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Introduzione e schede dei volumi sono di Ugo Cornia

Leggere insieme
Il leggere è una cosa strana che non saprei come definire. Non ho mai studiato 
seriamente, cioè su testi di neuroscienze e altre discipline serie, che cosa succede 
nella nostra testa mentre leggiamo, ma l’idea che mi sembra migliore anche se 
approssimativa è questa, uno inizia a leggere e dopo un po’ dentro la sua testa 
parte una specie di film, tu sei felice che ti guardi il film e il resto del mondo 
scompare completamente, non esiste più; è veramente stranissimo che succeda 
questa cosa. L’esperienza di quanto sia difficile avere questo gran film nella testa è 
che ogni tanto, se tutto non va avanti alla perfezione, si realizza l’odiato fenomeno 
del rivedere la pagina bianca con sopra i caratteri neri: stai andando a cavallo in 
mezzo a una foresta, stai inseguendo qualcuno, zac, vedi i caratteri stampati e di 
colpo sei in poltrona con il libro in mano, che magari era un po’ fiacco (il libro), 
oppure erano un po’ fiacche le tue facoltà (per stanchezza, normali angosce, stati 
depressivi). In un certo senso per me leggere è stato di colpo, con pochissima 
spesa, mollare la mia vita e trovarmi di colpo dentro la vita di un altro, e forse 
leggere testi scientifici è trovarsi di colpo a essere la natura, e i testi filosofici forse 
sono un tentativo di essere di colpo Dio che sta cercando di reggere il mondo e 
portarlo avanti. Quindi io (per puro esempio) invece di cambiare sesso, che 
sarebbe una operazione impegnativa, faticosa, in cui dovrei prendere anche 
moltissimi ormoni, poi magari io non vorrei cambiare sesso per sempre, ma vorrei 
soltanto essere una donna per tre giorni, posso leggermi il diario di una signorina 
di fine ottocento, e se tutto si realizza al meglio per questi tre giorni mi godo le 
emozioni di una signorina dell’ottocento, poi chiudo il libro e ritorno un signore di 
mezza età del duemila. Questo mi sembra la cosa bella del leggere: diventare per 
un po’ qualcun altro, stare in un altro posto e così via. Il libro sarebbe perciò un 
moltiplicatore di emozioni e pensieri. Considerando così i libri, come una specie di 
macchina che connettendosi con una testa (e una vita) produce nuovi pensieri e 
emozioni, forse leggendo insieme in tanti si potrebbe realizzare un piccolo 
miracolino di ulteriore moltiplicazione di pensieri e emozioni. Uno magari sente in 



una data frase una precisa sfumatura che un altro ad una prima lettura non sentiva; 
per qualcuno ci sarà qualcosa di familiare dove un altro sente estraneità; a me 
sembrerà misteriosa e difficile una cosa che a qualcun altro appare ovvia.

--------------------------------------------------------------------------
Ugo Cornia è nato a Modena nel 1965. Suoi racconti sono apparsi su «Il Semplice» 
e «L'accalappiacani». Ha pubblicato con Sellerio i romanzi Sulla felicità a oltranza 
(1999), Quasi amore (2001), Roma (2004), Le pratiche del disgusto (2007), e con 
Quodlibet Sulle tristezze e i ragionamenti (2008). Per Feltrinelli è uscito nel 2008 Le 
storie di mia zia (e di altri parenti), mentre nel 2009 per la collana I Carnet di  
viaggio EDT, ha pubblicato, con le illustrazioni di Giuliano Della Casa, Modena è 
piccolissima. 
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3 novembre Friedrich Durrenmatt, La promessa
1 dicembre Giorgio Manganelli, Centuria
12 gennaio Patrick Ourednik, Europeana
2 febbraio, Raffaello Baldini, La fondazione
30 marzo, Louis-Ferdinand Celine, Da un castello all'altro
20 aprile, Georges Perec, W o Il ricordo dell'infanzia

