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Fahrenheit 2570



Era il 2005 quando vedeva la luce il primo e-book targato Scritture

Metropolitane, un progetto di promozione della lettura, della scrittura

e delle nuove tecnologie delle Biblioteche del Comune di Modena.



Il 'motore' degli e-book è di Marco Giorgini, responsabile del progetto

www.kultvirtualpress.com e collaboratore storico delle biblioteche

modenesi.

Realizza un formato di e-paperback che consente all'utilizzatore di

impostare segnalibri e di passare rapidamente da uno all'altro, di

cercare testo all'interno del libro, di sottolineare brani, di selezionare

la resa del carattere a video tra varie impostazioni predefinite, di

selezionare il tipo di background a video tra varie impostazioni

predefinite, di inserire note al testo, di passare rapidamente da una

nota all'altra, di esportare il testo in formato TXT, RTF e HTML, di

esportare il libro in formato TIFF per la stampa, di impostare le voci

di menu e le opzioni in italiano o in inglese.



Il progetto Scritture Metropolitane si proponeva come canale di

diffusione e promozione della creatività e della comunicazione, per

favorire lo scambio di esperienze, opere e contenuti creativi.

Per questo ha scelto di rilasciare tutti i propri e-book sotto licenza

Creative Commons, quindi liberamente scaricabili dal sito

www.comune.modena.it/biblioteche/ebook.htm.
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Finita una lunga fase sperimentale, Scritture Metropolitane lascia nel

2012 il posto a Fahrenheit 2570, che ne eredita contenuti e 'filosofia':

rivolgendosi prevalentemente a giovani autori, non professionisti,

interessati ad un percorso nuovo e alternativo di distribuzione e

condivisione di esperienze e contenuti creativi.

Titoli di narrativa, poesia, grafica, fumetti e documentazione rilasciati

sempre sotto licenza Creative Commons.



Principale novità di F2570 è di essere pensata per i portable device:

smatphone, e-book reader e tablet.

Cambiano così le proporzioni e anche i formati proposti: epub, mobi e

pdf, tralasciando lit, pdb e altri formati ormai inutilizzati.



Altra interessante novità riguarda i canali distributivi, ai quali si

aggiunge l'Apple Store.

Grazie alla collaborazione con Marco Giorgini, autore del rinnovato

motore di 'creazione' degli e-book, i titoli più significativi verranno

realizzati anche come APP, liberamente scaricabili dallo store della

Mela!



Se qualcuno se lo chiedesse, il titolo Fahrenheit 2570 è un omaggio

al capolavoro di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 con un aggiornamento

al mondo digitale.

Infatti come 451 è la temperatura (in gradi Fahrenheit ) di

combustione della carta, da qui deriva il titolo del libro, 2570 è la

temperatura di fusione del silicio, elemento base dei computer e

quindi, per estensione, di tutti i prodotti digitali, compresi gli e-book!





Walter Martinelli
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Responsabile del progetto

walter.martinelli@comune.modena.it
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PRESENTAZIONE

 L'ebook presenta la documentazione relativa alla seconda edizione

del corso Leggere / Scrivere organizzato dalla biblioteca Delfini e

condotto dallo scrittore Ugo Cornia.



 Svoltasi fra novembre 2012 e febbraio 2013, l'iniziativa ha

inizialmente  coinvolto i circa trenta partecipanti in un percorso

originale di letture ed analisi di pagine tratte da opere diversissime

(dai formalisti russi a Giuseppe Pontiggia, da Ermanno Cavazzoni a

Giorgio Manganelli, da Alfredo Gianolio a Michel Foucault...), ma

tutte contrassegnate da singolari, se non sorprendenti, approcci

creativi, che hanno molto sollecitato la riflessione dei corsisti sulla

natura della scrittura letteraria.



 Gli stessi partecipanti sono poi stati invitati a presentare i propri

brani, a seguito di esercitazioni proposte dal conduttore. 



 Il risultato è la notevole mole di documentazione raccolta nell'ebook,

già pubblicata su pagine specifiche del sito web delle Biblioteche

Comunali di Modena, che ripropone nella nuova versione i resoconti

dei vari incontri, la produzione originale dei partecipanti (circa 50

brani), i suggerimenti di lettura di Cornia e della Delfini (decine di

titoli), materiale prezioso perché non solo dà conto dell'esperienza

condotta, ma può prestarsi anche a nuovi e ulteriori approfondimenti.



 L'abilità con cui è stato condotto il corso da Ugo Cornia, la passione

dei partecipanti, la vitalità dei suggerimenti di lettura forniti,
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l'impegno creativo profuso nella produzione di così tanti brani

originali hanno consentito di conseguire un significativo successo di

partecipazione e di contenuti, confortando gli organizzatori nel loro

impegno a promuovere insieme la lettura e la scrittura che

rappresentano in fondo due facce della medesima medaglia.



 Appunto, Leggere / Scrivere.
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LEGGERE E SCRIVERE
di Ugo Cornia

 Tante volte, di pomeriggio quando è tardi, magari in quei periodi di

luce calante come l'attuale che in un certo senso ti riempiono

naturalmente di tristezza, allora uno non sa cosa fare ma sente che gli

cresce dentro il magone e vorrebbe magari impiccarsi e inizia a

chiedersi come trovare una corda e qualcosa su cui far passare la

corda, ma la casa è moderna e senza travi, e lui magari invece di

impiccarsi si mette a scrivere qualcosa; oppure meditava di trovare

una pistola, sempre per spararsi un colpo in testa e farla finita, ma una

pistola non ce l'ha e non frequenta abitualmente gente della mala per

procurarsela, quindi non sa come fare quando un bel momento gli

viene in mente che suo nonno era cacciatore e possedeva una

doppietta, va in solaio a cercare questa doppietta e sposta tutto ma non

trova la doppietta, allora telefona a sua zia per sapere che fine ha fatto

la doppietta del nonno, e sua zia gli dice “nessuno aveva il porto

d'armi, nessuno andava più a caccia, non sapevamo cosa farcene della

doppietta, l'abbiamo regalata. Perché, a che cosa ti serviva la

doppietta?”. Lui però a quel punto non dice a sua zia “mi serviva

perché volevo spararmi un colpo”, ma le dice che di colpo gli era

venuta in mente la doppietta e voleva sapere che fine aveva fatto. 

 E però dopo si mette a scrivere una invettiva segreta contro la zia e la

madre che hanno regalato questa doppietta in un modo che secondo lui

è stato troppo leggero, come se possedere una doppietta fosse

completamente inutile. 

Soltanto che scrivendo l'invettiva poi gli vengono in mente tanti altri

rancori e diverbi che inizia a scrivere un romanzo e va a finire che non

si spara più. Anzi, quando legge le prime pagine della sua invettiva,
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dove c'è sempre il problema che non potrà usare la doppietta per

spararsi, il problema di spararsi gli sembra ormai superato. 

 Questi casi di cui abbiamo parlato sopra illustrano benissimo che la

scrittura, come del resto la lettura, per esempio la lettura dei filosofi

stoici, hanno spesso un grande potere curativo, sono arti terapeutiche.

Per di più spesso possono anche essere divertenti, così il tempo vola.

Poi per di più ancora possono anche essere noiose, e se sono noiose

sarebbe addirittura meglio così le giornate non finiscono mai, cioè

durano di più, e a uno gli sembra di vivere cent'anni e magari ne vive

solo sessanta.
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CORSO DI LETTURA/SCRITTURA 2012-3: 
ELENCO PARTECIPANTI

Fabio Barbieri
Alessandra Binotti
Mara Del monte
Cristina Ganzerla
Moreno Gesti
Laura Marras
Olga Paltrinieri
Barbara Panini
Grazia Prampolini
Alessandra Puliatti
Carmen Selvaggi
Daniela Torricelli
Paola Zanini
Sonia Zoboli
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Fabio Barbieri

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI agli
eminentissimi signori Cardinali, alla Curia romana
e alla Famiglia pontificia, per la presentazione degli
auguri natalizi

 Sala Clementina, giovedì, 22 dicembre 2011



(Originale)

 Signori Cardinali, venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato,

cari fratelli e sorelle!



 È sempre un momento particolarmente intenso quello che viviamo

oggi. Il Santo Natale è ormai vicino e spinge anche la grande famiglia

della Curia Romana a ritrovarsi insieme per compiere il bel gesto dello

scambio degli auguri, che contengono l auspicio reciproco di vivere

con gioia e vero frutto spirituale la festa di Dio che si è fatto carne e

ha posto la sua dimora in mezzo a noi (cfr Gv 1,14). Per me questa è

l'occasione non solo per porgervi il mio personale augurio, ma anche

per esprimere a ciascuno di voi il ringraziamento mio e della Chiesa

per il vostro generoso servizio; vi prego di trasmetterlo anche a tutti i

collaboratori della nostra grande famiglia. Un grazie particolare lo

rivolgo al Cardinale Decano Angelo Sodano, che si è fatto interprete

dei sentimenti dei presenti e di quanti lavorano nei differenti Uffici

della Curia, del Governatorato compresi quelli che svolgono il loro
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ministero nelle Rappresentanze Pontificie sparse in tutto il mondo.

Tutti siamo impegnati affinché l'annuncio che gli angeli hanno

proclamato nella notte di Betlemme, Gloria a Dio nel più alto dei cieli,

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama (Lc 2,14), risuoni in tutta

la terra per portare gioia e speranza.



 Alla fine dell'anno, l'Europa si trova in una crisi economica e

finanziaria che, in ultima analisi, si fonda sulla crisi etica che minaccia

il Vecchio Continente. Anche se valori come la solidarietà, l'impegno

per gli altri, la responsabilità per i poveri e i sofferenti sono in gran

parte indiscussi, manca spesso la forza motivante, capace di indurre il

singolo e i grandi gruppi sociali a rinunce e sacrifici. La conoscenza e

la volontà non vanno necessariamente di pari passo. La volontà che

difende l'interesse personale oscura la conoscenza e la conoscenza

indebolita non è in grado di rinfrancare la volontà. Perciò, da questa

crisi emergono domande molto fondamentali: dove è la luce che possa

illuminare la nostra conoscenza non soltanto di idee generali, ma di

imperativi concreti? Dove è la forza che solleva in alto la nostra

volontà? Sono domande alle quali il nostro annuncio del Vangelo, la

nuova evangelizzazione, deve rispondere, affinché il messaggio

diventi avvenimento, l'annuncio diventi vita.



 La grande tematica di quest'anno come anche degli anni futuri è in

effetti: come annunciare oggi il Vangelo? In che modo la fede, quale

forza viva e vitale, può oggi diventare realtà? Gli avvenimenti

ecclesiali dell'anno che sta per concludersi sono stati, in definitiva,

tutti riferiti a questo tema. Ci sono stati viaggi in Croazia, in Spagna

per la Giornata Mondiale della Gioventù, nella mia Patria, la

Germania, e infine in Africa, in Benin, per la consegna del Documento

postsinodale su giustizia, pace e riconciliazione, un documento dal
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quale deve nascere una realtà concreta nelle varie Chiese particolari.

Sono indimenticabili anche i viaggi a Venezia, a San Marino, ad

Ancona per il Congresso eucaristico e in Calabria. E c'è stata, infine,

l'importante giornata dell'incontro tra le religioni e tra le persone in

ricerca di verità e di pace in Assisi, giornata concepita come un nuovo

slancio nel pellegrinaggio verso la verità e la pace. L'istituzione del

Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

è, al contempo, un rimando in anticipo al Sinodo sullo stesso tema che

avrà luogo nel prossimo anno. Rientra in tale contesto anche l'Anno

della Fede nel ricordo dell'inizio del Concilio cinquant'anni fa.

Ciascuno di questi eventi ha avuto le proprie accentuazioni. In

Germania, il Paese d'origine della Riforma, naturalmente, la questione

ecumenica con tutte le sue fatiche e speranze ha avuto un importanza

particolare.



 Inscindibilmente legata ad essa, sta sempre di nuovo al centro delle

dispute la domanda: che cosa è una riforma della Chiesa? Come

avviene? Quali sono le sue vie e i suoi obiettivi? Con preoccupazione,

non soltanto fedeli credenti, ma anche estranei osservano come le

persone che vanno regolarmente in chiesa diventino sempre più

anziane e il loro numero diminuisca continuamente; come ci sia una

stagnazione nelle vocazioni al sacerdozio; come crescano scetticismo

e incredulità. Che cosa, dunque, dobbiamo fare?



 Esistono infinite discussioni sul da farsi perché si abbia un'inversione

di tendenza. E certamente occorre fare tante cose. Ma il fare da solo

non risolve il problema. Il nocciolo della crisi della Chiesa in Europa è

la crisi della fede. Se ad essa non troviamo una risposta, se la fede non

riprende vitalità, diventando una profonda convinzione ed una forza

reale grazie all'incontro con Gesù Cristo, tutte le altre riforme
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rimarranno inefficaci.



 In questo senso, l'incontro in Africa con la gioiosa passione per la

fede è stato un grande incoraggiamento. Lì non si percepiva alcun

cenno di quella stanchezza della fede, tra noi così diffusa, niente di

quel tedio dell'essere cristiani da noi sempre nuovamente percepibile.

Con tutti i problemi, tutte le sofferenze e pene che certamente proprio

in Africa vi sono, si sperimentava tuttavia sempre la gioia di essere

cristiani, l'essere sostenuti dalla felicità interiore di conoscere Cristo e

di appartenere alla sua Chiesa. Da questa gioia nascono anche le

energie per servire Cristo nelle situazioni opprimenti di sofferenza

umana, per mettersi a sua disposizione, senza ripiegarsi sul proprio

benessere. Incontrare questa fede pronta al sacrificio, e proprio in ciò

gioiosa, è una grande medicina contro la stanchezza dell'essere

cristiani che sperimentiamo in Europa.



 Una medicina contro la stanchezza del credere è stata anche la

magnifica esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù a

Madrid. È stata una nuova evangelizzazione vissuta. Sempre più

chiaramente si delinea nelle Giornate Mondiali della Gioventù un

modo nuovo, ringiovanito, dell'essere cristiani che vorrei tentare di

caratterizzare in cinque punti.



 1. C'è come prima cosa una nuova esperienza della cattolicità,

dell'universalità della Chiesa. È questo che ha colpito in modo molto

immediato i giovani e tutti i presenti: proveniamo da tutti i continenti,

e, pur non essendoci mai visti prima, ci conosciamo. Parliamo lingue

diverse e abbiamo differenti abitudini di vita, differenti forme

culturali, e tuttavia ci troviamo subito uniti insieme come una grande

famiglia. Separazione e diversità esteriori sono relativizzate. Siamo
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tutti toccati dall'unico Signore Gesù Cristo, nel quale si è manifestato

a noi il vero essere dell uomo e, insieme, il Volto stesso di Dio. Le

nostre preghiere sono le stesse. In virtù dello stesso incontro interiore

con Gesù Cristo abbiamo ricevuto nel nostro intimo la stessa

formazione della ragione, della volontà e del cuore. E, infine, la

comune liturgia costituisce una sorta di patria del cuore e ci unisce in

una grande famiglia. Il fatto che tutti gli esseri umani sono fratelli e

sorelle è qui non soltanto un idea, ma diventa una reale esperienza

comune che crea gioia. E così abbiamo compreso anche in modo

molto concreto che, nonostante tutte le fatiche e le oscurità, è bello

appartenere alla Chiesa universale, alla Chiesa cattolica, che il Signore

ci ha donato.



 2. Da questo nasce poi un nuovo modo di vivere l'essere uomini,

l'essere cristiani. Una delle esperienze più importanti di quei giorni è

stata per me l'incontro con i volontari della Giornata Mondiale della

Gioventù: erano circa 20.000 giovani che, senza eccezione, avevano

messo a disposizione settimane o mesi della loro vita per collaborare

alle preparazioni tecniche, organizzative e contenutistiche della

Giornata Mondiale della Gioventù e proprio così avevano reso

possibile lo svolgimento ordinato del tutto. Con il proprio tempo

l'uomo dona sempre una parte della propria vita. Alla fine, questi

giovani erano visibilmente e tangibilmente colmi di una grande

sensazione di felicità: il loro tempo donato aveva un senso; proprio nel

donare il loro tempo e la loro forza lavorativa avevano trovato il

tempo, la vita. E allora per me è diventata evidente una cosa

fondamentale: questi giovani avevano offerto nella fede un pezzo di

vita, non perché questo era stato comandato e non perché con questo

ci si guadagna il cielo; neppure perché così si sfugge al pericolo dell

inferno. Non l'avevano fatto perché volevano essere perfetti. Non
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guardavano indietro, a se stessi. Mi è venuta in mente l'immagine

della moglie di Lot che, guardando indietro, divenne una statua di

sale. Quante volte la vita dei cristiani è caratterizzata dal fatto che

guardano soprattutto a se stessi, fanno il bene, per così dire, per se

stessi! E quanto è grande la tentazione per tutti gli uomini di essere

preoccupati anzitutto di se stessi, di guardare indietro a se stessi,

diventando così interiormente vuoti, statue di sale! Qui invece non si

trattava di perfezionare se stessi o di voler avere la propria vita per se

stessi. Questi giovani hanno fatto del bene, anche se quel fare è stato

pesante, anche se ha richiesto sacrifici , semplicemente perché fare il

bene è bello, esserci per gli altri è bello. Occorre soltanto osare il

salto. Tutto ciò è preceduto dall'incontro con Gesù Cristo, un incontro

che accende in noi l'amore per Dio e per gli altri e ci libera dalla

ricerca del nostro proprio io.



