 

L’ormai ex bandito Jess, da tempo tornato Ge-
smundo Arnaldo, pensionato pacificato e ben ol-
tre la soglia degli ottant’anni ha donato a Matteo
Speroni i suoi ricordi, evocati con un nitore e una
precisione nel dettaglio che hanno del prodigioso.
Il risultato è Il ragazzo di via Padova (Milieu edi-
zioni, pp. 287, e 14,90). Non solo una autobiogra-
fia, anzi, ma la dimostrazione della potenza evoca-
tiva che talvolta si ottiene unendo la memoria de-
gli uomini a quella dei luoghi. In quest’opera di 
tessitura, di fili tirati e ricongiunti, ci vuole la giu-
sta mano. Speroni, giornalista del «Corriere della
Sera» e scrittore, ha dedicato il suo lavoro di narra-
tore alla creazione di un microcosmo che si snoda
proprio intorno a via Padova, al suo passato di pe-
riferia e al suo presente di quartiere tra i più mul-
tietnici d’Europa. 

In queste pagine non c’è solo il crepuscolo di un
mondo che non c’è più. Non c’è la nostalgia per la
mala di un tempo, con i suoi personaggi pittore-
schi, i racconti di fughe, rapine ed evasioni dove in
fondo nessuno si fa mai male. La stesura del rac-
conto di Jess è pura cronaca nella semplice esposi-

che tutto vuole succhiare, che bra-
ma confondersi con ogni entità fino
a diventare quell’entità — «un sas-
so, una foglia, una porta nascosta»
— sembra alla costante e disperata
ricerca del seno tiepido che gli è
mancato. Vuole trarre nutrimento,
«colore, calore, odore, suono, sapo-
re» da qualunque cosa. Non si sazie-
rà mai ovviamente, perché nulla in
questa vita sostituisce l’affetto lati-
tante di una madre. «Quando riusci-
remo a dimenticare?». Mai, sembra
essere la risposta non pronunciata.

La sua ferita è perennemente
aperta e si manifesta di continuo:
nel bisogno smodato di affermarsi,
nell’eccessività di ogni pulsione, nei
riferimenti continui alla mitologia
e, curiosamente, nella celebrazione
del cibo. Wolfe scrive pagine gran-
diose per descrivere la fame mai
soddisfatta della famiglia Gant, le
colazioni a base di pomodori carno-
si e fette spesse di bacon e uova e
verdure, i coltelli affilati sull’acciari-
no un attimo prima di essere confic-
cati nell’arrosto. «È proprio inutile 
pensare a tutto ciò che è elevato e
appassionato senza cibo», afferma.
«Non si può riscattare dai barbari
colui che non è disposto a dedicare
al cibo almeno tre ore al giorno.»

Nel libro Dio compare poco, al-
meno nelle sue forme convenziona-

li, ma O Lost è tutto intriso di divi-
no, un divino che ha a che vedere, di
nuovo, con la potenza irrefrenabile
dell’Io del protagonista, con la sua
personalità immaginifica, intrappo-
lata in una gabbia d’isteria, «creati-
va» nel senso vero e ampio del ter-
mine. Eugene Gant è un messia lai-
co e fallimentare, consapevole che
«nel [suo] dolore c’è un aspetto an-
tichissimo ed eterno» e che lo sfor-
zo dell’arte non sarà mai sufficiente
a eliminarlo: «ci sarà ancora dolore
nel cuore e nella mente dopo
Joyce». Come un vero messia, è un
puro di cuore, non realmente equi-
paggiato per resistere alla spietatez-
za degli uomini. Patirà un lento sup-
plizio nell’America filistea dei primi
del Novecento, dove ognuno inse-
gue con brutalità e odio calcolatore
il proprio stupido successo, «per-
ché una corona di spine è toccata in
sorte [...] a quelli che entrano ignu-
di in questo mondo, e con la pelle
tutta scorticata sono costretti a vi-
vervi e soggiornarvi».

Storia di formazione, saga fami-
gliare, racconto della purezza; ro-
manzo sovreccitato e sovrabbon-
dante, con una ricchezza compositi-
va e una varietà di stili — dall’epica
alla canzonetta sconcia, dalla pièce 
teatrale alla prosa più introspettiva 
— che non ti lasciano mai ritrarre
nella noia, istrionico, popolato dai