La promessa di Friedrich Dürrenmatt 

È molto difficile parlare del romanzo La promessa senza rovinarlo. 
Per non rovinarne il meccanismo, posso dire soltanto poche cose e 
prenderle un po’ per traverso. Se possiamo dire che Dürrenmatt 
abbia spesso scritto delle strane cose filosofiche, che spesso, ma 
non sempre, hanno preso la forma del giallo, nel caso della 
Promessa, che porta il suggestivo sottotitolo di Un requiem per il  
romanzo giallo, io credo che il fenomenale ispettore Matthai 
rappresenti più o meno la capacità di pensare della nostra testa, 
forse sarebbe meglio dire la capacità di pensare in modo logico e 
scientifico, e questa testa che ragiona in modo logico scientifico ha 
sempre davanti a sé il mondo, e addirittura sta anche sempre a 
bagno nel mondo. Ora, il destino di Matthai, che deve a tutti i costi 

risolvere un crimine, perché l’ha promesso (da qui il titolo dell’opera) è più o meno 
quello di una testa, o di una coscienza (in senso classico) o di un soggetto che stia 
in mezzo al mondo e a tutto quello che ci succede dentro e cerchi di controllarlo in 
modo logico scientifico, ne succedono sempre delle belle e il mondo non è 
intelligente, può addirittura essere stupido, o casuale, o eccetera eccetera. Ma il 
mondo è sempre qualcosa di molto di più dei nostri pensieri e delle nostre ipotesi 
anche quando è semplicemente stupido…
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Centuria di Giorgio Manganelli 

Non so come si possa parlare di questo libro e della sua bellezza e 
stranezza. Un modo forse non sbagliato potrebbe essere quello di 
fare l’elenco parziale dei suoi vari personaggi. Che tipo di 
personaggi sono? C’è un signore di media cultura e costumi 
decorosi, un signore di buoni studi e umori moderatamente 
malinconici, il signore vestito di scuro dalla camminata attenta e 
pensosa che sa di essere inseguito, i signori che vengono a questa 
fermata ad attendere il treno e generalmente muoiono nell’attesa. 
C’è quel signore che attraversa Piazza Indipendenza e che regge 

tra le mani il capo che gli hanno appena mozzato, e che è un martire della fede, 
l’imperatore che giunge in Cornovaglia, un signore grasso, con barba, dal vestito 
un po’ sgualcito, che alle dieci e trenta del mattino si accorse di avere la facoltà di 
compiere miracoli, il fantasma che è annoiato, l’animale giglio, i dinosauri, una 
persona inesistente che abita un appartamento, il drago, il signore vestito di grigio 
che è un’allucinazione, un illustre fabbricante di campane, una fata del paese delle 
fate che un giorno sbagliò treno, il capitano del vascello fantasma, il grido, una 
voragine custode, una donna che ha partorito una sfera. Poi ce n’è tanti altri di 
personaggi che non elenco qui. La domanda conseguente è che tipo di azioni 
possono fare questi personaggi, per esempio una fata che ha sbagliato treno, 
oppure una voragine custode. Io questo libro l’ho letto e riletto tante volte, mi 
sembra la più bella serie mai scritta di biografie e momenti di vita di esseri 
piacevolmente inesistenti o originali, volevo dire marginali, ma marginali ha un 
senso negativo, e originale vorrei che venisse inteso come uno un po’ strambo, che 
di nascosto e dentro casa sua non è mai riuscito a imparare le regole del normale 
comportamento perché partecipa a un mondo mentale differente. A leggerlo non si 
smette mai di imparare qualcosa di importante, anche se non saprei precisare 
cosa. È un po’ come se quando stai guidando ti venisse in mente che da qualche 
parte, nella stessa città dove stai guidando, c’è un TIR invisibile che gira anche lui 
e chiunque può farci un frontale contro, nessuno sa come fare per evitarlo, ogni 
tanto qualcuno ci deve sbattere contro.

Europeana di Patrik Ourednik 

Che cos’è questo libro? A prima vista non è facile rispondere. A 
me verrebbe da dire un “falso” saggio di storia. È letteratura 
perché è un “falso” libro di storia, e poi spesso fa ridere. Però 
subito mi è venuto da mettere le virgolette su falso perché è 
difficile capire che cosa è vero e che cosa è falso in generale, e 
ancor più nella cronaca di un secolo (il sottotitolo infatti è Breve 
storia del XX secolo). Comunque ogni tanto mentre leggi invece 
sembra che sia tutto vero. Tutti i fatti sembrano veri, o forse sono 
veri. Non è però normale ogni tanto scoppiare a ridere mentre si 
legge un saggio di storia che racconta fatti veri.
Ma i fatti veri, per sembrare veramente fatti veri devono essere 