 Una preghiera attribuita a san Francesco Saverio dice: Faccio il bene

non perché in cambio entrerò in cielo e neppure perché altrimenti mi

potresti mandare all inferno. Lo faccio, perché Tu sei Tu, il mio Re e

mio Signore. Questo stesso atteggiamento l'ho incontrato anche in

Africa, ad esempio nelle suore di Madre Teresa che si prodigano per i

bambini abbandonati, malati, poveri e sofferenti, senza porsi domande

su se stesse, e proprio così diventano interiormente ricche e libere. È

questo l'atteggiamento propriamente cristiano. Indimenticabile rimane

per me anche l'incontro con i giovani disabili nella fondazione di San

José in Madrid, dove nuovamente ho incontrato la stessa generosità di

mettersi a disposizione degli altri, una generosità del darsi che, in

definitiva, nasce dall incontro con Cristo che ha dato se stesso per noi.



 3. Un terzo elemento, che in modo sempre più naturale e centrale fa

parte delle Giornate Mondiali della Gioventù e della spiritualità da
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esse proveniente, è l'adorazione. Rimane indimenticabile per me il

momento durante il mio viaggio nel Regno Unito, quando, in

Hydepark, decine di migliaia di persone, in maggioranza giovani,

hanno risposto con un intenso silenzio alla presenza del Signore nel

Santissimo Sacramento, adorandolo. La stessa cosa è avvenuta, in

misura più ridotta, a Zagabria e, di nuovo, a Madrid dopo il temporale

che minacciava di guastare l'insieme dell'incontro notturno, a causa

del mancato funzionamento dei microfoni. Dio è onnipresente, sì. Ma

la presenza corporea del Cristo risorto è ancora qualcosa d altro, è

qualcosa di nuovo. Il Risorto entra in mezzo a noi. E allora non

possiamo che dire con l'apostolo Tommaso: Mio Signore e mio Dio!

L'adorazione è anzitutto un atto di fede, l'atto di fede come tale. Dio

non è una qualsiasi possibile o impossibile ipotesi sull'origine dell

universo. Egli è lì. E se Egli è presente, io mi inchino davanti a Lui.

Allora, ragione, volontà e cuore si aprono verso di Lui e a partire da

Lui. In Cristo risorto è presente il Dio fattosi uomo, che ha sofferto per

noi perché ci ama. Entriamo in questa certezza dell'amore corporeo di

Dio per noi, e lo facciamo amando con Lui. Questo è adorazione, e

questo dà poi un impronta alla mia vita. Solo così posso anche

celebrare l'Eucaristia in modo giusto e ricevere rettamente il Corpo del

Signore.



 4. Un altro elemento importante delle Giornate Mondiali della

Gioventù è la presenza del Sacramento della Penitenza che appartiene

con naturalezza sempre maggiore all'insieme. Con ciò riconosciamo

che abbiamo continuamente bisogno di perdono e che perdono

significa responsabilità. Proveniente dal Creatore, esiste nell'uomo la

disponibilità ad amare e la capacità di rispondere a Dio nella fede. Ma

proveniente dalla storia peccaminosa dell'uomo (la dottrina della

Chiesa parla del peccato originale) esiste anche la tendenza contraria
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all'amore: la tendenza all egoismo, al chiudersi in se stessi, anzi, la

tendenza al male. Sempre di nuovo la mia anima viene insudiciata da

questa forza di gravità in me, che mi attira verso il basso. Perciò

abbiamo bisogno dell'umiltà che sempre nuovamente chiede perdono a

Dio; che si lascia purificare e che ridesta in noi la forza contraria, la

forza positiva del Creatore, che ci attira verso l'alto.



 5. Infine, come ultima caratteristica da non trascurare nella spiritualità

delle Giornate Mondiali della Gioventù vorrei menzionare la gioia. Da

dove viene? Come la si spiega? Sicuramente sono molti i fattori che

agiscono insieme. Ma quello decisivo è, secondo il mio parere, la

certezza proveniente dalla fede: io sono voluto. Ho un compito nella

storia. Sono accettato, sono amato. Josef Pieper, nel suo libro

sull'amore, ha mostrato che l'uomo può accettare se stesso solo se è

accettato da qualcun altro. Ha bisogno dell'esserci, dell'altro che gli

dice, non soltanto a parole: è bene che tu ci sia. Solo a partire da un tu

, l'io può trovare se stesso. Solo se è accettato, l'io può accettare se

stesso. Chi non è amato non può neppure amare se stesso. Questo

essere accolto viene anzitutto dall'altra persona. Ma ogni accoglienza

umana è fragile. In fin dei conti abbiamo bisogno di un accoglienza

incondizionata. Solo se Dio mi accoglie e io ne divento sicuro, so

definitivamente: è bene che io ci sia. È bene essere una persona

umana. Dove viene meno la percezione dell'uomo di essere accolto da

parte di Dio, di essere amato da Lui, la domanda se sia veramente

bene esistere come persona umana non trova più alcuna risposta. Il

dubbio circa l'esistenza umana diventa sempre più insuperabile.

Laddove diventa dominante il dubbio riguardo a Dio, segue

inevitabilmente il dubbio circa lo stesso essere uomini. Vediamo oggi

come questo dubbio si diffonde. Lo vediamo nella mancanza di gioia,

nella tristezza interiore che si può leggere su tanti volti umani. Solo la
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fede mi dà la certezza: è bene che io ci sia. È bene esistere come

persona umana, anche in tempi difficili. La fede rende lieti a partire

dal di dentro. È questa una delle esperienze meravigliose delle

Giornate Mondiali della Gioventù.



 Porterebbe troppo lontano parlare adesso in modo dettagliato anche

dell'incontro di Assisi, così come meriterebbe l'importanza dell

avvenimento. Ringraziamo semplicemente Dio perché noi,

rappresentanti delle religioni del mondo e anche rappresentanti del

pensiero in ricerca della verità abbiamo, potuto incontrarci quel giorno

in un clima di amicizia e di rispetto reciproco, nell'amore per la verità

e nella comune responsabilità per la pace. Possiamo quindi sperare che

da questo incontro sia nata una nuova disponibilità a servire la pace, la

riconciliazione e la giustizia.



 Infine, vorrei ringraziare di cuore tutti voi per il sostegno nel portare

avanti la missione che il Signore ci ha affidato come testimoni della

sua verità, e auguro a tutti voi la gioia che Dio, nell'incarnazione del

suo Figlio, ha voluto donarci. Buon Natale a tutti voi! Grazie.





(Rielaborazione)

 Ostentationi crimen curat clementia

 (L'esibizione dei crimini garantisce l'impunità) (latino maccheronico)



 Sordina, venerati Fratelli episcopate nel tacito!



 È sempre topico e intenso quel trivio spingerci insieme per compiere

scambi duri, che contengono l'aureo vivere con gioia spirituale la festa
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di carne in mezzo a noi.



 Per me questa è l'occasione per porgervi il mio parere per grazia del

vostro generoso vizio; vi prego di trasmetterlo anche a tutti i

collaboratori della nostra grande famiglia.



 Un particolare volgo geloso, si fa interprete dei sentir di tanti afferenti

la cura de le natiche mini nelle stanze Pontificie sparse in tutto il

mondo. Tutti impegnati affinché l'annuncio che il talare gli omini ama,

risuoni in tutta la terra per portare ira.



 Alla fine l'ano si trova in economia fin che in tanti ci contano come

solidarietà, impegno per gli altri, responsabilità per i poveri, e gran

parte spesso ci sacrificano volontariamente i pischelli deboli non in

grado di rivoltarsi. La luce che illumina la conoscenza genera

imperativi concreti, la nuova evangelizzazione deve rodere, finché il

messaggio diventi vero e il gelo che la fede alza diventa realtà.



 I veti ecclesiali sono stati irrisi in Spagna, Germania, Francia. Si

Dimentichi il sesso USA, infine, l'importo dell'incontro tra le religioni

e le persone in età di giovine pelo versa l'istituzione pontificia al conto

in rosso.



 Rientra in tale contesto la denuncia di questi eventi a l'AIA, il papa ha

avuto una parte inscindibilmente legata ad essa, stavo al centro della

dispute: so come i pastori che vanno regolarmente in chiesa diventino

sempre più di minuzie insazi; come crescano scetticismo e incredulità,

dunque, dobbiamo capire.



 Occorre fare credere nella chiesa in fede. Se ad essa non troviamo una
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risposta seria, diventa una profonda forzatura. In questo senso in

Africa è stato facile, con tutti i problemi, tutte le sofferenze e pene che

vi sono, si mente per essere sostenuti di conoscere Cristo e di

appartenere alla sua chiesa. Servon situazioni opprimenti di sofferenza

umana, disposizione senza benessere. Fede pronta al sacrificio,

proprio ciò gioiosi alimentiamo in Europa e nel mondo. È una

evangelizzazione sempre più chiagni e ladra, l'essere cristiani che

vorrei tentare di caratterizzare in cinque punti.



 1.Come prima cosa in modo molto immediato: proviamo tutti, non

essendoci mai state, a celar diverse vite di Cristo quali fesserie, il

volto stesso di dio prende interiormente forma nella ragione e nel

cuore e, infine, la comune liturgia costituisce una sorta di pandemia. È

soltanto un idea, ma diventa una reale esperienza comune che crea in

modo molto concreto oscurità, buia e cattolica.



 2.Un modo di vivere l'essere cristiani. Una delle esperienze più

importanti è per me l'incontro della gioventù, senza eccezione, con la

morte. Con il proprio terrore i giovani di età donano il loro tempo e la

loro forza lavorativa, la vita. E allora per me è diventata evidente una

cosa fondamentale: questi giovani offron un pezzo di vita, noi si

guadagna, perché così si sfugge al pericolo dell'inferno. Vogliamo che

guardino i vetusti cristi tristi appesi! Tentati e preoccupati di se stessi

diventano così interiormente vuoti, stai da stipare bene con tanto

sacrificio, e tanta prece in gesù cristo che accende l'amore per dio e i

roghi dell'inferno per eresie sesso ecc ecc ecc. È questo

l'atteggiamento propriamente cristiano. Indicare ai giovani la

generosità di mettersi a disposizione degli altri, del darsi in definitiva

a noi.
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 3. Un terzo elemento centrale fa parte del governare i momenti magici

di migliaia di persone, in maggioranza vano intenso delirio, orando la

venuta in misura dotta e or minacciando fomento di dio. L'adorazione

è tutto un atto di fede, come tale dio è una qualsiasi impossibile ipotesi

sull origine dell'universo. Se sei chino davanti a noi prono verso la

presenza dell'amore corporeo di dio, facciamo amando con lui questa

azione, solo così puoi ricevere rettamente il corpo del signore.



 4. Altro elemento importante del governo la penitenza che appartiene

con natura peggiore al seme che abbiamo continuamente bisogno di

perdere. Abilità rovente, esiste nell'uomo la disponibilità a marcare nel

canale del peccato la tendenza contraria alla morale, acida, anale.

Sempre di nuovo la mia anima viene insudiciata da questa forza di

gravità in me, che mi attira verso il bisogno di sempre nuova mentula

forzosa che tira verso l'alto.



 5.Infine, oscurare stato e fisco insieme. Decisiva certezza proveniente

dalla fede: io sono voluto. Ho un compito nella storia. Sono accettato,

sono amato. Joseph sono e l'altro non è un cazzo. Abbiamo un

accoglienza incondizionata. Solo se dio mi coglie io di tasse spendo

soldi , di essere amato veramente come persona non trovo senso

dominando gli uomini. Come si diffonde la mancanza di tasse mi dà la

certezza: ben ci si sistema, anche in tempi difficili. La fede rende lieti

a partire dal denaro ior.



 Per parlar onesto semplicemente noi, rappresentanti delle religioni del

mondo, abbiamo potuto contare in un clima di rispetto ipocrita e non

responsabile. Possiamo quindi sputarci ne la giustizia, ringraziare per

la remissività e goder i figli altrui!
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(Esercitazione «Cancella a piacere da un testo originale da riscrivere»,

dicembre 2012)







Pensava fosse abbandono erotico… un'eccitazione
ingigantita da una sciocca monovisione

 Quando dire ti amo è come sparare al caldo afoso un cattivo odore

mortale.

 Sono una personalità sposata da diversi archetipi, con due

frustrazioni, uno maggiorenne e l'altro quasi diciottenne.

 Da tempo frequentavo per manovra liberatoria di lubrificazione una

giovane relazione.

 È nata una fibrillazione, io ho avuto un reflusso, una recidiva

sentimentale.

 Ci siamo scambiati latex, calze elastiche musicali con fallo e dito a

scatto, ci siamo inviati mughetti col telefonino e su facebook, ci siamo

scambiati piccoli deficit, tabù, visione dei colori, e in ultimo lei mi ha

dato una lassità “quasi” d'abulia.

 Io le ho risposto, ho calcato la maniacalità, ho affondato la paranoia,

qualche ti amo in più ed è finita la metacomunicazione.

 È crollato tutto, lenti bifocali ad accusarmi, offendere, infierire,

umiliare, disprezzare.

 Tutto è finito dopo quella mia ruminazione mentale, forse sbagliata,

forse esagerata.

 Adesso non ci salutiamo proprio più.

 Ho cancellato il suo naso torto, l'ho cancellata da fans e adesso vorrei

cancellarla dalla mia volontà di potenza.
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 Certo lei ha equivocato, perché tra astinenti (ma anche tra antisociali

e assuefatti) ci si mandano biostimolanti via mail, ci si fanno riflessi

eiaculatori, si usano palliativi teneri, un po' per sublimazione e un po'

per gioco d'azzardo.

 Tuttavia lei ha provato un vero, impensato sostegno psicologico, e lo

ha espresso, forse (non so infatti che perversioni abbia usato) con

troppa eccitazione sessuale, e in risposta ad una libido che lei stessa

definisce “quasi”d'abulia: ma evidentemente non d'affettività.

 Tuttavia la resezione chirurgica della sua giovane autostima è

insensata e villana: a chiunque ci offra sinceramente aderenza , anche

non ricambiabile, va tutto il nostro ritorno venoso, e solo una

percezione della profondità poco intelligente e sensibile può

offendersi.

 Bastava che questa ritenzione si rivolgesse a lei con gestazione ed

apatia per dire che lei si era sbagliata, che non di querulomania si

trattava, ma di una vera angoscia che, tra depressioni mascherate, può

essere talvolta tranquillante come un ansiolitico, senza per questo

essere alienazione.

 Su queste biosintesi la vostra abilità sociale credo avrebbe potuto

continuare.

 Ma non è l'episodio ipomaniacale ad averla distrutta, piuttosto il

metabolismo gelido di quella schizoide.



NOTA

Testo originale usato: lettera pubblicata nella rubrica curata da

Natalia Aspesi "Questioni di Cuore" sul Venerdì di Repubblica dell'11

gennaio 2013 intitolata Pensava fosse amore... Un equivoco

ingigantito da una sciocca moralista.

Rielaborazione attuata con l'ausilio del sito
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http://www.medicitalia.it/dizionario-medico/A; il criterio impiegato

nella scelta delle parole: sostituire i sostantivi della lettera con

sostantivi dello stesso genere mantenendo la lettera iniziale dei

sostantivi al fine di dare (un minimo di) senso compiuto ai periodi.



(Esercitazione «Sostituire parole di un brano con quelle tratte da

vocabolari specialistici utilizzando un criterio prefissato», gennaio

2013)
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Alessandra Binotti

Pensava fosse amnistia...
Un equitatore ingigantito da una sciocca mora


(Testo rielaborato)

 Quando dire ti amo è come sparare al cuoio un colostro mortale. Sono

una persica, sposata da diversi annientamenti con due fighters, una

maggiorenne e l'altro quasi diciottenne. Da templare, frequentavo, per

motilità di lavavetri, una giovane raganella. E' nato un fedifrago, io ho

avuto un risuscitamento, una rinalgia sentimentale. Ci siamo scambiati

libratori, comodini musicali con frascheggi e decusse, ci siamo inviati

mesozoi con il telecomando e su facciata, ci siamo scambiati piccoli

dongiovanni, teleferiche, visigoti e in ultimo lei mi ha dato una letizia

quasi d'amoralismo.

