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I gà bon tempo, – avrebbero detto i nostri vecchi, – questi vecchi del XXI secolo! E 
anche buon gusto, a vedere la grafica elegante di questo libretto, Geografly: la mosca 
e la mappa di Andrea Pase, che di professione fa il geografo. Sfogliandone le pagine 
spesse e gradevoli al tatto, è la prima impressione a prevalere: quella di una ricerca del 
divertimento, attraverso una serie di invenzioni, titolo in testa, e variazioni che 
accompagnano le immagini a partire dalla prima: la foto, scattata da Alberto Schön, di 
una mosca posata sulla mappa di un territorio (l’oasi naturalistica del Tavello, in riva 
sinistra di un’ansa del fiume Brenta).  

In meno di 90 pagine si incontrano, dopo l’introduzione di Schön, un «itinerario in 
venti passi» (a ogni passo corrispondono un’immagine e il suo scanzonato commento) 
e una ricchissima e articolata Bibliografly (pp. 58-69). Per analogia, mi vengono in 
mente le corone di sonetti realizzate e stampate nel tardo Settecento veneto da 
intellettuali complici, mettiamo un aristocratico e un abate, su argomenti disparati, 
dall’elogio della vita in villa all’utilità dell’allevamento del bigatto o baco da seta… 
Sempre di insetti si tratta, in questo caso, passati per le cure di uno psicanalista e di un 
professore di Geografia storica, ma il gioco è lo stesso, l’impegno nel gioco è lo stesso. 

Recensire Geografly però è tutto un altro affare: non si può re-censire, esaminarlo a 
fondo (questa è la radice, l’etimo), perché si rischia di restare con un pugno di mosche 
o di far volare via la mosca, per entrare nel gioco, tanto è esile, evanescente la traccia 
da seguire; a meno di non adottare la formula palazzeschiana e lasciatemi divertire! 
(che di questi tempi è tanto fuori luogo da apparire la più indicata). Si può quindi 
provare a continuare il gioco, ogni lettore a modo suo, recensore compreso, come 
hanno già fatto introduttore e autore. 

Ho sfilato perciò dallo scaffale uno dei volumoni del glorioso Dizionario della lingua 
italiana di Tommaseo e Bellini (Torino, 1865) e l’ho aperto alla voce “Mosca”: dopo 
la definizione e classificazione (all’interno della famiglia dei dìtteri), partono le 
citazioni, con in testa Dante (Inferno, XVII: «quando son morsi [i cani] / o da pulci o 
da mosche o da tafani»; XXVI: «come la mosca cede alla zanzara / vede [il villano] 
lucciole giù per la vallea») e Boccaccio, seguite dalla sfilata dei proverbi, toscani 
ovviamente, per passare alle accezioni composte, tipo “Mosca bianca”, “Mosca cieca” 
(che si trova anche al «passo Diciassette»), “Mosca dell’olivo (Dacus oleae)” e a un 
ultimo modo di dire: “Far d’una mosca un cavallo (o un elefante)”; voci a parte sono i 
derivati, da “Moscadello” (‘moscatello’) a “Moscado” (‘muschio’) e a “Moscajuola: 
Arnese composto di regoli di legno e di forma quadra, e impannato di tela rada, o di 
velo; e serve per guardar dalle mosche carne o altro comangiare”. 

Già, io avrei messo nella Bibliografly anche il TB, la nostra Recherche lessicografica, 
e, per continuare il divertimento, aggiungerei come “passo Ventuno” un esilarante, e 
caustico, pezzo d’autore: Mosche cocchiere di Giosue Carducci, titolo che è un prestito 
da La Fontaine (Libro VII, 9), La Carrozza e la Mosca, che era un prestito da Fedro, 
Musca et mula, appunto (che non sia la base anche del noto cocktail Moscow mule?). 



Nel brano del 1897 il nostro bardo se la prendeva con i propugnatori di una letteratura 
europea, ma più che il soggetto, discutibile e superato nei fatti dalla attuale 
globalizzazione della cultura, è il piglio baldanzoso dell’argomentazione a incantare, 
fino a quel finale: «Ma le mosche, per altro, le mosche cocchiere sono pur le male 
bestie e noiose!».  

Alla fine del testo vero e proprio di Geografly, alcune pagine bianche, salvo per un 
angolo occupato da una o più mosche disegnate, sono dedicate proprio alle aggiunte di 
questo tipo; come scrive Andrea Pase in conclusione: «Ogni lettore può contribuire con 
le sue conoscenze e la sua creatività ad arricchire le prossime pagine». Io ho accolto 
l’invito e, dopo tentativi infruttuosi, propongo il mio contributo; e, se dovesse destare 
perplessità, posso citare Alberto Sordi, nel “suo” immortale Un americano a Roma, 
davanti al piatto torreggiante e fumante di spaghetti: «Mi hai provocato e io te 
distruggo», ma è una “distruzione” simpatetica e costruttiva, una continuazione del 
divertimento dal quale sono partito, seguendo il volo di una mosca. 
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