messi in un ordine tra di loro che anche noi consideriamo vero. Per esempio, 
nell’ottocento e forse ancora oggi avremmo creduto nella Provvidenza, o nel 
Progresso, che ci avrebbero permesso di mettere in un ordine di un certo tipo tutti 
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questi fatti veri. Prendiamo come esempio comodo la Provvidenza, c’è una specie 
di mano di Dio che prende i fatti veri e li mette in fila in un modo che a lui (Dio) è 
chiaro, questi fatti veri (le cose che avvengono) hanno allora un senso, che è anche 
buono e che si svela pian piano, eccetera, e così via. E di conseguenza il mondo ha 
senso, tra la cosa A e la cosa B ci sono dei nessi causali, e tutti questi vari processi 
svelano che c’è stato questo ordine dato dalla Provvidenza. Ecco, la mia 
sensazione mentre leggevo questo libro la prima volta, se vogliamo restare dentro 
questa immagine della Provvidenza, è che qualcuno avesse drogato Dio, e l’avesse 
ubriacato, e Dio, da ubriaco e drogato si fosse poi messo a far andare avanti il 
mondo, ma un po’ a caso perché ci vedeva doppio, gli scappava da ridere, non ne 
aveva voglia, usava delle cose sbagliate per fare le cose, e così via.
E così poi il mondo, invece di sembrare un bel giardino ordinato, sembra un 
pastrocchio di roba che funziona a caso e seguendo le logiche più strane.

La fondazione di Raffaello Baldini 

Ecco come è bello questo libro. 
Pagina 19

“E tutti contro la caccia, no alla caccia, no ai cacciatori, e perché 
non dicono mai: no alla pesca, no ai pescatori? Perché i pesci 
stanno zitti, non dicono niente, che non ci pensano, loro, ma 
pensa se fossi tu, che vedi un budello di salsiccia, cotto sulla 
brace, caldo, è lì che ti aspetta e tu non lo vuoi mangiare? Un così 
bel budello, porca masola, lo mordi, e dentro c’è un amo che ti si 
infila nel palato e uno dall’alto ti tira su di peso, che l’amo ti si 

conficca sempre più dentro, fino al cervello, un male, sangue in bocca da affogarsi, 
che tu magari ti aspetti che ti portino al pronto soccorso, per forza, sei ferito, 
anche grave, invece, sì, quello ti cava l’amo, senza anestesia, che l’amo ha 
quell’uncino, sta buono, va là, e ti butta  in una cesta, e tu zitto, non puoi dir niente, 
e beh non hai la voce, ha ragione lui, tu volevi mangiare la salsiccia, coglione, ti sta 
bene, impara, che tu non impari più, impareranno i tuoi figli, i tuoi nipoti”

La cantina di Thomas Bernhard 

Un giorno un ragazzo arrivato a un incrocio decide che invece di 
andare verso il centro della città, cioè verso il suo liceo, andrà 
nella direzione opposta, cioè verso la periferia e verso l’ufficio del 
lavoro e alla fine verso la drogheria del Podlaha. Lì, in quella 
drogheria, esercitandosi nel commercio, scoprirà la felicità, e 
questa felicità durerà per un po’ di tempo. Poi, come al solito, per 
un motivo o per un altro, le armonie che uno riesce a creare nella 
propria vita si rompono, tutto va a rotoli e se si scampa bisogna 
ripartire. Questo libro, La cantina, è uno dei cinque volumi 
dell’autobiografia di Thomas Bernhard, un libro che io ho letto e 

riletto con grande piacere e divertimento. Anche se in realtà qui l’autore, 
scaricando sacchi di patate mentre sta piovendo a dirotto, inaugurerà una specie 
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di suo lungo itinerario nella malattia, il libro a me è sempre sembrato un bellissimo 
trattato sulla salute mentale e vitale.

Da un castello all'altro di Louis-Ferdinand Céline 

All’inizio mentre leggevo questo Da un castello all’altro, che non 
avevo mai letto prima, mentre avevo letto tante altre cose di Céline 
che avevo sempre trovato grandiose, memorabili e al tempo stesso 
impossibili da ricordare, per cui se hai la fortuna di esserti segnato 
le pagine ritorni sempre a rileggerle, dieci volte, venti volte, e così 
via, leggendo mi dicevo: mah, sto libro, è sempre Céline con la sua 
scrittura, però mi sembrava un po’ un casino in cui facevo fatica ad 
orientarmi, e un po’ una lunga lamentazione e recriminazione. 
Allora aspettavo che succedesse qualcosa, e poi invece, per 
esempio quando lui va a curare la vecchia signora Nicois e inizia 