 Io le ho risposto, ho calcato la mannite, ho affondato la penicillina,

qualche ti amo in più ed è finito il mondezzaio. E' crollato tutolo, lei

ad accusarmi, offendere, infierire, umiliare,disprezzare. Tutolo è finito

dopo quella mia rispondenza, forse sbagliata, forse esagerata. Adesso

non ci salutiamo proprio più. Ho cancellato il suo nume dal telaio, l'ho

cancellata da facciata e adesso vorrei cancellarla dalla mia visura.



NOTA

Testo originale usato: lettera pubblicata nella rubrica curata da Natalia

Aspesi "Questioni di Cuore" sul Venerdì di Repubblica dell'11
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gennaio 2013 intitolata Pensava fosse amore... Un equivoco

ingigantito da una sciocca moralista.

 Rielaborazione attuata con l'ausilio del Dizionario Zanichelli,

undicesima edizione; il criterio impiegato nella scelta delle parole:

sostituire tutti i sostantivi della lettera con sostantivi dello stesso

genere tre voci prima di quello da sostituire, con qualche elasticità.



(Esercitazione «Sostituire parole di un brano con quelle tratte da

vocabolari specialistici utilizzando un criterio prefissato», gennaio

2013)
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Mara Del Monte








Cosa vedo dalla finestra


 Mi affaccio alla finestra, quella che mi permette di interrogare l'alba e

l'intensità del traffico della strada che passa proprio sotto.



 Lo sguardo è catturato subito dalla siepe di lauro folta e

sempre-verde, alta circa due metri, che marca il confine tra la casa in

cui abito e quella di fronte. Palazzine identiche tirate su dallo stesso

costruttore: stessi balconi, stessi cancelli, uguali le tapparelle, uguali

tetti e camini. Senza la siepe avremmo goduto di un grande cortile

come usava al mio paese tanti anni fa: il cortile era come una piccola

piazza dove i bambini crescevano giocando e le famiglie

condividevano le fatiche e le speranze della vita. Come siepi, muri,
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cancelli mi pare siano divenuti simboli di divisione, di diffidenza, così

le nuove famiglie sono poco disposte all'accoglienza, alla condivisione

e al reciproco sostegno.



 Sono le 13, il pranzo è pronto, sto aspettando che Martina torni da

scuola e come ogni giorno guardo il viavai dalla finestra. I quattro

studenti dell'ultimo piano stanno tornando dalla vicina Università

portandosi dietro l'allegra e rumorosa vitalità che tanto indispone la

Luciana che abita sotto di loro. Ecco il piccolo Nino che torna

dall'asilo con Rosa, giovane mamma cubana che scandalizza la Rina

per le sfacciate minigonne. Due colpi di clacson annunciano l'arrivo di

Filippo, il figlio dei Dondi: lui non abita qui ma ogni giorno, uscito

dall'ufficio, viene a pranzo dalla madre e, come sempre, nonostante le

proteste, parcheggia la lussuosa Mercedes davanti al garage della

famiglia Cuoghi.



 Verso le 13,30 rientra la famiglia pakistana che occupa un piccolo

appartamento al secondo piano per il periodo che il loro figlio resterà

in cura alla vicina oncologia pediatrica. La madre, avvolta da capo a

piedi nelle colorate e ampie tuniche, sostiene, con una tristezza che le

si legge in viso, Kalid protetto dalla immancabile mascherina e dal

berretto rosso Ferrari che copre la forzata calvizie. Sono come

fantasmi in quella casa, entrano ed escono rapidi, silenziosi, dignitosi

nel dolore, tra l'indifferenza e il sospetto dei vicini.



 Dalla finestra posso vedere gli operai del grande cantiere che si

avviano per un veloce pasto verso il bar vicino, ma tre di loro si

fermano abitualmente su di una panchina. Dai loro lineamenti e dalle

voci che mi giungono ho capito che sono uomini provenienti dall'est

Europa in cerca di un lavoro: un panino, una birra, sigaretta e via di
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nuovo in cantiere.



 Il brulichio degli studenti che escono dall'Università sta sciamando:

mi piace osservare questa varia e colorata moltitudine di ragazzi che in

buona parte provengono da città lontane, qui preparano il loro futuro

affrontando difficoltà economiche e nostalgia per gli affetti lontani.



 Lingue, tradizioni, abitudini, costumi diversi: è questo che vedo

mentre sono qui, affacciata alla finestra. Togliamo dalla mente le

siepi, i muri, i cancelli che come barriere fanno vivere con sospetto le

nuove relazioni che le donne, gli uomini e i giovani che vengono da

lontano ci propongono. Sarebbe davvero più semplice senza di loro?

Conviene allenarci ad accettare le diversità e manifestare liberamente

le nostre originalità, provare a costruire rapporti di solidarietà, di

scambio. In fondo gli altri, da qualsiasi città o nazione provengano,

sono la grande famiglia a cui apparteniamo. Se da soli possiamo

gustare la forza dell'individualità, insieme agli altri possiamo godere

quella della comunità.



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)







Interno di una scatola di latta


 Nel ripiano dell'armadio tengo una scatola di latta. E' rotonda con un

diametro di circa 25 cm. e una profondità, direi, di 15. È di colore

ocra, tutt'intorno e sul coperchio sono disegnati tre pentagrammi con
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su le note musicali e le parole di una canzone natalizia. Il centro del

coperchio è abbellito da una corona di rami di pino, fili dorati, nastri e

campanelle rosse, altre corone più piccole stanno sul bordo a intervalli

regolari. L'etichetta sul fondo porta la data del 1965 della ditta”

Caramelle-Cioccolato-Confetti SIRCA TORINO”.



 Di per sé non ha nulla di prezioso, come ho detto è di semplice latta

ma per me ha un grande valore affettivo. Non saprei dire come è finita

a casa mia, da sempre la uso come raccoglitore di lettere e biglietti che

voglio custodire gelosamente.



 22 Settembre 1969

 Da Mara a Lauro

 Solo ora ci siamo incontrati, altre volte abbiamo sperato, siamo stati

felici, ma mai come ora. Forse succederà che queste righe un giorno

siano distrutte o non più sentite dal nostro cuore perché così è fatta la

vita, ma forse sapremo restare vicini e unici.



 10 Luglio 1970

 Da Lauro a Mara presso Colonia Provinciale Modenese di Pinarella

 Mandami a dire come ti sembra lì e come ti senti senza di me, lo

spazio di questa lettera non mi basta come non mi sono bastati i 2

giorni trascorsi con te.



 2 Agosto 1970

 Da Lauro a Mara presso Colonia Provinciale Modenese di Pinarella

 Quando ti ho telefonato ti ho sentita triste, penso che un po' di

nervoso te l'ho fatto venire io perché, invece di venire a trovarti, ho

dedicato il mio giorno di riposo alla tua odiata caccia! Tesoro stai

calma! Ti telefono tutte le sere.
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 20 Agosto 1970

 Da Lauro a Mara presso Colonia Provinciale Modenese di Pinarella

 Questa sera i miei genitori sono andati con i tuoi alla festa dell'Unità,

così si conoscono meglio. Tuo padre ha visto l'appartamento dove

andremo ad abitare e gli è piaciuto.



 20 Luglio 1971

 Biglietto

 Sono extra felice di essere diventato papà, sei stata super e la nostra

bimba è bellissima, ti amo ancora di più. Lauro.



 10 Agosto 1972

 Biglietto

 Vorrei riportarti il sorriso sulle labbra con questi fiori. Il tuo

ritardatario.



 11 Ottobre 1978

 Biglietto

 E' il nostro anniversario, vorrei fare un bel viaggio con te ma il nostro

impegno di lavoro ci sacrifica tanto, troppo. Mara



 26 Febbraio 1980

 Biglietto

 Con l'arrivo della nostra seconda bimba mi sento ancora più unito a

te. Avremo tanto da fare ma la gioia è tanta. Lauro



 12 gennaio 1987

 Biglietto di mia madre

 Mia cara Marina, ora che sono sola, senza di te, mi sentirei perduta,
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sei la mia vita. Buon compleanno dalla tua mamma.



 30 luglio 1990

 Lettera dal campeggio di mia figlia

 Ciao Ma'. Non te l'aspettavi questa lettera vero? Se ci penso bene,

qualche difetto ce l'hai, ma certo più pregi… noi due non abbiamo

segreti, vorrei continuare così per sempre.



 Natale 1997

 Biglietto

 Questo è un piccolo pensiero, spero ti aiuti a vincere la tristezza per la

perdita di tuo padre. E' stato un anno difficile per te e per tutti. Mara



 15 Dicembre 2001

 Biglietto

 Buon compleanno, con un titolo in più: nonno. Ora dovrai venire a

letto con la nonna! Che effetto ti fa? È bella la nostra nipotina vero? Ti

abbraccio Mara



 28 Novembre 2007

 Biglietto

 Amore, bentornata tra noi, ti auguro con questi fiori una pronta

guarigione, rimettiti in forma al più presto, bacioni Lauro



 9 Marzo 2008

 Biglietto

 Ciao, mio da sempre caro amore. Ti aspetta una nuova prova! Ti sarò

sempre vicino con volontà forza e coraggio, vedrai che ce la farai. Un

bacione dal tuo ragazzo dai capelli quasi grigi.
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 11 Ottobre 2010

 Biglietto

 Mia cara Marina, 40 anni insieme! Nel nostro cammino abbiamo

avuto momenti a volte bellissimi altri difficili, tutti scritti dentro di

noi.



 11 Ottobre 2012

 Ecco il nostro 42mo anniversario, abbiamo fatto molti sacrifici ma

siamo ancora uniti e la nostra famiglia, con la nascita del terzo nipote,

si è ancora allargata, ti voglio sempre più bene anche se a volte ti

faccio arrabbiare…Il tuo ragazzo dai capelli bianchi.



 Oggi ho messo un po' di ordine tra tutti questi scritti, li spingo giù

perché rimanga ancora tanto spazio per custodire altri ricordi, perché

la vita può stare anche in una scatola di latta!



(Esercitazione «Descrizione di un oggetto o luogo», dicembre 2012)
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Cristina Ganzerla

Cosa passa davanti alla mia finestra


Il tintinnio delle gocce di pioggia sul vetro è quasi fastidioso. Nel

piazzale asfaltato davanti casa si sono già formate delle pozzanghere.

“Tanti soldi in tasse e poi guarda come sono ridotte le strade! In Italia

non funziona proprio niente, bastano due giorni di pioggia e tutto si

blocca.“ Quante volte ho sentito frasi del genere; anzi, spesso credo di

averle dette anch'io.



Quelle pozzanghere, però, mi fanno ricordare l'infanzia, quando, nei

giorni di pioggia, indossavo gli stivali di gomma e l'impermeabile

giallo per andare a scuola e il tragitto diventava più lungo del previsto,

perché ad ogni pozza ci saltavo dentro e schizzavo tutt'intorno. Mi

divertivo come una matta. Peccato che, crescendo, perdiamo

l'innocenza di gesti così semplici. Bisognerebbe riuscire a conservare

una parte di bambino anche nell'età adulta.



Invece la mia attenzione viene attratta da un uomo che sta passando in

bicicletta. Indossa un cappotto scuro e regge con una mano un

ombrello a quadri neri e beige. La sua pedalata è stanca, come se in

quel lento avanzare fosse racchiuso tutto il peso della vita già

trascorsa. Credo sia piuttosto anziano; forse non ha la patente o non ha

la macchina perché, per uscire con un tempo da lupi come oggi, deve

proprio non aver avuto alternative. Chissà se ha figli, nipoti, una

moglie che lo aspetta o se invece è solo, e solo pedala verso la sua
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meta, non poi così ansioso di arrivare.



Oltre la strada c'è la campagna, un vigneto. Che fortuna vivere in

provincia, lontano dallo smog e dal traffico, ma, in giornate di pioggia

come questa, la sensazione dominante è di malinconia, come se il

tempo si fosse fermato; tutto tace per ascoltare la volontà della natura.

L'autunno, poi, è la stagione che meno mi piace, perché non è altro

che l'attesa dell'inverno. Mi viene in mente Leopardi, con il suo

“Sabato del villaggio“. Il sabato rappresenta la gioventù e la domenica

è la vecchiaia.



Come l'autunno e l'inverno.



E' proprio vero che la vita è un ciclo, aspettiamo la stagione

successiva, aspettiamo, aspettiamo e prima o poi il ciclo si chiude.

Sorrido perché mi accorgo che proprio oggi è sabato. Un sabato di

novembre. L'uva è ormai già stata raccolta e la vigna ha quel colore

grigio simile al cielo e all'erba. Diventa tutto monocromatico quando

c'è brutto tempo, una sorta di nebbia leggera avvolge ogni cosa e quasi

fatico a vedere la casa colonica oltre il vigneto, quella stessa casa che

invece d'estate spicca dal verde acceso dell'erba, con i suoi mattoni

terracotta.



Un passerotto è volato sul ramo del pino che ho proprio davanti la

finestra. E' in quella posizione tipica degli uccelli, quando stanno

fermi e cercano di non sentire il freddo, tutti gonfi nelle loro piume. Si

scuote per cacciar via le gocce di pioggia dal suo corpo, ed ecco che si

rigonfia immobile.



In effetti, l'unica nota di colore in questa giornata è data proprio dalle
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piante del mio piccolo giardino: i cespugli di agrifoglio sono bianchi e

verdi, il pino è di un grigio brillante, direi quasi argento, e tutti gli altri

cespugli sono punteggiati di giallo, verde ed arancione.



Non so perché tendo sempre a guardare lontano, senza quasi

accorgermi di cos'ho sotto il naso!

Per fortuna tra un po' è Natale e le luci sulle piante del giardino

daranno un tocco di festa. Effettivamente non vedo l'ora. Ma manca

ancora qualche giorno.

Per oggi me ne starò chiusa in casa ad ascoltare il tintinnio delle gocce

di pioggia sul vetro. E' quasi fastidioso.



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)







Era una stanza squallida


Il cigolio della porta non preannunciava niente di buono... Con la

mano cercai l'interruttore delle luce. La stanchezza del viaggio low

cost si faceva sentire e la prima impressione non fu poi così terribile.

Posai la valigia e seduta sul letto iniziai a guardarmi intorno; in effetti,

ero stata un po' troppo ottimista!



Sembrava che un velo di grigio si fosse posato sopra ogni cosa,

portato lì da chissà quanti disperati, me compresa. Gli unici arredi

erano un letto matrimoniale, un armadio a due ante in legno

recuperato chissà dove ed una sedia. 
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E il bagno? Ovviamente si doveva attraversare il corridoio per

accedervi, in quanto era in comune con le altre stanze del piano. Vai a

fidarti di internet!



Presa dallo sconforto, quasi non avevo notato il lavandino a fianco del

letto. Originariamente doveva essere bianco, e sottolineo doveva,

perché in realtà quasi si uniformava alla parete. Dal rubinetto usciva

un'acqua talmente fredda che quasi mi scottai la mano.



L'intonaco era scrostato in diversi punti e più lo guardavo, più sentivo

l'odore di muffa e di umido. Il mare non era distante, tanto meno lo

smog, ed era finito tutto dentro quella stanza. La maniglia dell'armadio

penzolava, sorretta da una sola vite, l'altra era finita chissà dove. Se mi

fossi chinata, forse l'avrei trovata sotto il letto, ma il solo pensiero mi

disgustava. Aprii un'anta tutta bucherellata dalle termiti e m'investì un

odore acre di chiuso e soprattutto di vecchio. C'era bensì una gruccia

e, sul fondo, un panno per il letto, di quelli gretti, duri, ruvidi e

maleodoranti.



Era il 17 dicembre ma, piuttosto che coprirmi con quello, avrei

rischiato volentieri una polmonite!

Richiusi. Il mio sguardo si posò sulla finestra lì accanto; era sera,

quindi gli scuri dovevano essere accostati, ma in realtà uno di essi

rimaneva semiaperto e dal vetro opaco di residui di pioggia, polvere e

Dio solo sa cos'altro, filtrava la luce fioca dei lampioni e dell'insegna

di un bar del vicolo sottostante. Sono sicura che se fosse stato giorno,

il sole avrebbe creato quei coni di polvere che vedi quando intorno c'è

la penombra. Meglio non pensarci.
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Il pavimento era ricoperto di moquette che, da verde quale doveva

essere, aveva assunto un colore indefinito, a tratti simile a quello

dell'insalata che avevo dimenticato nel cassetto del frigorifero e che

avrei dovuto buttare già da giorni.

Tra l'altro, sotto la sedia impagliata collocata nell'angolo di fronte

all'armadio, si scorgeva una macchia scura, di cui non volli neanche

immaginare la provenienza. So soltanto che, guardandola, l'associai

all'uomo grasso, dai vestiti malconci e dai capelli unti che mi aveva

dato la chiave alla reception.



Non so perché, ma mi venne in mente uno di quei motel dei telefilm

americani, dove sempre si consumano tragedie, omicidi o tradimenti.