«demoni del luogo e quelli del mo-
to, quelli dell’aria e dell’aria superio-
re, e quelli che nuotano sotto i mari,
quelli limitati al moto locale e gli
spiriti incorporei che abitano tutto
lo spazio»: insieme all’ingombrante
manoscritto di O Lost, Wolfe inviò 
una lettera di presentazione all’edi-
tor Max Perkins. Diceva: «Credo 
non sia corretto dare per scontato
che un libro molto lungo sia un li-
bro troppo lungo». Aveva ragione. È
per questo che accogliamo con rico-
noscenza la coraggiosa versione pri-
migenia dell’opera, nella nuova lim-
pida traduzione di Maria Baiocchi e
Anna Tagliavini. E chi davvero non
trovasse il coraggio di iniziare un ro-
manzo tanto lungo potrebbe co-
munque sbirciare i capitoli 30 e 31,
dove Wolfe racconta l’amore breve e
struggente fra Eugene e Laura Ja-
mes, e così concedersi almeno una
passeggiata in questa «terra oscura,
[severamente] vietata agli asettici».
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Noir Torna la Milano della mala raccontata dal giornalista Matteo Speroni

Vita da bandito di via Osoppo
Storia di Arnaldo Gesmundo, perfezionista nel mettersi nei guai
di MARCO IMARISIO zione dei fatti, senza alcun abbellimento. A fare da

interludio al flusso dei ricordi c’è il contrappunto
di Speroni, che pesca dalla cultura popolare i rife-
rimenti a vecchi banditi, a fatti di cronaca dimenti-
cata, a storie grandi e piccole. Li attualizza, li con-
fronta, regala respiro e contesto alla vicenda di
Jess, salva il vecchio bandito dal pericolo dell’auto-
referenziale, dallo stereotipo. Tira i fili della me-
moria, tesse la trama del presente.

Questo metodo, che poi è un atto di fede nella
virtù taumaturgica delle storie, trasforma la vita di
un uomo che fu bandito e poi carcerato in una spe-
cie di labirinto. A ognuno la sua porta d’ingresso. I
cantori del tempo perduto potranno scaldarsi al
tepore della corrispondenza tra Jess e Franco Di
Bella, l’allora capocronista del «Corriere» poi di-
ventato direttore, ovvero quando un bandito e un
giornalista si scambiavano opinioni, ciascuno nel

rispetto del proprio ruolo. Gli amanti di Milano
troveranno una miniera di notizie, dettagli, di una
città che non c’è più, lontana dagli anni di piombo
e dalla Milano da bere, ma che davvero viene resti-
tuita «viva e dolorante», come scrive Antonio Di
Bella, figlio di Franco, nella prefazione. 

Naturalmente c’è il racconto della Grande rapi-
na di via Osoppo. Alzi la mano chi sapeva che
l’ispirazione del travestimento in tuta blu arriva
nientemeno che da Stalin, quando svaligiava treni,
con annesse stragi, per finanziare il nascituro par-
tito marxista. E poi l’esecuzione, la breve latitanza
e la cattura di tutti gli uomini d’oro della banda e la
confessione, nel caso di Jess ottenuta a suon di 
mazzate in caserma. Il tutto viene reso senza que-
gli accenni mitici che nel tempo hanno reso indi-
geribile e inflazionata l’epopea dei banditi d’antan,
restituendo l’episodio a quello strano impasto di
approssimazione, destrezza e fortuna che spesso
caratterizza anche i colpi andati a buon segno. 

La vita di Jess non ha il suo capolinea in via
Osoppo. Prosegue sui binari della detenzione, con
rari interludi di libertà segnati dall’innata capacità
di infilarsi nei guai, cercati o meno. E qui, nel pun-
to dove finisce l’atmosfera da milieu e la tensione
potrebbe calare, arriva la parte migliore di un libro
che ha il grande merito di essere letto tutto d’un
fiato, come un romanzo di avventure, solo che è vi-
ta vera. Gli anni del carcere, del difficile ritorno in
un’Italia che là fuori è molto cambiata, diventano
lo sfondo per una parata di personaggi che varreb-
bero da soli un racconto. C’è il siciliano che entra
in carcere per scontare pochi mesi e ci resta tren-
t’anni per aggressioni a secondini e compagni di
cella. Gesmundo scopre presto il suo segreto, il la-
to oscuro. È analfabeta, e vorrebbe trovare le paro-
le da scrivere a una figlia mai vista. C’è il truffatore
che ricopia nome e cognome dei defunti dalle ne-

crologie dei giornali e poi scrive ai morti chieden-
do di riavere indietro soldi che non ha mai dato, 
nella speranza che provvedano i parenti del caro
estinto. C’è Francis Turatello, altero, elegante e su-
perbo anche in carcere. 

