
IN 25 PAROLE

H
o un debole per la
mala milanese di una
volta e un debole nel
debole per il suo ca-

polavoro: la rapina di via Osoppo
del 27 febbraio del 1958. Perciò mi
sono tuffato a pesce in questo libro
dove Arnaldo Gesmundo, detto Jess
il bandito, uno che c’era (a via Osop-
po), si racconta a Matteo Speroni.
I calciofli sanno a memoria le for-
mazioni storiche della squadra
del cuore (Sarti, Burgnich, Facchetti…). Noi,
appassionati di mala, sappiamo i cast delle
migliori bande d’antan. La banda Dovunque:
Andrea “Joe” Zanotti (il capo), Giovanni “Luis”
Seno, Alfredo “Freddy” Torta, Mario “il napo-
letano” Guarnieri, Ettore Bogni, Ugo Ciappina.
I sette uomini d’oro di via Osoppo: Enrico Ce-
saroni, “il droghiere”; Nando Russo, “il terro-
ne”, 45 anni all’epoca (dei quali 10 passati in
carcere); Eros Castiglioni, 43 anni, il bello e
dannato della compagnia, ex pugile, ricercato
per furti d’auto e truffe; Arnaldo Bolognini, 30
anni, ex staffetta partigiana, venditore di lam-
padari, sposato con una maestra elementare,
una fglia di un anno che spesso portava a
spasso in carrozzina. E poi i tre più celebri me-
diaticamente: Luciano DeMaria, Ugo Ciappina
(già Banda Dovunque), maestro nel sapersi ar-
ruffanare i cronisti, e Jess.
Se Gesmundo e De Maria furono amici per la
pelle, Gesmundo e Ciappina furono (e sono,

anche ora, da ultraottantenni) ne-
mici a morte. Nel corso del suo
libro, che è un lungo monologo
raccolto con acribia flologica da
Speroni, Jess il bandito non nomina
mai, in segno di disprezzo, il Ciappi-
na. E pensare che erano così amici.
Il colpo di via Osoppo fu una loro
ideazione, ispirata addirittura a Sta-
lin che, quando compiva rapine per
autofnanziarsi, svaligiò un furgone
blindato facendo mascherare i suoi

uomini da poliziotti e mandando in confusio-
ne gli agenti veri. A Milano, città (allora) ope-
raia, i banditi di via Osoppo si misero tute blu
da casciavit per mimetizzarsi nella folla.
Ma, prima della rapina, Ciappina rubò la f-
danzata a Jess: «Mentre io ero in carcere, l’ex
amico ne approfttò per fare sesso con la mia
ragazza». Gesmundo ci restò secco: «Nei gior-
ni seguenti giravo per Milano e, per distrarmi,
guardavo le vetrine, entravodi continuoneibar
a bere caffè, ma ciò non attenuava l’amarezza
per il torto subito dall’amico». Il paradosso
è che Ciappina faceva pure il geloso «perché
avevo fatto sesso, prima di lui, con quella che
poi sarebbe diventata sua moglie».
Ciò non impedì che stessero fanco a fanco
quella mattina in via Osoppo per diventare
illegittimi proprietari di una somma pari a 6
milioni di euro di oggi ottenuta in dieciminuti
esatti di lavoro (dalle 9 e 15 alle 9 e 25) e senza
sparare un colpo (fecero solo “ta-ta-ta-ta” con

Avesse scritto biografe,

Shakespeare le avrebbe scritte alla

Strachey. Personaggi: una regina, il

favorito, il «freddo sguardo da vipera di

Francis Bacon», il patibolo fnale.

La mia morosa

la va alla fonte di Jannacci-Fo.

De André cambiò le parole e fece

Via del Campo. Fo s’arrabbiò. Più bello

De André.

Se avete amato

Ci rivediamo lassù di Pierre Lemaitre,

leggete questo saggio che racconta

la gigantesca elaborazione del lutto

dell’Europa a seguito della Grande Guerra.