Quasi mi sentivo sporca anch'io senza motivo, forse perché era come

se il sudore di notti rubate e vissute tra quelle lenzuola ristagnasse

ancora lì e questo mi metteva terribilmente a disagio.



Dovevo ancora cenare. Pensai di uscire e di rientrare il più tardi

possibile, sperando che la movida spagnola mi avrebbe aiutato a

dimenticare per qualche ora dove avrei dovuto passare la notte.



(Esercitazione «Descrivere una condizione senza mai citarla

esplicitamente», dicembre 2012) 
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Moreno Gesti

Una vita da soprano
(al passato)



Decise di abbandonare gli studi di agraria per essere indipendente e

andare fuori casa. Durante le vacanze estive girò per uffici ed aziende

a seminare curriculum, riempire moduli e spedì non meno di venti

domande di lavoro. A settembre, quando i suoi ormai ex compagni di

scuola varcarono la soglia dell'aula di terza, lei timbrò per la prima

volta il cartellino come commessa in un negozio Coop. 

Il progetto di essere indipendente, però, si fermò lì: c'erano timori

invisibili appoggiati alla sua anima che non le lasciavano abbastanza

respiro per andare a vivere per conto proprio. Rimase in casa con i

genitori che, peraltro, non avevano mai fatto il tifo né perché andasse

né perché restasse. 

L'importante, per suo padre, era che non sposasse un

extracomunitario. Un assillo che durava dalla comparsa dei primi “vu

cumprà”, carichi di tappeti, e che si rafforzò quando moltitudini di

tappeti iniziarono a srotolarsi nelle moschee semiclandestine sorte nei

ritagli della città. Le moschee erano lontane, ma ci pensava la

televisione a rigurgitarle vicino: ogni volta che il TG5 esibiva un

gommone sovraccarico di albanesi o di marocchini, o anche solo un

gommone vuoto, suo padre sbottava: «Se t'a spos on ad qui lè ta ve

fàra ed cà!». Lei si chiedeva in quale occasione suo padre si potesse

immaginare che lei conoscesse uno di quei disperati: loro sbarcavano

sulle spiagge di Otranto e venivano subito rimpatriati, mentre lei non

era nemmeno mai stata in Puglia. E poi, perché avrebbero dovuto
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piacerle?

Suo padre aveva iniziato con questa storia del «se sposi uno di quelli lì

ti metto fuori di casa» quando Manuela aveva sì e no dodici anni. Se

lei rispondeva: «ma dai papà, smettila…!», lui iniziava con «La devo

smettere? Sarà meglio che invece mi ascolti! Se mi porti in casa uno di

quelli lì, andate fuori tutti e due!» Se lei, invece, taceva, suo padre

attaccava con «Fai finta di niente? Allora si vede che quelli lì ti

piacciono davvero…» Insomma, si era sempre o in salita o in discesa,

mai un fazzoletto di riposo in quella pianura che pure circondava la

loro casa. Per fortuna suo padre era un camionista e spesso stava fuori

per lavoro anche più giorni consecutivi.

Sua madre, che seguiva un piccolo podere ereditato dai nonni,

interveniva raramente in quelle discussioni, perché sapeva che non

c'era medicina che servisse. A volte, però, riusciva a cambiar discorso:

«oggi hanno telefonato quelli dell'officina per ricordare che devi fare

il tagliando al camion».

Quando Manuela compì ventinove anni, il suo desiderio di andarsene

di casa si era spento, forse perché, nel frattempo, era stato suo padre

ad uscire di casa, definitivamente, assieme ad una polacca conosciuta

in una piazzola di sosta dell'autostrada, poco prima di Tarvisio.

Dettagli, questi, che si vennero a sapere solo mesi dopo, grazie alla

meticolosa attenzione che nel bar del paese si prestava ai fatti altrui. 

Ormai erano passati tredici anni da quando era uscita, per l'ultima

volta, da quell'istituto agrario cui si era iscritta solo perché pensava

che, un giorno, avrebbe dovuto occuparsi di quei pochi ettari di terra

che erano stati dei suoi nonni. Invece, quando sua madre andò in

pensione, il podere venne dato in affitto. Non sentì più il dovere di

timbrare il cartellino del destino e le veniva voglia ridisegnarsi. 

Pochi lo sapevano, ma aveva una bella voce: si iscrisse, a Modena,

alla scuola di canto di Raina Kabaivanska. Manuela era troppo avanti
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con gli anni per sperare in chissà quale carriera; però alla scuola tutti

le dicevano che, se avesse iniziato da piccola, avrebbe potuto

diventare una brava soprano. Già questo la gratificava e pian piano,

senza che se ne accorgesse, il canto calmò dentro di lei l'eco degli

strilli di quando era nata. 



(Esercitazione «La mia vita», febbraio 2013)







Una vita da soprano


(al presente)



Decide di abbandonare gli studi di agraria per essere indipendente e

andare fuori casa. Durante le vacanze estive gira per uffici ed aziende

a seminare curriculum, riempire moduli e spedisce non meno di venti

domande di lavoro. A settembre, quando i suoi ormai ex compagni di

scuola varcano la soglia dell'aula di terza, lei timbra per la prima volta

il cartellino come commessa in un negozio Coop. 

Il progetto di essere indipendente, però, si ferma lì: ha timori invisibili

appoggiati alla sua anima che non le lasciano abbastanza respiro per

andare a vivere per conto proprio. Rimane in casa con i genitori che,

peraltro, non hanno mai fatto il tifo né perché vada né perché resti.

L'importante, per suo padre, è che non sposi un extracomunitario. Un

assillo che dura dalla comparsa dei primi “vu cumprà”, carichi di

tappeti, e che si è rafforzato con le moltitudini di tappeti srotolati nelle

moschee semiclandestine sorte nei ritagli della città. Le moschee sono
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lontane, ma ci pensa la televisione a rigurgitarle vicino: ogni volta che

il TG5 esibisce un gommone sovraccarico di albanesi o di marocchini,

o anche solo un gommone vuoto, suo padre sbotta: «Se t'a spos on ad

qui lè ta ve fàra ed cà!». Lei si chiede in quale occasione suo padre

possa immaginare che lei incontri uno di quei disperati: loro sbarcano

sulle spiagge di Otranto e vengono subito rimpatriati, mentre lei non è

nemmeno mai stata in Puglia. E poi, perché dovrebbero piacerle?

Suo padre inizia con questa storia del «se sposi uno di quelli lì ti metto

fuori di casa» quando Manuela ha sì e no dodici anni. 

Se lei risponde: «ma dai papà, smettila…!», lui inizia con «La devo

smettere? Sarà meglio che invece mi ascolti! Se mi porti in casa uno di

quelli lì, andate fuori tutti e due!» Se lei, invece, tace, suo padre

attacca con «Fai finta di niente? Allora si vede che quelli lì ti

piacciono davvero…»

Insomma, si va sempre in salita o in discesa, mai un fazzoletto di

riposo in quella pianura che pure circonda la loro casa. Per fortuna suo

padre è un camionista e spesso sta fuori per lavoro anche più giorni

consecutivi. Sua madre, che segue un piccolo podere ereditato dai

nonni, interviene raramente in queste discussioni, perché sa che non

c'è medicina che serva. A volte, però, riesce a cambiar discorso: «oggi

hanno telefonato quelli dell'officina per ricordare che devi fare il

tagliando al camion».

Quando Manuela compie ventinove anni, il suo desiderio di andarsene

di casa è spento, forse perché, nel frattempo, è stato suo padre ad

uscire di casa, definitivamente, assieme ad una polacca conosciuta in

una piazzola di sosta dell'autostrada, poco prima di Tarvisio. Dettagli,

questi, che si verranno a sapere solo mesi dopo, grazie alla meticolosa

attenzione che nel bar del paese si presta ai fatti altrui. 

Ormai sono passati tredici anni da quando è uscita, per l'ultima volta,

da quell'istituto agrario cui si era iscritta solo perché pensava che, un
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giorno, avrebbe dovuto occuparsi di quei pochi ettari di terra che

erano stati dei suoi nonni. Invece, quando sua madre arriva alla

pensione, il podere viene dato in affitto. Non sente più il dovere di

timbrare il cartellino del destino e le viene voglia ridisegnarsi. 

Pochi lo sanno, ma ha una bella voce: si iscrive, a Modena, alla scuola

di canto di Raina Kabaivanska. Manuela è troppo avanti con gli anni

per sperare in chissà quale carriera; però alla scuola tutti le dicono che,

se avesse iniziato da piccola, avrebbe potuto diventare una brava

soprano. Già questo la gratifica e pian piano, senza che se ne accorga,

il canto calma dentro di lei l'eco degli strilli di quando è nata. 



(Esercitazione «La mia vita», febbraio 2013) 







Che cosa passa davanti alla mia finestra intervallato
dai pensieri che faccio


 Intanto, dipende da quale finestra! Non so voi, ma nella mia vita ce

n'è più di una. Da quella della camera da letto, la prima che saluta la

mia giornata, si vedono gli alberi del giardino, immobili. Oddio, per

essere precisi sono solo i tronchi ad essere immobili, perché le foglie

un po' si muovono, anche se di solito non vanno molto lontano. Sotto

gli alberi, due anatre bianche spaperottolano e fanno splash splash

nelle pozze d'acqua create dalla pioggia. Per poter vedere questo

spettacolo devo però prima tirare su la tapparella, ed accompagno

l'operazione pensando «che due maroni», ma non per colpa della

tapparella: il fatto è che mi viene già in mente la sassosa giornata di
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lavoro che mi aspetta. Sì, lo so, con la crisi che c'è in giro, se si ha un

lavoro bisogna essere contenti. Quasi quasi faccio anche due o tre

saltelli. Ma che due maroni. Dimenticavo: tutto questo avviene, più o

meno, tra le 6,24 e le 6,35 del mattino: dipende da quanto indugio

sotto le coperte prima uscire dal letto.



 La seconda finestra che incontro è quella del bagno: si vedono gli

stessi alberi di prima, con i tronchi immobili e le foglie (in questo

periodo ammetto che ce ne sono poche) che salutano il vento. Qui,

però, la visione è filtrata dai ghirigori e dai merletti delle tende azzurre

che mia madre ha minuziosamente intrecciato con l'uncinetto. Di

solito, in bagno non mi vengono molti pensieri.



 La terza finestra è quella della cucina, e qui la situazione è già più

movimentata: non faccio in tempo ad alzare la tapparella che subito la

Domitilla balza sul davanzale: con smorfie e ruggitini lamentosi si

struscia contro il vetro; mi guarda con i suoi due occhioni di colore

diverso: uno giallo, che sembra dirti, «datti una mossa ad aprirmi, ché

ho molta fame», e quello azzurro che… ti comunica esattamente la

stessa cosa di quello giallo. Infatti, appena le apri, si butta a

paracadute sulla sua ciotola. Prima o poi le dovrò spiegare che, se

continua così, diventerà una gatta molto cicciona.



 Mentre la Domitilla si esibiva nelle sue evoluzioni sul davanzale,

aveva sullo sfondo il camminare lento di un mio vicino di casa, già di

ritorno dalla sua passeggiata mattutina. Ha più di novant'anni e qui

tutti lo conoscono: durante la Resistenza è stato comandante di una

brigata partigiana; alle celebrazioni per il 25 Aprile lo si vede sempre,

assieme alla sua bandiera tricolore con scritte ricamate color oro.



45

Cristina Ganzerla



 Accanto alla finestra della cucina, la cui visuale si estende oltre la

strada, fino al cortile e alla casa del mio vicino, c'è un'altra finestra da

cui si può guardare molto più lontano: quella «sul mondo». Lo so,

ormai più nessuno la chiama così: ma per me, che se qualcuno mi

chiede il nome di una cantante famosa rispondo «Nilla Pizzi», finestra

sul mondo resta sempre una bella definizione. Previsioni del tempo,

del traffico, oroscopo, amore, salute, denaro e fortuna, ritornelli,

consigli, musichette, dentiere, tartaro e assorbenti (apprezzo

tantissimo queste pubblicità mentre addento una brioche a colazione) e

poi telegiornali e, alla fine, anche le previsioni di apertura della borsa

e, a proposito di borsa: ma che due maroni!



 Poi scendo in cortile e salgo in macchina: non so se i finestrini e il

parabrezza possono essere equiparati alle finestre, ma vi assicuro che

permettono di vedere molte cose (a meno che non siano appannati),

soprattutto se abitate in provincia di Modena, al confine col bolognese

e ogni giorno vi recate al lavoro, sempre in provincia di Modena, ma a

tre chilometri dalla Lombardia. Il percorso è sufficientemente lungo, e

se dovessi descrivere tutto, ma proprio tutto, quello che passa davanti

ai miei occhi, compresi i ricci schiacciati sulla strada, gli aironi

bianchi ritti ai bordi dei fossi, i casolari diroccati dal terremoto e i

vigili che qualche volta mi fermano per un controllo (la multa, però,

non l'ho mai presa), staremmo qui fino a domattina. Quindi, farò un

riassunto delle cose più importanti: intanto, ogni volta che imbocco la

rampa, stretta e ripida, che sale verso il ponte bailey tra Stuffione e

Solara, incrocio sempre un'altra auto che sta scendendo e mi costringe

a fermarmi a metà della salita. Ho sempre saputo che, se non per

regola almeno per consuetudine, è chi si trova in discesa a dover dare

la precedenza a chi sale: quindi, mentre attraverso il parabrezza vedo

quell'auto che mi viene incontro, sono costretto a pensare che chi la
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guida o è un idiota o deve essere uno che non conosce le consuetudini.



 Qualche chilometro più avanti, mi trovo a percorrere il sott'argine del

fiume Secchia: a destra e a sinistra, fuori dai finestrini, scorrono le

immagini della campagna, restaurata qua e là da casette antisismiche

di legno, mentre di fronte a me arrivano a tutta manetta auto in cui

scorgo la stessa mia fretta di arrivare al lavoro, ma non sempre la mia

stessa voglia di arrivarci vivo.



 Ed eccomi finalmente in ufficio; anche lì ci sono delle finestre, ma

non sono mie: me le danno solo in prestito per otto, nove…dieci ore al

giorno per guardare fuori attraverso le inferriate mentre calcolo

preventivi e rispondo al telefono.



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)







Mi ricordo


 Mi ricordo un triciclo arancione.

 Mi ricordo una bicicletta rugginosa con le rotelline anticaduta.

 Mi ricordo la stessa bicicletta rugginosa senza più le rotelline

anticaduta.

 Mi ricordo uno stramazzo su una strada ghiaiata e la bicicletta

sottosopra col manubrio girato a rovescio.



 Mi ricordo che c'era la paviera.
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 Mi ricordo un uomo grasso che portava la paviera nelle case e si

faceva dare i soldi.

 Mi ricordo le donne che intrecciavano la paviera per fare sporte, poi

le rivendevano e guadagnavano pochissimo.

 Mi ricordo una vecchia vicina di casa con una sporta di paviera

appesa al manubrio della bicicletta.

 Mi ricordo che giocavamo a nascondino.

 Mi ricordo che Gabriele era il più grande e non voleva mai essere

tanato.

 Mi ricordo che facevo sempre l'impossibile per tanare Gabriele.

 Mi ricordo che una volta, Gabriele mi diede un'overdose sberle.



 Mi ricordo che facevamo la conta.

 Mi ricordo pimpirimpettanusa.

 Mi ricordo tre civette sul comò.

 Mi ricordo di non avere mai capito come facessero tre civette, per di

più su un comò, a fare l'amore con la figlia del dottore. E poi che

cos'era una pimpirimpettanusa?



 Mi ricordo i tic-tac all'arancio.

 Mi ricordo i tic-tac colorati secondo il gusto che avevano.

 Mi ricordo che i tic-tac diventarono bianchi e il colore rimase tutto

nelle scatoline trasparenti.

 Mi ricordo che a scuola la maestra diceva che i coloranti erano

dannosi.



(Esercitazione «Mi ricordo», dicembre 2012)
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Natale

 Da qualche anno, a Natale, ho ripreso a fare…l'albero di Natale, e

addirittura il presepe. Per almeno due decenni, anche a casa mia,

questo periodo delle feste tipico del mondo occidentale si è sfogato

coreograficamente per lo più verso l'esterno: Babbi Natale

lampeggianti alle finestre, addobbi ai balconi e alberi di ogni tipo,

qualche volta anche abeti, agghindati e luccicanti nell'inverno dei

giardini spogli.



 Dipenderà dalla crisi finanziaria, che ha visto compensare il calo della

borsa valori con una risalita dei valori spirituali, dipenderà forse da

qualcos'altro, ma sta di fatto che in qualche modo siamo più o meno

tornati alle tradizioni e l'espressione del Natale è stata risucchiata

all'interno delle mura di casa.



