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Z. IL FREDDO VERO.   
E’ puntualissimo. Il freddo vero. Anche nel fosco gelido 

marzo del 1981. Qui in una notte di congelato assiderato 
ancora inverno, a Bologna,  fa la sua apparizione, con un 
ingresso da consumato attore…Zanardi…(che non è Prisco, 
ma Massimo) 

Comincia così, con un atto di cattiveria pura, consumato 
nottetempo, luna piena, del quale si vede solo il misero esito 
feroce: una fionda che colpisce un gatto in piena 
schiena...tramortisce il felino, ma non muore; mentre la voce 
del padrone si affanna inutilmente a richiamarlo dentro. 
Galileo, il nome della bestia. Nei pressi della scuola. Stacco. 

L’indomani mattina, esterno. Eccolo qua, il colpevole, 
circondato dalla platea adorante, che mostra i segni 
dell’impresa monologando in prima persona plurale. Ad 
interromperlo, silenzio, l’apparizione di una figura che spicca 
all’orizzonte. Ella sfila algida e impettita di fronte ai ragazzi, 
c’è chi fa la riverenza, chi non. Un disegnaccio sul muro, lo 
scorcio di un’insegna e le parole di un servo ossequioso 
completano e definiscono una volta per tutte il quadro della 
situazione, e siete dentro. Sette vignette. Stacco. 

“Zanardi Colasanti e Petrilli sono desiderati dalla 
preside”, questula sull’uscio il bidello-custode compunto. E’ 
lui il padrone di Galileo, il bidello della scuola che ha sporto 
denuncia, l’accusa è sevizie maltrattamento di animali in  
proprietà privata, niente meno, informa un annoiato 
funzionario della questura. A convalidare il tutto, per la 
cronaca, il ritrovamento probatorio dell’agendina degli 
indirizzi del detto Zanardi, sul luogo del delitto. 

Ed è qui, nella settima vignetta di tavola due, dopo un 
“EH?COSA? SAREI STATO IO?” che si alza ringhioso da 
fuori campo, che deve fare il suo vero ingresso Massimo 
Zanardi, detto Zanna, finalmente in primo piano. Almeno il 
naso. E’ rabbia autentica quella che deflagra nelle due vignette 
seguenti, che lo travolge tutto, gli tappa vene e capillari. E’ 
un’ira che incurante di qualsiasi autorità gli fa giurare, giurare, 
vendetta contro lo sporco e inaudito complotto, contro il furto 
intollerabile di un oggetto di sua personale proprietà. 



Poi, basta. Nel quadro successivo è già ricomposto, e 
c’è tutta la ieratica freddezza di un Macbeth nello sguardo 
distaccato e anche un po’ tediato, la solennità triste di un 
Cyrano nel profilo adesso pendulo e molle, la forbitezza di un 
Fantômas nella lingua compita e grammaticale con la quale 
sotto il riflettore si congeda dai presenti, per il momento. 
 Nel corridoio, i tre salgono le scale, per la prima volta a 
figura intera. Zanardi alto al centro, le mani infilate nelle 
tasche, lo sguardo avanti; Colasanti alla sua destra, appena un 
gradino sotto, e Petrilli attardato dietro, poggiato al corrimano. 
Eccoli gli eroi del vostro tempo, veneratene la trinità,  
Briiniing, la campanella… 
 
 
FISIOGNOMICA. Massimo Zanardi, dunque. E’ 
soprattutto un naso. 

Un naso a becco, affilato come la Z di Zanardi e 
massimo come il nome che la precede, appostato fra due occhi 
azzurri e bulbosi e una mandibola parimenti allungata e 
prominente, in un gioco di spigoli e di triangoli che 
manifestano da subito il carattere aguzzo del personaggio e la 
sua diabolica ascendenza. 

Il naso di Zanardi, studente superiore nella tumultuosa  
Bologna dell’80, era un naso perfetto, pittorico, in scalfibile. 
Disegnato per annusare momenti febbrili, perennemente 
smarrito fra nuvole ora seducenti ora dispettose, comunque 
bizzarre: era il naso di una generazione capace di guardare 
aldilà del proprio naso, era il totem ossuto di una tribù 
sparpagliata e festante.  

Nei primi mesi di quel 1981 Zanardi nasce dunque 
cattivo, naturalmente dotato di una malvagità assoluta e fuori 
dal comune eppure al contempo ordinaria, riconoscibile. 
Modellato sull’archetipo di una figura che ha accompagnato la 
crescita di ognuno di noi, il prepotente che da piccolo ce le 
faceva passare nere, quello che avremmo voluto schiacciare 
ma anche la persona alla quale in fondo avremmo 
maggiormente voluto somigliare. Questo è Zanardi. 

L’aggressione al gatto del bidello, con cui si presenta ai 
lettori, è un atto crudele che però rimane ancora limitato alla 
dimensione dello scherzo, non diverso dalle truci azioni che da 
sempre i bambini più intraprendenti compiono nei cortili per 
dimostrare coraggio e suscitare timore o ammirazione. Una 
bravata, sadica di certo, ma pur sembre una bravata. Una 
cattiveria, una sfida, anche. Una cattiveria di rivalsa, forse non 
giustificata ma di sicuro inevitabile, terribile come lo specchio 
dei tempi che riflette. 