ELIsAbEttA E IL

cONtE dI EssEx

di Lytton Strachey

Castelvecchi

RObA mINImA

(mIcA tANtO)

di Andrea Pedrinelli

Giunti

(Tutte le canzoni di Enzo

Jannacci)

IL LuttO

E LA mEmORIA

di Jay Winter

il Mulino

L’uomo che per fare le rapine si ispirò a stalin
La vera storia di Jess il bandito, uno dei protagonisti del
leggendario colpo di via Osoppo nella Milano degli anni ’50

Piaceri Libri / di Antonio D’Orrico

segua quella macchina

Una foto che risale agli

anni ruggenti di Arnaldo

Gesmundo, uno dei sette

uomini d’oro di via Osoppo.

Nell’altra pagina, Alan

Bennett, inglese, il più

grande umorista vivente.

IL RAgAZZO

dI vIA PAdOvA

di Arnaldo

Gesmundo

e Matteo Speroni

(Le Milieu)
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Propongo qui, a partire da

oggi, una spremuta di Dorfles.

Il giornalista ha scelto i suoi

cento libri (faticaccia), io li userò

come griglia di partenza per una

Champions League del romanzo.

Cominciamo con I viaggi di Gulliver

di Swift, Il Maestro e Margherita

di Bulgakov, Il mondo nuovo di

Huxley e 1984 di Orwell. Passa

il turno, per me, Il Maestro e

Margherita, uno dei romanzi più

mentalmente liberi mai scritti.

I cENtO LIbRI cHE RENdONO

PIù RIccA LA NOstRA vItA

di Piero Dorfles

Garzanti

Cammeo /Ma è obbligatorio che
i wodehousiani (a parte il mio
amico Aldo) se la tirino un po’?

ALAN cHI? Rita Manzini scrive: «Sono una sua fedele lettrice (le scrissi
che avevo letto tutto Cronin a 14 anni) e desidero attraverso lei ringraziare
Gianluca Attioli per la sua appassionata difesa di Wodehouse. Voglio anche
segnalare a lei e ad Attioli che da qualche anno ho scoperto un autore inglese,
di cui non mi perdo un libro, in cui ritrovo lo “humor” che ho tanto amato in
Wodehouse e in J. K. Jerome. Si tratta di Alan Bennett che è indubbiamente
più scanzonato e ironico dei suoi celebri umoristi conterranei ma altrettanto
gradevole». Ad Alan Bennett ho dedicato decine di rubriche. Ma approftto
volentieri della sua segnalazione per pubblicare una volta di più la foto del
più grande umorista vivente.

ERRE mOscIA. Guido Clericetti scrive: «Un po’ mi dispiace per lei e per
Goldoni che non apprezziateWodehouse perché vi perdete molto. Non diver-
tirsi conMulliner, Jeeves, Bertie Wooster, Ukridge, Psmith, Lord Emsworth di
Blandings e i tanti e tanti altri protagonisti e comprimari dei suoi romanzi e
racconti vuol anche dire non poter mai sorprendersi a ridere da solo di notte
mentre stai leggendo a letto: un’esperienza felicemente indimenticabile.
In ogni caso che fra gli estimatori di Wo-
dehouse ci siano Orwell, Kipling, Hilaire
Belloc, Cole Porter, Evelyn Waugh, Carletto
Manzoni, Alberto Tedeschi e, più recente-
mente, Salman Rushdie, mi fa sentire in
ottima compagnia. “Ha divertito tre gene-
razioni”, diceva di lui Waugh. “Da giovane
scrittore sollevò lo spirito di Asquit (Primo
Ministro inglese agli inizi del ’900) affati-
cato dalle cure di governo, ora vedo i miei
fgli rotolarsi dalle risate leggendo gli stessi
libri”. Credo che ora le generazioni siano di-
ventate cinque se non sei.
Probabilmente per godersi Wodehouse e la
sua torrenziale genialità ci vuole un adegua-
to senso dell’umorismo. Non so molto del
suo, se non per qualche frecciatina qua e là
nel suo “Cammeo”, ma per Goldoni mi ri-
faccio a quello chemi disse l’ormai dimenti-
cata Luisella Fiumi: “C’è una gran differenza
fra umoristi e spiritosi. Goldoni è uno spi-
ritoso”. Mentre Wodehouse, mi creda, è un
grande umorista». Visposta: non so pevché
ma la suamail mi ha pvocuvato un attacco ivvefvenabile di evvemoscia. Non è
che voi wodehousiani (a pavte il mio amico Aldo) ve la tivate un po’ tvoppo?