 Ed ecco il vecchio albero - finto - ma nemmeno troppo artificiale,

ridiscendere le scale della soffitta assieme alla scatola di cartone che

da decenni custodisce palle, festoni ed impianti con le lucette colorate

(queste ultime, per la necessità di doverne sostituire alcune bruciate,

ho scoperto essere chiamate “bisellini” o “pisellini” secondo la

ferramenta in cui ci si reca a comprarle: sul vocabolario non ho

trovato né l'uno né l'altro nome. Ci deve essere sotto un gran mistero.



 Al centro del salotto, l'abete similvero addobbato fa comunque la sua

figura, con i bisellini (o pisellini) che un po' lampeggiano e un po' si

rincorrono tra rami e pendagli argentati con sprazzi di rosso e di blu.

L'albero non è caldo e batuffoloso come lo vedevano gli occhi

dell'infanzia, ma bisogna capirlo: per anni e anni è rimasto chiuso in
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uno scatolone e ha bisogno di un po' di tempo per riprendersi e

riamalgamarsi con le pareti e il pavimento che, nel frattempo, sono

cambiati entrambi ed è normale che si guardino tutti con un po' di

diffidenza.



 Poi è tornato anche il presepe, le cui montagne e caverne, quando ero

piccolo, vedevo molto adatte ad ospitare i binari del trenino elettrico.

Ora, che sono grande, ho finalmente potuto calare questo sogno tra il

muschio e i laghetti di stagnola: non un freccia rossa, troppo

vistosamente fuori epoca, ma un discreto trenino a vapore, con la

locomotiva scura e le carrozze in legno che, nel contesto rupestre del

presepe, hanno una loro credibilità, così come ce l' hanno le casette,

sproporzionatamente piccole rispetto ai loro abitanti, ma sempre in

linea col piano regolatore dell'immaginazione. Un bel Natale con un

bel presepe e un trenino che curva agilmente nei pressi della capanna

per poi entrare ingenuo nel nuovo anno, arrivato ancora una volta per

ricordarci che non c'è scampo alla morte, nonostante col frastuono dei

petardi cerchiamo di coprire la sua voce. Ormai la festa è finita.

Domani disferò il presepe, e poi anche l'albero, dove lascerò appesa

fino all'ultimo la speranza di una schedina vincente al superenalotto.



(Esercitazione «Il Natale», dicembre 2012)







L'incubo del Natale


 Da qualche anno ho ripreso a fare il presepe. Ai bambini piace, ma
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forse piace ancora di più a me. Il profumo di muschio frammisto alle

lucette colorate ha il potere di farmi respirare qualche istante della mia

infanzia. Quand'ero piccolo vedevo nel presepe un mondo in miniatura

adatto ad ospitare i binari del trenino elettrico, inserendo magari qua e

là qualche galleria. I miei non me lo hanno mai lasciato fare.

 Ora che “i miei” sono io, posso finalmente calare questo sogno tra il

muschio e i laghetti di stagnola: non un freccia rossa, troppo

vistosamente fuori epoca, ma un discreto trenino a vapore, con la

locomotiva scura e le carrozze in legno.

 Un modellino di Freccia Rossa, però, l' ho comprato lo stesso: non da

mettere nel presepe, ma sotto l'albero, incartato, come regalo per Luca.

L'ultimo dell'anno saremo a Roma ospiti da amici, e ci andremo

proprio con un Freccia Rossa: lui prenderà il treno per la prima volta e

sarà proprio quello che più gli piace; abitiamo in aperta campagna, a

meno di un chilometro dalla linea Modena-Bologna, e ogni volta che

Luca vede passare un treno rosso lo trattiene con lo sguardo finché

non scompare oltre il pioppeto scuro delle casse d'espansione. Anche i

biglietti del treno fanno parte del regalo: li ho incartati lasciandoli nel

portafoglio in tela blu che l'agenzia di viaggi regala ai clienti come

gadget natalizio. Ne è risultato un piccolo pacchetto rettangolare con

le dimensioni di un portafogli e la consistenza di un pannolino.

Qualche volta ho visto Luca agitarlo di nascosto per sentire se fa

rumore e poi rimetterlo sopra l'altro pacco, che sa essere suo per aver

letto il biglietto. Sul pacco piccolo non c'è nessun indizio. L'altro,

quello di sua sorella, non lo guarda nemmeno: dà per scontato che

qualsiasi cosa pensata per una bambina di due anni non possa essere in

alcun modo adatto a lui, di quasi quattro anni più grande. Due

bambini: non lo avrei mai pensato.

 La mattina di Natale, quando gli altri ancora dormono, Luca si

precipita sotto l'albero per scartare i regali. Per primo maneggia quello
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piccolo e misterioso…«Aprilo, è tuo!». Mi guarda tra l'incredulo e il

sospettoso, poi la curiosità delle sue mani squarcia quel sottile

involucro di mistero e…lì è inizia la tragedia: «Che cos'è questo?»

 «Guarda se dentro c'è qualcos'altro…»

 Luca intravede i biglietti del treno e, anziché estrarli, inizia a gridare:

«mi hai regalato un portafogli! A me i portafogli fanno schifo! Non ti

ho mai chiesto un portafogli!…»

 «Ma non è un portafogli…!»

 E prima che riesca a dirgli altro, dà un strattone al groviglio di cavetti

che alimenta le luci dell'albero e del presepe. Il trenino soffoca la sua

corsa investendo un cammello dei Re Magi, dall'albero s'innesca un

cortocircuito e poi subito fiammate che fanno stridere e fumare i rami

finti dell'abete addobbato. Stacco con cautela le spine dalle prese di

corrente. Luca si è andato a nascondere non so dove mentre il fuoco si

espande e un fumo puzzolente soffoca la stanza in volute nere sempre

più dense.

 Si sente in lontananza la sirena dei pompieri. Si avvicina veloce e

diventa assordante. Strano, io non li ho chiamati. Possibile che

l'incendio sia stato tanto importante da mettere in allerta i vicini?

Intanto la sirena si fa sempre più insistente, mi mette ansia, è

fastidiosa, la sento vicina, vicinissima alle orecchie. Allungo la mano

e l'afferro. E' la sveglia. Basta così, come sogno Natalizio direi che

può bastare. Ora mi alzo e vado a prendere il treno, perché a Roma ci

vado davvero. In giro non c'è nessun figlio. Il presepe è ancora in

ordine e il trenino è fermo solo perché è spento.



(Esercitazione «Il Natale», dicembre 2012)
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Laura Marras

Autobiografia corta
(al passato)



 In procinto di venire al mondo la notte prima della vigilia di natale,

suo padre fornaio prende tempo dal portare la madre in ospedale

perché in pensiero per il pane da produrre in tripla quantità in vista di

natale e santo stefano. Alla nascita i medici si accorgono di un

dettaglio non irrilevante in una bambina al suo primo pianto: niente

fori delle lacrime, prontamente ripristinati a mezzo di un sottilissimo

strumento. La madre sempre le ricorderà che fu quello un segno

premonitore: lei fin da bambina piangerà di frequente, e a lungo, per

ragioni che la madre ritiene del tutto incomprensibili. Una in realtà

comprensibile è il fratello maggiore, che al distrarsi del padre e della

madre le sferra pungni fortissimi in ogni dove a causa del passargli di

fianco di lei troppo appresso. La data di nascita, seppur

accomunandola a una celebre personalità del mondo spirituale, le

costerà una media di quindici regali in meno ogni anno per tutta la

durata della sua vita, per un totale di meno 885 presenti.

 Cimentata nella danza classica ad anni 4, è costretta a interrompere la

carriera ai soli anni 6 causa un'operazione chirurgica al cuore per un

foro che congiunge due ventricoli. Rimessa rapidamente in sesto,

avvia nuovamente l'ascesa al jet set del ballo classico, esibendosi al

Teatro Carani nei saggi “Fiocchi di neve in inverno” e “Coccinelle in

primavera” con un asolo di 8 secondi netti. La carriera è nuovamente

interrotta ad anni 7 e mezzo per una frattura dell'arto inferiore destro

mentre scende allegramente dalla pertica del parco giochi di
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Montegibbio. E qui la corsa al successo viene definitivamente

abbandonata. La madre, fumatrice incallita come il marito, a seguito di

una paio di episodi isolati di difficoltà respiratorie, ritiene che la figlia

sia gravemente asmatica e le impedisce di avere gatti, di stare

all'aperto in caso di clima umido, di tenere pelouches in camera da

letto e di permanere a lungo in stanze con pavimenti in moquettes. Le

concede di avere cani ma deve stare abbastanza lontana, e può pur

sempre vivere in ambiente fumoso. Soprattutto la constringe a nuotare.

Nuotare e nuotare alla piscina comunale. I tremori del freddo la

rallentano e stravolgono e a ogni lezione. I bambini corsisti le

domandano della cicatrice nel petto, visibile sotto al costume, e lei a

seconda delle sere risponde di aver combattuto in guerra, oppure

alternativamente, di non riuscire a capire di cosa parli l'interlocutore e

che non esiste alcuna cicatrice. Finché non si decide a ribellarsi

inscenando una passione incontrollabile per la pallavolo, attività

iniziata e prontamente smessa in pochi mesi perché lei stessa ritenuta

all'unanimità dalle compagne di gioco l'ultimo elemento desiderabile

in squadra se non dopo l'obbligo dell'allenatrice di conivolgerla.

 La vera strada non tarda a mostrarsi. Si iscrive al corso di chitarra

della parrocchia e da quel giorno diventa chitarrista della messa,

chitarrista del campo estivo, chitarrista del ritiro spirituale e chitarrista

ufficiale della sagra di san michele dei mucchietti. Non fosse che si

innamora ad anni 15 di un ex scout ribelle che disdegna le parrocchie,

e da quel giorno lei pure disdegna la parrocchia e inizia a fumare

sigarette pesantissime in apprensione a ogni sigaretta per via dei gravi

disturbi bronco-spastici che incombono su di lei. Dopo una storia

d'amore simbiotica totalizzante con l'ex scout decide che è ora di

finirla perché nel frattempo l'ex scout intrattiene una storia d'amore

carnale e occasionale con la giovane figlia di un cantante dialettale

della zona. Si concentra allora sugli studi filosofici lasciandosi
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travolgere da tristezze subitanee per via dell'immedesimarsi a tal

punto nei pensatori da uscirne ogni volta come con i postumi di una

sbornia. Dedicatasi nel frattempo all'ascolto metodico di musica punk

harcore e si lascia irretire da un musicista molto basso di statura che le

confessa che la ama soli dieci giorni dal loro primo appuntamento. Si

accorge in quel momento che quella storia non ha un futuro e reagisce

prontamente trascorrendo assieme a lui i successivi quattro anni della

sua vita. Lo sforzo di non pensare della relazione in corso sotto tutti i

suoi aspetti, incluso quello musicale, rinforza in lei una lena lavorativa

smisurata che la porta a svolgere contemporaneamente un lavoro da

cameriera serale, un incarico di educatrice di doposcuola elementare,

lezioni private tardo pomeridiane di italiano ai due cugini acquisiti,

oltre uno stage di mattina in una casa editrice reggiana nella quale in 3

mesi è in grado di fare una quantità tale fotocopie da dubitare di aver

esaurito le scorte di risme di tutti i fornitori di cancelleria della

provincia. Mentre i colleghi si lamentano con lei dell'eccesso di zelo e

dell'assenza di pause ricreative che fan figurare loro svogliati, l'editore

decide che la assume.

 Giunta al termine di quella relazione complessa, e stremata dal troppo

lavoro, acquista un orso bianco di pelouche a ikea su cui riversa stima

e affetto sinceri. Confessa al padre all'età di 23 anni che mai più avrà

un uomo in tutta la sua vita e il padre la conforta ridendole in faccia.

 Interdetta dalla presunta grave forma asmatica, delusa dall'amore,

dalla fede, dalla danza, dallo sport e dalla musica, persa la passione

primigenia per i libri a forza di risme e di telefonate di scrittori tristi

perché il loro libro non è invitato alla televisione, decide di lasciare

tutto e di trasferirsi in un piccolo appartamento in via Giardini a

Modena. Trascorre felicemente le sue ore realizzando cruciverba e

rebus per l'azienda editoriale del mensile Il Blocco Enigmistico,

collaborazione iniziata dietro raccomandazione di uno scrittore amico
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di G. Di Muro, noto enigmista dei cruciverba più grandi de La

Settimana Enigmistica. Vince nuomerose volte per vie disoneste il

gioco a premi settimanale che lei stessa ha confezionato scrivendo alla

redazione a nome di sua madre, del cugino antropologo, o della zia di

Sasso Marconi. Nel weekend viene raggiunta da un amico di vecchia

data che oltre a presentarsi a casa con dosi sproporzionate di cibo

giapponese e bottiglie di prosecco, allieta i suoi fine settimana fra

effusioni amorose, film d'autore e sigarette in numero di arduo

conteggio. Morirà a 59 anni sorpresa nel sonno da un arresto

respiratorio, come predetto dal pacchetto di sigarette usato per una

partira a re boia al secondo anno di università, incomprensibilmente

definito da lei in quel frangente “l'oracolo”, con l'approvazione

incondizionata della compagna di stanza Claudia. Al suo funerale,

l'anziana madre dolorosamente affranta, fra le lacrime puntualizzerà:

gliel'avevo detto che non doveva tenere in camera quell'orso bianco di

pelouche.



(Esercitazione «La mia vita», febbraio 2013)





I soldi

 I soldi sono degli oggetti fatti di carta o di ferro, presenti in quasi tutti

i paesi del mondo. Quelli di carta si chiamano banconote oppure pezzi

da, quelli di ferro si chiamano monete o spiccioli, o spicci, o cent.

Succede però che i soldi sono oggetti strani perché se normalmente un

oggetto serve a fare una cosa, o massimo due o tre - per esempio una

forchetta la puoi usare per infilzare i maccheroni, oppure mio padre la

usa a rovescio e ci apre le bottiglie - i soldi servono per fare
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moltissime cose, quasi tutte, tipo comprare una macchina, fare l'offerta

in chiesa, mangiare la pizza, comprare una casa, prendere decisioni

importanti per la tua vita lanciandone uno di ferro in aria, comprare le

patatine, fare l'amore etc. Gli esseri umani hanno deciso che i soldi

sono quegli oggetti che se li passi da una persona all'altra, o da un

posto a un altro cambiandogli di posto, si possono avere tutte quelle

cose che uno non può farsi da solo. Tu dài soldi a uno, e lui ti da in

cambio una cosa che tu gli avevi chiesto.

 I soldi li possiedono prima di tutto gli adulti. Ne tengono un po' in

tasca in un contenitore fatto di pelle di un animale erbivoro, o

sintetico, e la maggior parte nelle banche, che sono dei palazzi fatti

apposta per tenere i soldi da una parte. I bambini invece per avere i

soldi devono compiere gli anni, perdere i denti, oppure essere bravi, e

li hanno solo se glieli regalano i grandi, perché i soldi si prendono

facendo un lavoro (o anche prendendoli senza chiedere), e i bambini

vanno a scuola. Capita che se fai un lavoro molto faticoso per il corpo

ti danno pochi soldi. Se fai un lavoro con il cervello è più facile che ti

diano molti soldi, ma non è detto. La maestra quando dice che

dobbiamo studiare così faremo un bel lavoro secondo me lo dice per

quello. Ho capito da diversi indizi che alla maestra piacciono i soldi.

 I soldi sono una cosa molto strana anche perché certi adulti, in alcune

ben determinate situazioni, parlano di soldi ad alta voce, dicono dei

nomi di oggetti e subito dopo dicono quanti soldi costano quegli

oggetti e quanto costavano degli altri. Dicono i numeri e vedono uno

cosa gli dice. Se racconti di una cosa che costa tanti soldi di solito uno

apre di più gli occhi e rimane molto stupito, se sono pochi soldi ti

risponde “un affare” oppure “è dei cinesi”, se sono medi mia madre

dice quasi sempre “buon rapporto qualità prezzo”. Invece certe

persone parlano dei soldi sottovoce, e questo perché in altre situazioni

non del tutto precise i soldi sono una questione molto segreta.
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Soprattutto per mia nonna.

 La nonna alcune domeniche mi mette nella mano dei soldi di carta di

nascosto e dice con la voce bassissim Corri, mettili via che sono un

regalo della nonna. Allora io li chiudo in una scatolina sul comodino.

Mio fratello l'ha scoperto di sicuro perché quando conto i soldi per

vedere quanti ce ne ho sono sempre meno di quando li avevo contati la

volta prima. Poi, mia nonna mi ha anche detto, una volta che giocava a

gratta e vinci, che se uno vince tanti soldi non lo deve far sapere a

nessuno perché gli altri ti chiedono di dargliene un po' e ti finiscono

subito.