Il libro diventa così una galleria di vite di uomini
poco illustri che entrano ed escono di galera, im-
pegnati nella sopravvivenza quotidiana e racconta-
ti con la giusta umanità. Nel 1964, dopo una visita
all’amico ex bandito, Franco Di Bella scrive che San
Vittore continua a essere un penitenziario «vec-
chia maniera, che compendia in se tutti i difetti di
una concezione punitiva del diritto». Era sicuro
che per l’antico istituto di pena milanese fossero
cominciati i giorni del tramonto. Nell’aprile 2014,
l’indirizzo del carcere è ancora quello, piazza Fi-
langieri 2. Ma questa, anche per la coppia Ge-
smundo-Speroni, che ce ne hanno raccontate tan-
te, è davvero un’altra storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arnaldo Gesmundo, detto «Jess», ai tempi della rapina di via Osoppo a Milano (1958)

L’autore

Psicologia
La sua ferita è sempre aperta
e si manifesta nel bisogno 
smodato di affermarsi, negli 
eccessi delle pulsioni

Il premio Mai tanti titoli, favoriti Piccolo e Scurati. Tra i 14 nuovi Amici della domenica il ministro Franceschini

Ventisette candidati per il record dello Strega

C hissà se il duello tra i favoriti
Francesco Piccolo e Antonio
Scurati (coraggiosamente al bis

dopo il secondo posto del 2009) riu-
scirà ad animare la sessantottesima
edizione del premio Strega, che ini-
zia senza troppe sorprese a parte il
record delle candidature. Sono 27, il
numero più alto di sempre (uno in
più dello scorso anno), i libri da cui
l’11 aprile il comitato direttivo presie-
duto da Tullio De Mauro sceglierà i 12
concorrenti. Ogni anno a fare le spe-
se sono soprattutto i piccoli (e i pic-
colissimi) editori che, però, anche in
questa edizione sono assai numero-
si. Segno che, forse, partecipare allo
Strega fa comunque bene. 

La cinquina, ipotizzabile come
sempre sulla base della forze edito-
riali in campo, e cioè con i rappre-
sentanti dei quattro maggiori gruppi
dati per certi e soltanto un posto libe-
ro, sembra quasi fatta e comprende-

rebbe Giuseppe Catozzella con Non
dirmi che hai paura, Feltrinelli; Fran-
cesco Pecoraro con La vita in tempo
di pace, Ponte alle grazie; Francesco
Piccolo con Il desiderio di essere co-
me tutti, Einaudi; Antonio Scurati 
con Il padre infedele, Bompiani. 

Certo, la storia dello Strega dimo-
stra che le sorprese sono sempre
possibili e quindi tutti possono aspi-
rare a un posto tra i magnifici cinque.
In gara ci sono pure: Intanto anche
dicembre è passato (Baldini & Ca-
stoldi) di Fulvio Abbate; Oltre le co-
lonne d’Ercole (Book Sprint) di Lo-
renzo Bracco e Dario Voltolini, Match
Sprint (Cavallo di ferro) di Luca Ca-
nali; Lisario o il piacere infinito delle
donne (Mondadori) di Antonella Ci-
lento; Il mantello di porpora (La Le-
pre) di Luigi De Pascalis; Il paese sen-
za nome (Carabba) di Lucianna Di
Lello; C’è posto tra gli indiani (Perro-
ne) di Alessio Dimartino; Bella mia

(Elliot) di Donatella Di Pietrantonio;
Publisher (Fazi) di Alice Di Stefano;
Riscatto (Libroteca Paoline) di Melo
Freni; unastoria (Coconino Press) di
Gipi (primo fumetto allo Strega); To
Jest (Edizioni il Foglio) di Fabio Izzo;
Calcio e acciaio (Acar) di Gordiano
Lupi; Viaggiatori di nuvole (Marsi-
lio) di Giuseppe Lupo; Come fossi so-
lo (Giunti) di Marco Magini; Gany-
mede e la notte dei cristalli (Bibliote-
ca dei Leoni) di Franco Massari; Oltre
il vasto oceano (Avagliano) di Beatri-
ce Monroy: Nella casa di vetro (Gaffi)
di Giuseppe Munforte; La mia ora di
vento (Il Papavero) di Gerardo Pepe;
La terra del sacerdote (Neri Pozza) di
Paolo Piccirillo; Storia umana e inu-
mana (Bompiani) di Giorgio Pres-
sburger (che si è autocandidato);
Venga pure la fine (e/o) di Roberto
Riccardi; Ovunque proteggici (Notte-
tempo) di Elisa Ruotolo. (Cr. T.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fondazione
Bellonci 
presieduta da 
Tullio De 
Mauro (foto) 
ha nominato 
14 nuovi 
Amici della 
domenica, tra 
cui il ministro 
Dario 
Franceschini

Giuria

Immagini
A sinistra: un ritratto di Thomas Wolfe, 
(Asheville 1900 - Baltimora 1938) 
scrittore e poeta statunitense. 
Sotto: una immagine di New York negli 
anni Trenta di Berenice Abbott, la 
fotografa recentemente esposta alla 
Galleria Carla Sozzani di Milano

Matteo 
Speroni 
(1965)
è giornalista 
del «Corriere»,
scrittore e ha 
esperienze 
come 
conduttore 
e attore 
nei reading.
Ha pubblicato 
I diavoli di via 
Padova
e Brigate 
Nonni 
(Cooper) 