A FRANZEN cHE tE sERvE? Armando Coppola: «Esimio D’O., (la chia-
miamo affettuosamente così nel gruppo di lettori di cui indegnamente faccio
parte) torno ad importunarla dopo qualche anno (mi brucia ancora il suo
“bellino senz’anima” con cui liquidò, su mia ardimentosa provocazione, Li-
bertà di Franzen) per conoscere il suo giudizio su quello che considero un
capolavoro e l’autentico Grandissimo Romanzo Americano, Il fglio di Philipp
Meyer; la saga dei McCullough come quella dei Buddenbrook? Spero di non
averla troppo irritata per l’audace accostamento e attendo, non senza trepi-
dazione, un suo autorevole intervento». Avrà visto nel numero scorso (l’uscita
del giornale e la sua mail si sono incrociate) quello che penso di Meyer ed è,
purtroppo per lei (o per me?), molto lontano dai Buddenbrook ma forse an-
che dai Cesaroni (nel senso della famiglia romana protagonista qualche anno
fa di una serie televisiva di successo). Buona fortuna per la prossima volta.

adorrico@rcs.it

la bocca). Poi sbaglia-
rono come polli e per
i cinquemila poliziotti
guidati dal commissa-
rio Nardone, il Maigret
di Milano, prenderli fu
un gioco da ragazzi.
Jess il bandito raccon-
ta a Speroni la sua vita
agra, le sue carceri, la
sua fedeltà alle amici-
zie (e alle inimicizie).
La storia di uno nato
a via Padova nel 1930, i
cui primi e ultimi gio-
cattoli furono le armi

da guerra trovate in una caserma abbandonata
all’epoca del fuggi fuggi generale. Uno che, a
modo suo, avviò l’Italia verso la modernizza-
zione degli anni ’60 (lo scrisse Indro Monta-
nelli in un famoso articolo). Uno che rimase
prigioniero per sempre della sua leggenda.
Passati venti anni, solo una generazione dopo,
qualcuno avrebbe celebrato, sciaguratamente,
la geometrica potenza di un altro agguato di
strada, quello di via Fani. Ma è un’altra storia
italiana, cupa e crudele, di fronte alla quale via
Osoppo risplende con la luce di un diamante.
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Il ritorno della Grande guerra
Cento anni dal primo conflitto mondiale. Ricordati con una
serie di pubblicazioni che parlano anche dell’Europa di oggi

Piaceri&Saperi Saggistica / di Diego Gabutti

“B
reve” eppure interminabile,
il secolo che ci separa dallo
scoppio della Prima guerra
mondiale (o Grande guerra,

l’unica a guadagnarsi l’aggettivo e la maiusco-
la) è un’agenda ftta di appuntamenti – cia-
scuno una data storica, o più precisamente un
trauma storico. È nel 1914 che tutto ha inizio,
con due colpi di pistola a Sarajevo, nella Bo-
snia austroungarica, quando un terrorista del-
la Mano nera (una ragion sociale da fumetto)
liquida Sofa e Ferdinando d’Austria, dopo di
che il sangue scorre a fumi, le nazioni esplo-
dono, il mondo impazzisce. È passato un se-
colo e ancora le macerie della Grande guerra
non sono state del tutto sgombrate. Intorno
alle rovine seminate dal primo confitto mon-
diale – le utopie, le guerre civili, le manie reli-
giose, le psicosi di guerra – crescono anche le
malepiante del presente.
Con una collana intitolata all’Arte della guerra,
il Mulino racconta il cataclisma che per decen-
ni avrebbe trasformato l’intero pianeta in un
campo di battaglia tra le classi e tra le nazioni.
Sono testi classici, per esempio Il mito della