quella storia dell’acqua e dei barconi, e troviamo uno che si definisce così “oltre 
che guardone sono fanatico dei movimenti di porti, di tutti i traffici dell’acqua… di 
tutto ciò che viene voga accosta… ero ai moli con mio padre… otto giorni di 
vacanze al Treport… cos’è che si è potuto vedere… entrate uscite dei piccoli 
pescatori…”, e già qui inizia ad aprirsi un mondo, quando il mondo naturale e 
normale diventa una specie di grande cinema, e tu sei inchiodato alla tua seggiola 
a contemplare la bellezza delle cose. Poi poco più in là arriverà Caronte e la sua 
nave di trapassati, e così via. Ma quando arrivano subito dopo i corridoi 
Hohenzollern, maniaci di corridoi sottopassaggi gallerie, lì mi dicevo: come al 
solito anche questo libro è un grande capolavoro, Lilì e il gatto Bebert per esempio: 
“Da una svolta all’altra mi perdevo… ve lo dico, confesso… Lilì o Bebert mi 
ritrovavano… le donne hanno l’istinto dei dedali, torti e traversi ci si ritrovano… il 
senso animale… è l’ordine che le sconcerta… l’assurdo gli va… il bislacco è loro 
normale… la Moda… per i gatti: solai, mesci-mesci, vecchi granai… le dimore da 
Racconti fantastici, li attirano irresistibili”... “la perversità degli atomi… le bestie 
uguale… prendete Bebert… mi faceva cucù dagli abbaini… brrt, brrt… la baia… lo 
vedevo più… se ne fotteva di me… i gatti, bambini, signore, sono un mondo a sé Lili 
andava dove voleva in tutto l’Hohenzollern Castello… da un dedalo di corridoi 
all’altro”. E anche la cagna Bessy. 

Lì ho capito che erano le solite righe scritte con un genio infinito.

W o Il ricordo d'infanzia di Georges Perec 

Questo romanzo (non so se si debba chiamarlo romanzo, somma di 
romanzi, affiancamento di testi di due o tre differenti nature, 
eccetera, ma per comodità chiamiamolo romanzo) e come 
dicevamo questo romanzo ha la caratteristica, tra l’altro dichiarata 
nel testo, di essere scritto intorno ad un buco. Infatti un po’ prima 
della metà del libro c’è questo buco, fatto di alcune pagine 
bianche, e al centro di queste pagine bianche c’è questo segno 
(…). Il segno (…) sarebbe il buco. Perec spiega che al centro dei 
romanzi molto spesso c’è un buco e molti che si mettono a scrivere 
un romanzo hanno questo buco (…) che li spinge a scrivere. 
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Ognuno avrà il suo. Quindi la prima ipotesi che si potrebbe fare sarebbe che i 
romanzi sono dei tentativi di descrizione di buchi, ma Perec dice che in realtà non 
va così, nella realtà i buchi sono indescrivibili, forse sono anche invisibili e forse 
noi li sentiamo ma non possiamo metterci in nessuna prospettiva che ci permetta 
di guardare questi buchi, Perec dice che i buchi in realtà sono produttivi e attivi, il 
buco non ti lascia in pace e ti obbliga a scrivere. Nel caso che stiamo analizzando, 
cioè questo romanzo W o il ricordo d’infanzia, che sarebbe questo unico romanzo a 
buco dichiarato, il buco attivo va a situarsi in questo strano intreccio di varie storie, 
di cui alcune più o meno apparentemente di fantasia e altre autobiografiche, e 
quelle autobiografiche sono poi piene anche quelle di microbuchi e di piccole 
falsificazioni fantastiche (in genere chiarite in un sistema di note), mentre in quelle 
apparentemente di fantasia possiamo trovare continuamente delle specie di 
travestimenti fantastici di quello che assomiglia alla vita vera di Perec e alla sua 
difficoltà di ricordare e alla sua volontà di dire che non aveva ricordi di infanzia. 
Perché? Quindi? Non so che cosa dire e mi verrebbe da dire che quello che Perec 
era in grado di dire l’ha detto in modo meraviglioso con questo romanzo. 


	La promessa di Friedrich Dürrenmatt 
	Centuria di Giorgio Manganelli 
	Europeana di Patrik Ourednik 
	La fondazione di Raffaello Baldini 
	La cantina di Thomas Bernhard 
	Da un castello all'altro di Louis-Ferdinand Céline 
	W o Il ricordo d'infanzia di Georges Perec 