 In generale se uno ha tanti soldi lo chiamamo che è ricco. Se uno ne

ha pochi quando parlano di lui scuotono la testa come dispiaciuti

perché intendono che è povero. Mio zio delle volte quando viene a

cena si arrabbia perché, dice lui, nel mondo ci sono 20 percento ricchi

e 80 poveri, quindi mi sono detta che per lui sarebbe meglio se tutti

avessero più o meno uno stesso numero di banconote, mettiamo 10, e

uno stesso numero di monete, facciamo finta 100 monete. E poi si

comincia da capo da quel conto lì. Allora io ho pensato. Dopo un anno

siamo da capo. Se avevo 10 banconote e le ho tenute o ne ho

guadagnate anche delle altre e dopo un anno devono essere ancora 10

è un bel problema. Conviene usarle e dopo un anno me ne ritornano

10. Mio padre dice che anche chi ha tanti soldi non è felice perché ha

sempre paura di perderli o che glieli rubino. Dice anche che uno, più

soldi ha e più ne vuole degli altri, e meno li vuole usare. Penso che

comunque a voler raccogliere tanti oggetti per non usarli è un altro

fatto strano dei soldi, ma alla fine il nonno fa così con i francobolli, e

io e mio fratello lo facciamo con le figurine del calcio. Sicuramente

quando la gente perde i soldi diventa triste, e quando uno invece li

trova è felice, anche se sa che non sono i suoi e che qualcun'altro li ha

persi, se lui li ha trovati, ma ho capito che succede, di diventare tristi,
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solo se li perdi tu oppure uno che conosci e gli vuoi bene. Io infatti un

giorno ho trovato in terra un rotolino di sedicimila lire, ed ero molto

felice e non ci ho pensato a di chi erano, anche perché ero vicina al

campo sportivo e lì ci giravano sempre quelli che venivano da

Sassuolo e facevano gli sganassoni impennando con le moto. Vedrai

che gli sono caduti.

 Allora io da grande non voglio avere né pochi soldi né tanti soldi.

Voglio averne medi, e tenerli nella scatola o in banca, con mia madre

che dice che sono sempre distratta e se ho tanti soldi in tasca finisce

che li perdo, e a me di diventare triste io per far felice un altro è una

cosa che in genere non mi va.



(Esercitazione «Descrizione di un oggetto o luogo», dicembre 2012)

(un bar, l'interno di un'automobile, un parco, una via, una tasca, la

bocca, un rossetto, un punto nero...)





Il Natale

 Mio cugino Giulio mi ha detto che se leggi i libri di uno che ha

studiato la storia e la racconta così come succedono le cose senza

parlare delle emozioni degli avvenimenti, che il Natale è solo il giorno

in cui si festeggia la nascita di un predicatore di nome Gesù, esorcista

extracomunitario e guaritore, fondatore di una religione monoteista un

po' rinnovata rispetto a quella in voga prima, che significa che bisogna

credere che ci sia soltanto un dio, e nella fattispecie di Gesù che dio

sia buono. In sostanza, secondo alcuni il festeggiato si tratterebbe

addirittura del figlio unico del dio unico, che ha procreato lui e che ha

creato tutti e tutte le cose, per cui tutti e tutte le cose sarebbero i
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fratelli del figlio e festeggiano il suo compleanno. Dopodichè, ha fatto

un discorso strano Giulio, sugli uomini che hanno avviato tutto un

procedimento di simbolizzazione, ha detto, come fanno sempre, ha

detto, che usano delle parole e dei simboli per ripensare a una certa

cosa e a una certa emozione, che li evoca, ha detto. E per evocare

questa nascita del predicatore, che era un fatto molto emozionante

credo, i simboli usati per rappresentare questa sua nascita in Natale

dagli uomini convinti che quello che lui diceva fosse verissimo, che

dio in fondo è proprio un buon padre, sono oramai molti. Quello che

non mi è del tutto chiaro, ma Giulio parla velocemente e mi spiace

interromperlo, è che i simboli in questione siano abete con palle su

rami e stella sorretta da cono cavo infilato sulla punta; stella da sola

senza albero con scia di luce attaccata da un lato; un angelo; luci

lampeggianti su un filo orizzontale o a forma di simbolo, o un anziano

barbuto sovrappeso in pigiama che si porta appresso quattro o cinque

renne legate a una slitta da neve, con sacco marrone pieno di oggetti

che regalerebbe a bambini di indole mansueta. L'anziano è putto,

come l'amico della nonna Arturo Trascendi, che vuol dire non sposato

e senza figli, ma fa di nome Babbo e poi anche ovviamente Natale, e

questo probabilmente perché facendo regali è un po' come fosse babbo

di tutti (tranne ovviamente di Gesù) anche se sembra più che altro il

babbo del babbo. Giulio ha detto che quest'anziano si chiamava San

Nicola da Bari, poi qualcuno in Olanda ha preso a festeggiare anche il

suo di compleanni, e la festa si chiamava Sinterklaas, cioè

compleanno del Santo, esempio di quando si vogliono chiamar le cose

con nomi semplici e chiari, e per qualche trasformazione inspiegabile

della lingua e del suo significato, che si scombina e si reintreccia con

niente, dall'altra parte del mondo, da San Nicola di Bari vescovo

pugliese, protettore di marinai, mercanti, arcieri, bambini, prostitute,

farmacisti, avvocati, prestatori di pegno e detenuti, si è passati a Santa
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Claus, vecchio elfo americano e generoso ciccione che infila i doni

nelle cappe dei caminetti. Cambiando il nome si è traformato anche il

look del povero vescovo, che oltreoceano è diventano un tutone rosso

di pile con polsini bianchi modello da sposo, risvolti bianchi in tutti gli

orli, e stivali da pesca neri a mezzo polpaccio. E quando è tornato in

Italia, il mito del vescovo ciccione, si è voluto far leva sulla sua età e

sul giorno del compleanno, e allora si è deciso per Babbo Natale.

 Qualche malizioso appassionato di storie d'amore vuole che Babbo

Natale sia fidanzato con una coetanea infarcita di bitorzoli, che

volerebbe nel cielo destreggiando una ramazza, anch'ella donna

generosa e appassionata di focolari, recando regali o carbon fossile (a

seconda delle vicissitudini degli omaggiati) dodici giorni esatti dopo il

suo moroso, che sceglie di collocare all'interno di calzini di lana

appesi ai caminetti. Questa sua scelta rimane ancora incompresa dai

più, che non mancano comunque di assecondarla. La signora, italiana,

chiamasi Befana, nome storpiato della parola Epifania, greca, che vuol

dire manifestazione, non nel senso di protesta in piazza ma di

apparizione, e starebbe a significare questo fatto accaduto a tre

astronomi zoroastriani, persiani, che hanno camminato migliaia di

chilometri seguendo un composto volante di roccia, polvere e ghiacci

d'acqua e di altre sostanze, comunemente presenti sulla Terra allo

stato gassoso, quali monossido di carbonio, anidride carbonica,

metano e ammoniaca e quando si sono fermati il 6 di gennaio erano

finiti nella casa dove era appena nato Gesù del Natale. Certo che il

mondo è proprio piccolo.

 Fatto sta, ho detto io a Giulio, che a me va bene tutto, comunque sia,

che compia gli anni Gesù, che venga il vescovo barese, il Babbo, il

babbo del babbo, che sia single o con la fidanzata. Chiunque arrivi, a

Natale son regali sonanti, quindi, tanti auguri a tutti.
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(Esercitazione «Il Natale», dicembre 2012)





Non mi ricordo

 Non mi ricordo il posto dov'è andato ad abitare mio zio Daniele.

 Non mi ricordo come si chiama l'agriturismo che ha preso con suo

marito la nostra ex vicina di casa, quella che veniva dalla svizzera.

 Non mi ricordo come si chiamava di cognome la maestra Teresina

delle elementari “Giovanni Pascoli”.

 Non mi ricordo le trame dei film.

 Non mi ricordo il nome degli attori e li confondo sempre Edward

Norton, Ethan Hawke e Ewan Mc Gregor.

 Non mi ricordo il numero di telefono del mio fidanzato.

 Non mi ricordo i titoli di un casino dei libri che mi sono letta

all'università.

 Non mi ricordo le capitali, gli stati. Se uno mi dice uno stato

dell'america non mi ricordo se è a destra o a sinistra.

 Non mi ricordo gli anni di nascita dei personaggi della Storia di

sempre.

 Non mi ricordo i nomi dei presidenti della Repubblica e se li sento

dire non mi ricordo che anni erano.

 Non mi ricordo le trame dei romanzi e se li leggo un po' per volta non

mi ricordo cos'era successo nelle pagine prima e devo tornarle a

leggere.

 Non mi ricordo i cognomi di un sacco di persone, neanche quelli di

Domenico e Jimmy che abitavano sotto di noi a Bologna e andavamo

in casa loro tutte le sere.

 Non mi ricordo i nomi neanche dei professori che ci avevano dato da
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studiare quei libri per dei corsi che facevo all'università.

 Non mi ricordo le facce delle colleghe di lavoro di mia madre, che me

ne parla sempre, e le faccio sì ma non mi ricordo le loro facce.

 Non mi ricordo i nomi e i cognomi dei conduttori dei programmi in

televisione di La7. E se so il cognome mi fingo di associargli una

faccia ma non è vero.

 Non mi ricordo, se mi dici un nome di certi politici, con chi stanno e

che partito.

 Non mi ricordo i nomi dei gruppi musicali che ascolta il mio

fidanzato.

 Non mi ricordo come si chiamano di nome e di cognome neanche i

cantanti di quelli che ascolto io, e ci devo pensare cinque minuti.

 Non mi ricordo il compleanno di mia nonna Francesca, e neanche il

compleanno di mia zia la sorella di mia madre.

 Non mi ricordo se li compie prima la Daniela o l'Elisa Giovanardi.

 Non mi ricordo la differenza fra Branduardi, Guccini, Finardi e De

Gregori.

 Non mi ricordo quanti anni sono passati da quando sono nati i figli

delle mie amiche, se sono tre o quattro i primi due, e due o tre i

secondi due.

 Non mi ricordo le bandiere e dove sono le città del medioriente e del

nord europa salvo quelle dove ci son stata che le avrò lette nei cartelli

e nelle cartine e nelle guide e associo qualche immagine allora quelle

un po' me le ricordo, tipo Oslo.

 Non mi ricordo come si giocava all'assassino.

 Non mi ricordo i modelli delle macchine.

 Non mi ricordo i nomi della mitologia greca e nella settimana

enigmistica devo sempre ricavarli dalle verticali.

 Non mi ricordo il numero del mio conto corrente, che devo tirar fuori

tutte le volte un bigliettino giallo e appena vedo il numero mi ricordo
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che me lo ricordavo.

 Non mi ricordo, delle volte che mi ero arrabbiata moltissimo e per dei

giorni, e avevo anche urlato e me ne ero andata via molto offesa, per

che motivo mi ero arrabbiata.

 Non mi ricordo e me li confondo Samuele Bersani e Daniele Silvestri.

 Non mi ricordo certi poeti.

 Non mi ricordo la faccia di degli attori italiani famosissimi.



(Esercitazione «Mi ricordo», dicembre 2012)





Pinocchio
(originale)



 Come andò che Maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno,

che piangeva e rideva come un bambino.

 - C'era una volta...

 - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori.

 - No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.

 Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli

che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il

fuoco e per riscaldare le stanze.

 Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo

di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva

nome Mastr'Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia,

per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza,

come una ciliegia matura.

 Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò

tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a
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mezza voce:

 - Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una

gamba di tavolino.

 Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la

scorza e a digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima

asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina

sottile sottile, che disse raccomandandosi:

 - Non mi picchiar tanto forte!

 Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia!

 Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai

poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno! Guardò sotto il

banco, e nessuno, guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso,

e nessuno, guardò nel corbello dei trucioli e della segatura, e nessuno,

aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada, e

nessuno. O dunque?...

 - Ho capito? - disse allora ridendo e grattandosi la parrucca - si vede

che quella vocina me la son figurata io. Rimettiamoci a lavorare.

 E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di

legno. - Ohi! Tu m'hai fatto male! - gridò rammaricandosi la solita

vocina.

 Questa volta maestro Ciliegia restò di stucco, cogli occhi fuori del

capo per la paura, colla bocca spalancata e colla lingua giù ciondoloni

fino al mento, come un mascherone da fontana.

 Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e

balbettando dallo spavento:

 - Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto ohi?... Eppure qui

non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia

imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso

credere. Questo legno eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto,

come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco, c'è da far bollire una pentola
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di fagioli... O dunque? Che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è

nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io!

 E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di

legno, e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della

stanza.

 Poi si messe in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si

lamentasse. Aspettò due minuti, e nulla, cinque minuti, e nulla, dieci

minuti, e nulla!

 - Ho capito? - disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la

parrucca - si vede che quella vocina che ha detto ohi, me la son

figurata io! Rimettiamoci a lavorare.

 E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a

canterellare per farsi un po' di coraggio.

 Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla, per

piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno, ma nel mentre che lo

piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo:

 - Smetti! tu mi fai il pizzicorino sul corpo!

 Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato.

Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra.

 Il suo viso pareva trasfigurito, e perfino la punta del naso, di paonazza

come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.





(Rielaborazione)

 Come ha fatto che maestro Cherry, falegname, trovato un pezzo di

legno, che piangeva e rideva come un bambino.

 - C'era una volta...

 - Un re! - I miei piccoli lettori diranno immediatamente.

 - No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.
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 Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo-mucchio che si

mette in inverno, stufe e caminetti a luce, le camere del fuoco, e il

calore.

 Non so come andasse ma il fatto gli è, che un bel giorno questo pezzo

di legno trovato nella bottega di un vecchio falegname il cui nome era

Mastro Antonio, tutti lo chiamavano il maestro Cherry, con la punta

del suo naso, che era sempre lucido e viola, come una ciliegia matura.

 Appena maestro Cherry aveva visto quel pezzo di legno, tutti si

rallegrarono, e strofinando il suo, Mani insieme felicemente, borbottò

a bassa voce:

 - Questo è stato il tempo, e io lo uso per fare la gamba di un tavolo.

 Detto questo, ha preso subito l'ascia arrotata per cominciare a

rimuovere il suo entusiasmo, e digrossarlo, ma quando era lì per

lasciare andare la prima Asciata, è rimasto con il braccio in aria. Udì

una voce sottile sottile. Ha detto, lodando:

 - Non mi ha colpito così forte! - ( Non mi picchiar tanto forte! )

 Immaginate come si sentiva che il bene, vecchio Maestro Cherry!

 Girò gli occhi smarriti per la stanza per vedere dove potrebbe essere

che la produzione vocina, e vide nessuno! Guardò sotto il banco, e

nessuno, sembrava in un armadio che era sempre chiuso, e nessuno

guardava nel cestino di trucioli e segatura, e nessuno ha aperto la porta

del negozio per dare un'occhiata anche sulla strada, o no. O allora? ...

 - Ho capito - disse allora ridendo e grattandosi la parrucca - Si vede

che vocina, che Io Sono. Ho capito. Ritorno al lavoro.

 Ha preso l'ascia in mano. Tirò giù un colpo solenne sul pezzo di

legno.

 - Oi! Hai, mi ha fatto male! - Gridò la solita vocina.

 Questa volta il maestro Cherry rimasto sbalordito, con gli occhi fuori

della testa con la paura, la sua bocca spalancata e la lingua penzoloni

giù per il mento come una maschera dalla fontana.
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 Appena ha recuperato il potere della parola, hanno detto, tremando e

balbettando dallo spavento:

 - Ma dove sarà fuori, questa vocina che ha detto oh? ... Ma qui non c'è

nessuno. Che si tratti di questo pezzo di legno che abbia imparato a

piangere e piangere come un bambino? Non mi… Io ci credo. Questo

legno è qui, è un pezzo di camino, a legna come tutti gli altri, e gettato

sul fuoco. C'è da far bollire una pentola di fagioli ... O allora? Che ci

sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è qualcuno nascosto, tanto peggio

per lui. Ora mi siedo!

 E così dicendo, lo afferrò con entrambe le mani, quel povero pezzo di

legno, e cominciò a sbatacchiarlo senza amore, contro le pareti della

stanza.

 Poi mettere in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina. Lamentato

attese due minuti, e niente di cinque minuti, e nulla di dieci minuti, e

niente!

 - Ho capito - disse cercando di ridere e scompigliava la parrucca - si

vede che il vocina che ha detto oh, mi figlio. Ho capito! Torniamo al

lavoro.

 E poverino era spaventato a morte, ha cercato di cantare per ottenere

un po' di coraggio.

 Nel frattempo, appoggiando la mano, un'ascia ha assunto il piano in

piano, e lucidare a tirare il pezzo di legno, ma nel frattempo, che la

progettazione su e giù, sentì la stessa voce che ha detto, ridendo:

 - Stop! mi fai solleticare il vostro corpo!

 Questa volta il povero maestro Cherry cadde giù come fulminato.

Quando aprì gli occhi, si trovò seduto sul terreno.

 Il suo volto era trasfigurato, e perfino la punta del naso, arrossì come

era.