Grande guerra di Mario Isnenghi, il raccon-
to di come l’intellighenzia italiana dell’epoca
avversò, evocò e affrontò l’esperienza bellica;
o come Il lutto e la memoria di Jay Winter,
la storia del trauma culturale che ne seguì.
Torna in libreria anche Caporetto, diario di

guerra del generale Angelo Gatti, un libro che
cinquant’anni fa, in prima edizione, raccontò
l’inadeguatezza dello stato maggiore italiano
raccolto intorno ai baff e al kepì del generale
Cadorna. Ritorna, a trent’anni dalla prima edi-

zione, anche Terra di nessuno, un importan-
te saggio dello storico americano Eric J. Leed
che illustra la mutazione antropologica che
ha luogo nelle trincee: una sorta di pentolone
stregato nel quale ribolle la zuppa dei miti po-
litici, delle nevrosi da stress post traumatico,
della Tecnica (gli aerei, il gas) che si erge d’un
tratto a dominio separato, incontrollabile.
Esce in ristampa anche La Grande guerra e la

memoria moderna di Paul Fussell, uscito nel
1975, e nel frattempo diventato un classico:
un viaggio nell’«immaginario suscitato dal-
la Grande guerra», la cui impronta si fssa in
ogni futura rappresentazione della guerra, dal
Signore degli Anelli a Guerre stellari.

Polveriera.Edito sempre dal Mulino, ma nel-
la Biblioteca storica, esce anche il nuovo libro
di Gian Enrico Rusconi, 1914: attacco all’Oc-

cidente. Rusconi mette allo scoperto le radi-
ci della guerra, che affondano nella paranoia
tedesca – che si sente minacciata dall’allean-
za tra Francia, Russia e Gran Bretagna – ma
anche negli ondeggiamenti dei protagonisti
minori, come l’Italia, che entrerà in guerra nel
1915 e il cui ruolo «è solitamente trattato dalla
storiografa come un episodio sostanzialmen-
te minore se non marginale», quando «in re-
altà», scrive Rusconi, «il comportamento ita-
liano nel corso della crisi e le reazioni da esso
suscitate hanno un rilievo signifcativo per il
grande evento europeo». Tra dubbi e certezze,
l’Europa scivola giù per il toboga della «guerra
tedesca». Una «guerra di civiltà» (ieri di Ber-
lino contro tutti, oggi di Mosca contro Kiev,
domani chissà) che dura tuttora.

1914:

attacco all’occIdente

di Gian Enrico Rusconi
Il Mulino 2014; pp. 320;

24 euro; ebook 11,90 euro
◆

terra dI neSSuno

di Eric J. Leed
Il Mulino 2014;

pp. 308; 14 euro
◆

caPoretto

dIarIo dI Guerra

di Angelo Gatti
Il Mulino 2014;

pp. 456; 15 euro

da leggere inoltre...

Il mIto

della Grande Guerra

di Mario Isnenghi
Il Mulino 2014;

pp. 450; 15 euro
◆

la PrIma Guerra mondIale

di Stuart Robson
Il Mulino 2014;

pp. 174; 12 euro

© RIpRoduzIonE RISERvAtA

In lIBrerIa

Fantasmagoria sulle origini del marxismo, che per metà fu oppio dei popoli

e per metà spericolate fantasie hegeliane sulla natura della storia e dell’eco-

nomia, in pratica l’equivalente dialettico dell’arte di camminare sulla fune,

Lotta di classe al terzo piano è una sorta di burlesque su Karl Marx e sul suo

padrone di casa, che come lui scrive romanzi utopistici. Compaiono giovani

russe, Engels e Bakunin, la Regina Vittoria, agenti segreti prussiani, maghe,

culti esoterici. Ma soprattutto c’è Londra, la “Baghdad occidentale” di Robert

Louis Stevenson: «Londra immersa in un grande racconto», ostaggio di

«trame avvincenti, emozionanti. L’esoterismo, la magia: una trama. L’utopia

anarchica: una trama. Scienza, progresso, meccanica: trame. Purché fossero

potenti, e purché un poco sembrassero credibili, a Londra le storie spingeva-

no all’azione».

la casa londinese
che disorienta marx

lotta dI claSSe

al terzo PIano

di Errico Buonanno

Rizzoli 2014; pp. 320;

18 euro; ebook 9,99 euro
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