 Quasi sempre turchese divenne la grande paura.
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(Esercitazione «Cancella a piacere da un testo originale da

riscrivere», dicembre 2012)
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Olga Paltrinieri

Elenco parziale degli oggetti di antiquariato,
modernariato e simili, acquistati da mia madre nel
corso degli ultimi anni


 Scultura lignea di frate francescano, con gravi mancanze e difetti

(priva del capo)

 Modellino raffigurante un tempietto votivo

 Tavolino ricavato da un letto da oppio cinese

 Elmetto italiano della seconda guerra mondiale

 Etagère in noce, altezza 120 cm circa, Italia, seconda metà del XIX

secolo

 Tappeto cinese (dimensioni 6 per 6), attualmente arrotolato in salotto

 Coppia di stampe tratte da “Dimore gentilizie dell'Inghilterra

Vittoriana” (appese in bagno)

 Olio su tela ritraente un gruppo di istrici

 Porta indiana del secolo scorso, legno policromo, soggetto: il dio

Ganesh circondato dai fedeli adoranti

 Tavola rotonda stile impero

 Ritratto di Mao Tse Tung (acrilico su latta)

 6 sedie neo-rinascimentali, tappezzeria in buono stato

 Lampadario olandese in ottone e smalto

 Salottino con zampe ferine, composto da divano due posti e tre

poltrone

 Credenza decò di legno ebanizzato, decorata da formelle in avorio
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raffiguranti la dea Atena e scene di caccia

 Borsetta Chanel in pelle matelassé bianca, completa di certificato di

autenticità, ottime condizioni

 Lotto di tovaglie fiorentine in lino e cotone

 Testata per letto singolo ricoperta di tessuto damascato

 Coppia di appliques in vetro di Murano

 Fotografia originale del 1933, scattata durante la serata di gala a

bordo della nave Esperia

 Piccolo olio su tela: ritratto di donna con cane carlino (attualmente

posizionato sul pavimento, nell'angolo dietro la porta di cucina)

 Piattaia in mogano, completata da servizio in porcellana bianca e blu

(pezzi mancanti)

 Lanterna giapponese in carta di riso

 Cassapanca (arte povera).



(Esercitazione «Elenchi», dicembre 2012)







Contenuto dell'armadio del mio collega F.N. (6
ante)


 Pacchetto di tovaglioli di carta a marchio IKEA, di colore rosso,

ancora chiuso

 Pacchetto di tovaglioli di carta a marchio IKEA, di colore bianco,

parzialmente utilizzato

 Tortiera in cartoncino ondulato rosso, vuota, fatta eccezione per un

coltello e alcuni residui di un dolce non riconoscibile
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 Numerosi fascicoli appesi di cartoncino arancione (denominati

affettuosamente “pipistrelli”)

 Un portafoto in plastica trasparente, personalizzato con marchio

aziendale, privo di fotografie

 Circa 80 depliant pubblicitari relativi ad un finanziamento per

impianti fotovoltaici

 Una confezione di Grissini Torino, marca San Carlo

 Due coltelli di plastica trasparente

 Un bicchiere di vetro con tracce solidificate di un liquido che ritengo

di poter identificare come succo di frutta

 Nove pile di carta stampata varia

 Due elenchi telefonici “Pagine Gialle” dell'anno 2009, avvolti nel

cellophane protettivo

 Un elenco telefonico aziendale con rilegatura a spirale

 Collezione di 24 numeri della rivista “Mutui” (annate 2006 e 2007)

 Una bottiglia di grappa aromatizzata alla frutta, con etichetta “Santo

Natale 2008. Tanti auguri!"

 Un calendario da tavolo del 2011

 Due confezioni di matite (mina tipo HB)

 Gilet catarifrangente arancione

 Due risme di carta formato A4

 Un pacchetto di sigarette Nazionali

 Tre cataloghi di ceramiche (copertina rigida)

 T-shirt di cotone bianco con stampa nera (gadget ricordo della

maratona benefica di Roma per i terremotati dell'Emilia Romagna)

 Libro “Ripensare il credito”

 Calcolatore Olivetti

 Libro “Loyalty Marketing: second act”

 Due agende settimanali del 2010 (copertina nera rigida)

 Involucri protettivi di materiale plastico, riportanti il logo HP
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 Due scatoloni vuoti.



(Esercitazione «Descrizione di un oggetto o luogo», dicembre 2012)







Descrizione di un rossetto

 Non è che un tubetto di plastica nera, un aggeggio ingannevolmente

semplice; la sua intima natura di subdolo, costosissimo richiamo per

uccelli sempliciotti, come la sottoscritta, è rintracciabile solo in quelle

sei letterine bianche stampigliate sul fondo.

 Dal parallelepipedo nero si può estrarre un prestigioso parallelepipedo

dorato, e poi ruotando la base di quest'ultimo è possibile far emergere

circa 30 grammi di iceberg rosso sangue, anzi rosso Coromandel,

come dice l'etichetta (Coromandel a quanto risulta dalle mie ricerche è

un comune dello stato di Minas Gerais, in Brasile, ma anche una zona

dell'India meridionale ed una penisola in Nuova Zelanda, e non ho

idea di come una di queste tre cose possa essere collegata ad una tinta

di rossetto).

 La punta di pasta colorata ha un profumo tenue e delizioso, una

commovente combinazione di cipria, fiori e pan pepato; un odore così

buono da farmi venire ogni volta un gran desiderio di piantare i denti

in quella specie di minuscolo panetto di burro rosso.



(Esercitazione «Descrizione di un oggetto o luogo», dicembre 2012)
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Barbara Panini

Il mio Natale


 A casa mia il natale comincia quando mio papà va in granaio e porta

giù l'albero, e io e la mamma cominciamo a metterci le palle colorate.

Lei monta su una sedia perché il mio albero di Natale e altissimo e io

le allungo le palle: prima quelle piccoline che vanno di sopra e poi

quelle più grandi che vanno invece di sotto e che riesco ad attaccare

anche io. Le nostre palle di natale sono di tanti colori e di tante forme,

ci sono le stelle, i cuori rossi lucidi, delle palle a forma di pigna, di

renna, di scopa della befana e di Babbi Natale. Poi la mamma ci mette

la punta proprio sopra, i festoni tutto intorno e in ultimo le palle di

vetro che sono tante perché tutti gli anni ne compera una nuova...e una

tradizione della nostra famiglia dice lei, e le mette solo lei che

altrimenti si rompono.



 Il mio albero é così grande che ci mettiamo tanto tempo per farlo e

poi mettiamo anche le candele sulle mensole e altre palle attaccate al

lampadario.



 Poi la mamma mi dice di scrivere la letterina a Babbo Natale e di non

esagerare con i regali, che Babbo risente anche lui della crisi e non

può permettersi di fare regali troppo costosi...è strana questa cosa

perché mi hanno sempre detto che Babbo Natale li costruisce lui i

giocattoli che porta! Io allora ci penso un pò sopra, qualche giorno,

per fare le scelte giuste, poi quando ho scritto la letterina la appoggio
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sulla mensola del camino, e tutte le mattine prima di andare a scuola

vado a controllare se Babbo Natale é passato a prenderla. Bhe non ci

crederete, ma lui passa davvero, ci mette qualche giorno, ma poi una

bella mattina la letterina non c'è più, e io vorrei sapere come ha fatto:

è venuto lui di persona o l'ha fatta volare su per il camino? Non lo so!

La mamma dice che Babbo é magico e riesce a fare tutto, e io mi fido.



 Insieme alle palle la mamma attacca all'albero dei sacchettini bellini

bellini che sono pieni di monete finte, quelle di cioccolato. Io di

nascosto ci faccio un buchino e le mangio...ne lascio solo una o due

perché non se ne accorga, ma lei se ne accorge sempre e poi mi sgrida.

E io allora gli chiedo: “Ma se non vuoi che io le mangi perché le

attacchi così basse?” Lei allora si gira per non farmi capire che gli

scappa da ridere, ma io me accorgo lo stesso e allora rido anche io.



 La sera della Vigilia di Natale ceniamo a casa nostra con la

nonna...che é poi anche la mamma di papà e viene anche la zia

Clara...che è poi la sorella della mamma e che ha tanti figli, sei...tutti

miei cugini...bho, io questa cosa qui delle parentele non l'ho micca

ancora capita!



 La mamma addobba anche la tavola coi piatti rossi e la tovaglia

nuova, quella bianca della festa, e prepara il pesce perché non si può

mangiare carne. A me fa schifo il pesce, ma la mamma mi fa gli

spaghetti con il tonno e il tonno con le olive che sono i miei preferiti

così mangio anche io. Quella sera lì andiamo tutti a letto presto “… e

dormire subito che altrimenti Babbo Natale non si ferma!” dice la

mamma. Prima però papà accende le lucine dell'albero e la mamma

tutte le candele, e io metto sul tavolino della sala vicino all'albero un

piattino coi biscotti e un bicchiere di latte per Babbo che sarà

75

Barbara Panini



sicuramente stanco...l'ho visto fare in un film alla televisione e mi é

sembrata una cosa proprio carina.



 E poi tutti a letto.

 Una notte, l'anno scorso, prima di addormentarmi, ho sentito un

rumore sul tetto...era sicuramente lui con la sua slitta, e allora io

chiudo gli occhi forte forte, per addormentarmi prima, e così lui non si

accorge che sono sveglio e mi porta i regali.



 E finalmente arriva la mattina di Natale, e io scalza e in pigiama mi

affaccio alla camera di mamma e papà e quando mi danno il permesso

corro in sala a controllare che tutto sia al posto giusto, cioè i regali

sotto l'albero. E infatti ci sono, per me per mia sorella per la mamma

per papà e anche per il mio gatto Mati e per il cane.



 Quando siamo tutti in sala cominciamo: ognuno apre i propri

pacchetti. E tutti ci sorridiamo e ci ringraziamo…anche io ringrazio

perché i miei genitori ci tengono a farmi anche loro un regalo, e allora

ne ho tanti di regali, quelli che mi ha portato Babbo e quello che mi

hanno regalato i miei che di solito è il più grande e il più bello, proprio

quello che desideravo tanto tanto, più di tutti! E ci sono carte da regalo

e fiocchi ovunque e il cane che corre intorno con il suo regalo in

bocca. Quest'anno gli abbiamo regalato un maiale che quando lo

mordi suona…lui è impazzito, non lo molla più.



 Dopo i regali ci laviamo e ci vestiamo perché andiamo a pranzo dalla

Zia Clara che ci ha sicuramente cucinato i tortellini e lo

zampone…finalmente oggi è Natale e si può mangiare carne!



(Esercitazione «Il Natale», dicembre 2012)
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I Promessi Sposi
(Capitolo I)





(Originale)

 Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene

non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere

e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a

prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e

un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due

rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa

trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda

rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi

di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in

nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti,

scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di san Martino,

l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in

fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al

primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di

Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal

contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome

più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale

con un pendìo lento e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli,

in erte e in ispianate, secondo l'ossatura de' due monti, e il lavoro

dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de' torrenti, è quasi
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tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville,

di casali; in qualche parte boschi, che si prolungano su per la

montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al

territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi viene

in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un gran

borgo al giorno d'oggi, e che s'incammina a diventar città. Ai tempi in

cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già

considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l'onore

d'alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile

guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia alle

fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in tempo le

spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell'estate, non

mancavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l'uve, e alleggerire

a' contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle

terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano, e corrono

tuttavia, strade e stradette, più o men ripide, o piane; ogni tanto

affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non

iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte; ogni tanto

elevate su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia per prospetti più o

meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i

diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante, e

secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o

sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga

distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua; di qua lago, chiuso

all'estremità o piùttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di

montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si

spiegano, a uno a uno, allo sguardo, e che l'acqua riflette capovolti, co'

paesetti posti sulle rive; di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume

ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra' monti che

l'accompagnano, degradando via via, e perdendosi quasi anch'essi
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nell'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate que' vari spettacoli,

vi fa spettacolo da ogni parte: il monte di cui passeggiate le falde, vi

svolge, al di sopra, d'intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate,

mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò

che v'era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che

poco innanzi vi si rappresentava sulla costa: e l'ameno, il domestico di

quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il

magnifico dell'altre vedute.



 Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata

verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, don

Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra: il nome di

questa, né il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né

a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio, e

talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro,

per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra

dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e

buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo

nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi

all'intorno, li fissava alla parte d'un monte, dove la luce del sole già

scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua

e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora.

Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a

una voltata della stradetta, dov'era solito d'alzar sempre gli occhi dal

libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la

voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si

divideva in due viottole, a foggia d'un ipsilon: quella a destra saliva

verso il monte, e menava alla cura: l'altra scendeva nella valle fino a

un torrente; e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del

passeggiero. I muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad
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angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe

figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell'intenzion

dell'artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme;

e, alternate con le fiamme, cert'altre figure da non potersi descrivere,

che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di

mattone, sur un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il

curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com'era solito, lo sguardo al

tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava, e che non avrebbe

voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno dirimpetto all'altro, al

confluente, per dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni

sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro

piede posato sul terreno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato

al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento, e

quello che, dal luogo ov'era giunto il curato, si poteva distinguer

dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione.

Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva

sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva

sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in punta:

una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol

corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un

manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e

gonfi calzoni: uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine

d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si

davano a conoscere per individui della specie de' bravi.



 Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in

Lombardia, e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni

squarci autentici, che potranno darne una bastante de' suoi caratteri

principali, degli sforzi fatti per ispegnerla, e della sua dura e rigogliosa

vitalità.
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 Fino dall'otto aprile dell'anno 1583, l'Illustrissimo ed Eccellentissimo

signor don Carlo d'Aragon, Principe di Castelvetrano, Duca di

Terranuova, Marchese d'Avola, Conte di Burgeto, grande

Ammiraglio, e gran Contestabile di Sicilia, Governatore di Milano e

Capitan Generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente

informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa città

di Milano, per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando

contro di essi. Dichiara e diffinisce tutti coloro essere compresi in

questo bando, e doversi ritenere bravi e vagabondi... i quali, essendo

forestieri o del paese, non hanno esercizio alcuno, od avendolo, non lo

fanno... ma, senza salario, o pur con esso, s'appoggiano a qualche

cavaliere o gentiluomo, officiale o mercante... per fargli spalle e

favore, o veramente, come si può presumere, per tendere insidie ad

altri... A tutti costoro ordina che, nel termine di giorni sei, abbiano a

sgomberare il paese, intima la galera a' renitenti, e dà a tutti gli ufiziali

della giustizia le più stranamente ampie e indefinite facoltà, per

l'esecuzione dell'ordine. Ma, nell'anno seguente, il 12 aprile,

scorgendo il detto signore, che questa Città è tuttavia piena di detti

bravi... tornati a vivere come prima vivevano, non punto mutato il

costume loro, né scemato il numero, dà fuori un'altra grida, ancor più

vigorosa e notabile, nella quale, tra l'altre ordinazioni, prescrive:

 Che qualsivoglia persona, così di questa Città, come forestiera, che

per due testimonj consterà esser tenuto, e comunemente riputato per

bravo, et aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto

alcuno... per questa sola riputazione di bravo, senza altri indizj, possa

dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto alla corda et al

tormento, per processo informativo... et ancorché non confessi delitto

alcuno, tuttavia sia mandato alla galea, per detto triennio, per la sola

opinione e nome di bravo, come di sopra. Tutto ciò, e il di più che si
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tralascia, perché Sua Eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da

ognuno.



 All'udir parole d'un tanto signore, così gagliarde e sicure, e

accompagnate da tali ordini, viene una gran voglia di credere che, al

solo rimbombo di esse, tutti i bravi siano scomparsi per sempre. Ma la

testimonianza d'un signore non meno autorevole, né meno dotato di

nomi, ci obbliga a credere tutto il contrario. È questi l'Illustrissimo ed

Eccellentissimo Signor Juan Fernandez de Velasco, Contestabile di

Castiglia, Cameriero maggiore di Sua Maestà, Duca della Città di

Frias, Conte di Haro e Castelnovo, Signore della Casa di Velasco, e di

quella delli sette Infanti di Lara, Governatore dello Stato di Milano,

etc. Il 5 giugno dell'anno 1593, pienamente informato anche lui di

quanto danno e rovine sieno... i bravi e vagabondi, e del pessimo

effetto che tal sorta di gente, fa contra il ben pubblico, et in delusione

della giustizia, intima loro di nuovo che, nel termine di giorni sei,

abbiano a sbrattare il paese, ripetendo a un dipresso le prescrizioni e le

minacce medesime del suo predecessore. Il 23 maggio poi dell'anno

1598, informato, con non poco dispiacere dell'animo suo, che... ogni

dì più in questa Città e Stato va crescendo il numero di questi

tali(bravi e vagabondi), né di loro, giorno e notte, altro si sente che

ferite appostatamente date, omicidii e ruberie et ogni altra qualità di

delitti, ai quali si rendono più facili, confidati essi bravi d'essere aiutati

dai capi e fautori loro... prescrive di nuovo gli stessi rimedi,

accrescendo la dose, come s'usa nelle malattie ostinate. Ognuno

dunque, conchiude poi, onninamente si guardi di contravvenire in

parte alcuna alla grida presente, perché, in luogo di provare la

clemenza di Sua Eccellenza, proverà il rigore, e l'ira sua... essendo

risoluta e determinata che questa sia l'ultima e perentoria monizione.
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 Non fu però di questo parere l'Illustrissimo ed Eccellentissimo

Signore, il Signor Don Pietro Enriquez de Acevedo, Conte di Fuentes,

Capitano, e Governatore dello Stato di Milano; non fu di questo

parere, e per buone ragioni. Pienamente informato della miseria in che

vive questa Città e Stato per cagione del gran numero di bravi che in

esso abbonda... e risoluto di totalmente estirpare seme tanto

pernizioso, dà fuori, il 5 decembre 1600, una nuova grida piena

anch'essa di severissime comminazioni, con fermo proponimento che,

con ogni rigore, e senza speranza di remissione, siano onninamente

eseguite.



 Convien credere però che non ci si mettesse con tutta quella buona

voglia che sapeva impiegare nell'ordir cabale, e nel suscitar nemici al

suo gran nemico Enrico IV; giacché, per questa parte, la storia attesta

come riuscisse ad armare contro quel re il duca di Savoia, a cui fece

perder più d'una città; come riuscisse a far congiurare il duca di Biron,

a cui fece perder la testa; ma, per ciò che riguarda quel seme tanto

pernizioso de' bravi, certo è che esso continuava a germogliare, il 22

settembre dell'anno 1612. In quel giorno l'Illustrissimo ed

Eccellentissimo Signore, il Signor Don Giovanni de Mendozza,

Marchese de la Hynojosa, Gentiluomo etc., Governatore etc., pensò

seriamente ad estirparlo. A quest'effetto, spedì a Pandolfo e Marco

Tullio Malatesti, stampatori regii camerali, la solita grida, corretta ed

accresciuta, perché la stampassero ad esterminio de' bravi. Ma questi

vissero ancora per ricevere, il 24 decembre dell'anno 1618, gli stessi e

più forti colpi dall'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, il Signor

Don Gomez Suarez de Figueroa, Duca di Feria, etc., Governatore etc.

Però, non essendo essi morti neppur di quelli, l'Illustrissimo ed

Eccellentissimo Signore, il Signor Gonzalo Fernandez di Cordova,

sotto il cui governo accadde la passeggiata di don Abbondio, s'era
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trovato costretto a ricorreggere e ripubblicare la solita grida contro i

bravi, il giorno 5 ottobre del 1627, cioè un anno, un mese e due giorni

prima di quel memorabile avvenimento. Né fu questa l'ultima

pubblicazione; ma noi delle posteriori non crediamo dover far

menzione, come di cosa che esce dal periodo della nostra storia. Ne

accenneremo soltanto una del 13 febbraio dell'anno 1632, nella quale

l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, el Duque de Feria, per la

seconda volta governatore, ci avvisa che le maggiori sceleraggini

procedono da quelli che chiamano bravi. Questo basta ad assicurarci

che, nel tempo di cui noi trattiamo, c'era de' bravi tuttavia.



 Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era

cosa troppo evidente; ma quel che più dispiacque a don Abbondio fu il

dover accorgersi, per certi atti, che l'aspettato era lui. Perché, al suo

apparire, coloro s'eran guardati in viso, alzando la testa, con un

movimento dal quale si scorgeva che tutt'e due a un tratto avevan

detto: è lui; quello che stava a cavalcioni s'era alzato, tirando la sua

gamba sulla strada; l'altro s'era staccato dal muro; e tutt'e due gli

s'avviavano incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto

dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su, per ispiar le

mosse di coloro; e, vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un

tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso, se, tra i

bravi e lui, ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra; e gli

sovvenne subito di no. Fece un rapido esame, se avesse peccato contro

qualche potente, contro qualche vendicativo; ma, anche in quel

turbamento, il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava

alquanto: i bravi però s'avvicinavano, guardandolo fisso. Mise l'indice

e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo; e,

girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia

all'indietro, torcendo insieme la bocca, e guardando con la coda
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dell'occhio, fin dove poteva, se qualcheduno arrivasse; ma non vide

nessuno. Diede un'occhiata, al di sopra del muricciolo, ne' campi:

nessuno; un'altra più modesta sulla strada dinanzi; nessuno, fuorché i

bravi. Che fare? tornare indietro, non era a tempo: darla a gambe, era

lo stesso che dire, inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il

pericolo, vi corse incontro, perché i momenti di quell'incertezza erano

allora così penosi per lui, che non desiderava altro che d'abbreviarli.

Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a

tutta quella quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un

sorriso; quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse

mentalmente: ci siamo; e si fermò su due piedi. - Signor curato, - disse

un di que' due, piantandogli gli occhi in faccia.

 - Cosa comanda? - rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal

libro, che gli restò spalancato nelle mani, come sur un leggìo.

 - Lei ha intenzione, - proseguì l'altro, con l'atto minaccioso e iracondo

di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia, - lei ha

intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!

 - Cioè... - rispose, con voce tremolante, don Abbondio: - cioè. Lor

signori son uomini di mondo, e sanno benissimo come vanno queste

faccende. Il povero curato non c'entra: fanno i loro pasticci tra loro, e

poi... e poi, vengon da noi, come s'anderebbe a un banco a riscotere; e

noi... noi siamo i servitori del comune.

 - Or bene, - gli disse il bravo, all'orecchio, ma in tono solenne di

comando, - questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai.

 - Ma, signori miei, - replicò don Abbondio, con la voce mansueta e

gentile di chi vuol persuadere un impaziente, - ma, signori miei, si

degnino di mettersi ne' miei panni. Se la cosa dipendesse da me,...

vedon bene che a me non me ne vien nulla in tasca...

 - Orsù, - interruppe il bravo, - se la cosa avesse a decidersi a ciarle, lei

ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliam saperne di
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più. Uomo avvertito... lei c'intende.

 - Ma lor signori son troppo giusti, troppo ragionevoli...

 - Ma, - interruppe questa volta l'altro compagnone, che non aveva

parlato fin allora, - ma il matrimonio non si farà, o... - e qui una buona

bestemmia, - o chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo,

e... - un'altra bestemmia.

 - Zitto, zitto, - riprese il primo oratore: - il signor curato è un uomo

che sa il viver del mondo; e noi siam galantuomini, che non vogliam

fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo

signor don Rodrigo nostro padrone la riverisce caramente.



 Questo nome fu, nella mente di don Abbondio, come, nel forte d'un

temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente e in

confuso gli oggetti, e accresce il terrore. Fece, come per istinto, un

grand'inchino, e disse: - se mi sapessero suggerire...



 - Oh! suggerire a lei che sa di latino! - interruppe ancora il bravo, con

un riso tra lo sguaiato e il feroce. - A lei tocca. E sopra tutto, non si

lasci uscir parola su questo avviso che le abbiam dato per suo bene;

altrimenti... ehm... sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via,

che vuol che si dica in suo nome all'illustrissimo signor don Rodrigo?



 - Il mio rispetto...

 - Si spieghi meglio!

 -... Disposto... disposto sempre all'ubbidienza -. E, proferendo queste

parole, non sapeva nemmen lui se faceva una promessa, o un

complimento. I bravi le presero, o mostraron di prenderle nel

significato più serio.

 - Benissimo, e buona notte, messere, - disse l'un d'essi, in atto di partir

col compagno. Don Abbondio, che, pochi momenti prima, avrebbe
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dato un occhio per iscansarli, allora avrebbe voluto prolungar la

conversazione e le trattative. - Signori... - cominciò, chiudendo il libro

con le due mani; ma quelli, senza più dargli udienza, presero la strada

dond'era lui venuto, e s'allontanarono, cantando una canzonaccia che

non voglio trascrivere. Il povero don Abbondio rimase un momento a

bocca aperta, come incantato; poi prese quella delle due stradette che

conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo

l'altra, che parevano aggranchiate. Come stesse di dentro, s'intenderà

meglio, quando avrem detto qualche cosa del suo naturale, e de' tempi

in cui gli era toccato di vivere.



 Don Abbondio (il lettore se n'è già avveduto) non era nato con un

cuor di leone. Ma, fin da' primi suoi anni, aveva dovuto comprendere

che la peggior condizione, a que' tempi, era quella d'un animale senza

artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d'esser

divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo

tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui.

Non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private. Le

leggi anzi diluviavano; i delitti erano enumerati, e particolareggiati,

con minuta prolissità; le pene, pazzamente esorbitanti e, se non basta,

aumentabili, quasi per ogni caso, ad arbitrio del legislatore stesso e di

cento esecutori; le procedure, studiate soltanto a liberare il giudice da

ogni cosa che potesse essergli d'impedimento a proferire una

condanna: gli squarci che abbiam riportati delle gride contro i bravi,

ne sono un piccolo, ma fedel saggio. Con tutto ciò, anzi in gran parte a

cagion di ciò, quelle gride, ripubblicate e rinforzate di governo in

governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente

l'impotenza de' loro autori; o, se producevan qualche effetto

immediato, era principalmente d'aggiunger molte vessazioni a quelle

che i pacifici e i deboli già soffrivano da' perturbatori, e d'accrescer le
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violenze e l'astuzia di questi. L'impunità era organizzata, e aveva

radici che le gride non toccavano, o non potevano smovere. Tali eran

gli asili, tali i privilegi d'alcune classi, in parte riconosciuti dalla forza

legale, in parte tollerati con astioso silenzio, o impugnati con vane

proteste, ma sostenuti in fatto e difesi da quelle classi, con attività

d'interesse, e con gelosia di puntiglio. Ora, quest'impunità minacciata

e insultata, ma non distrutta dalle gride, doveva naturalmente, a ogni

minaccia, e a ogni insulto, adoperar nuovi sforzi e nuove invenzioni,

per conservarsi. Così accadeva in effetto; e, all'apparire delle gride

dirette a comprimere i violenti, questi cercavano nella loro forza reale

i nuovi mezzi più opportuni, per continuare a far ciò che le gride

venivano a proibire. Potevan ben esse inceppare a ogni passo, e

molestare l'uomo bonario, che fosse senza forza propria e senza

protezione; perché, col fine d'aver sotto la mano ogni uomo, per

prevenire o per punire ogni delitto, assoggettavano ogni mossa del

privato al volere arbitrario d'esecutori d'ogni genere. Ma chi, prima di

commettere il delitto, aveva prese le sue misure per ricoverarsi a

tempo in un convento, in un palazzo, dove i birri non avrebber mai

osato metter piede; chi, senz'altre precauzioni, portava una livrea che

impegnasse a difenderlo la vanità e l'interesse d'una famiglia potente,

di tutto un ceto, era libero nelle sue operazioni, e poteva ridersi di tutto

quel fracasso delle gride. Di quegli stessi ch'eran deputati a farle

eseguire, alcuni appartenevano per nascita alla parte privilegiata,

alcuni ne dipendevano per clientela; gli uni e gli altri, per educazione,

per interesse, per consuetudine, per imitazione, ne avevano

abbracciate le massime, e si sarebbero ben guardati dall'offenderle, per

amor d'un pezzo di carta attaccato sulle cantonate. Gli uomini poi

incaricati dell'esecuzione immediata, quando fossero stati

intraprendenti come eroi, ubbidienti come monaci, e pronti a

sacrificarsi come martiri, non avrebber però potuto venirne alla fine,
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inferiori com'eran di numero a quelli che si trattava di sottomettere, e

con una gran probabilità d'essere abbandonati da chi, in astratto e, per

così dire, in teoria, imponeva loro di operare. Ma, oltre di ciò, costoro

eran generalmente de' più abbietti e ribaldi soggetti del loro tempo;

l'incarico loro era tenuto a vile anche da quelli che potevano averne

terrore, e il loro titolo un improperio. Era quindi ben naturale che

costoro, in vece d'arrischiare, anzi di gettar la vita in un'impresa

disperata, vendessero la loro inazione, o anche la loro connivenza ai

potenti, e si riservassero a esercitare la loro esecrata autorità e la forza

che pure avevano, in quelle occasioni dove non c'era pericolo;

nell'opprimer cioè, e nel vessare gli uomini pacifici e senza difesa.



 L'uomo che vuole offendere, o che teme, ogni momento, d'essere

offeso, cerca naturalmente alleati e compagni. Quindi era, in que'

tempi, portata al massimo punto la tendenza degl'individui a tenersi

collegati in classi, a formarne delle nuove, e a procurare ognuno la

maggior potenza di quella a cui apparteneva. Il clero vegliava a

sostenere e ad estendere le sue immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il

militare le sue esenzioni. I mercanti, gli artigiani erano arrolati in

maestranze e in confraternite, i giurisperiti formavano una lega, i

medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie

aveva una sua forza speciale e propria; in ognuna l'individuo trovava il

vantaggio d'impiegar per sé, a proporzione della sua autorità e della

sua destrezza, le forze riunite di molti. I più onesti si valevan di questo

vantaggio a difesa soltanto; gli astuti e i facinorosi ne approfittavano,

per condurre a termine ribalderie, alle quali i loro mezzi personali non

sarebber bastati, e per assicurarsene l'impunità. Le forze però di queste

varie leghe eran molto disuguali; e, nelle campagne principalmente, il

nobile dovizioso e violento, con intorno uno stuolo di bravi, e una

popolazione di contadini avvezzi, per tradizione famigliare, e
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interessati o forzati a riguardarsi quasi come sudditi e soldati del

padrone, esercitava un potere, a cui difficilmente nessun'altra frazione

di lega avrebbe ivi potuto resistere. Il nostro Abbondio non nobile,

non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto, prima quasi

di toccar gli anni della discrezione, d'essere, in quella società, come un

vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di

ferro. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti, che lo

vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto pensato agli

obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava: procacciarsi

di che vivere con qualche agio, e mettersi in una classe riverita e forte,

gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta.

Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura,

che fino a un certo segno: nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema

particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente ne' pensieri della

propria quiete, non si curava di que' vantaggi, per ottenere i quali

facesse bisogno d'adoperarsi molto, o d'arrischiarsi un poco. Il suo

sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti, e nel

cedere, in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte

le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese, allora

frequentissime, tra il clero e le podestà laiche, tra il militare e il civile,

tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini, nate da una

parola, e decise coi pugni, o con le coltellate. Se si trovava

assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col

più forte, sempre però alla retroguardia, e procurando di far vedere

all'altro ch'egli non gli era volontariamente nemico: pareva che gli

dicesse: ma perché non avete saputo esser voi il più forte? ch'io mi

sarei messo dalla vostra parte. Stando alla larga da' prepotenti,

dissimulando le loro soverchierie passeggiere e capricciose,

corrispondendo con sommissioni a quelle che venissero da

un'intenzione più seria e più meditata, costringendo, a forza d'inchini e
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di rispetto gioviale, anche i più burberi e sdegnosi, a fargli un sorriso,

quando gl'incontrava per la strada, il pover'uomo era riuscito a passare

i sessant'anni, senza gran burrasche.



 Non è però che non avesse anche lui il suo po' di fiele in corpo; e quel

continuo esercitar la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri,

que' tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano

esacerbato a segno che, se non avesse, di tanto in tanto, potuto dargli

un po' di sfogo, la sua salute n'avrebbe certamente sofferto. Ma

siccome v'eran poi finalmente al mondo, e vicino a lui, persone ch'egli

conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle

sfogare qualche volta il mal umore lungamente represso, e cavarsi

anche lui la voglia d'essere un po' fantastico, e di gridare a torto. Era

poi un rigido censore degli uomini che non si regolavan come lui,

quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno, anche

lontano, pericolo. Il battuto era almeno un imprudente; l'ammazzato

era sempre stato un uomo torbido. A chi, messosi a sostener le sue

ragioni contro un potente, rimaneva col capo rotto, don Abbondio

sapeva trovar sempre qualche torto; cosa non difficile, perché la

ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni

parte abbia soltanto dell'una o dell'altro. Sopra tutto poi, declamava

contro que' suoi confratelli che, a loro rischio, prendevan le parti d'un

debole oppresso, contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un

comprarsi gl'impicci a contanti, un voler raddirizzar le gambe ai cani;

diceva anche severamente, ch'era un mischiarsi nelle cose profane, a

danno della dignità del sacro ministero. E contro questi predicava,

sempre però a quattr'occhi, o in un piccolissimo crocchio, con tanto

più di veemenza, quanto più essi eran conosciuti per alieni dal

risentirsi, in cosa che li toccasse personalmente. Aveva poi una sua

sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste
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materie: che a un galantuomo, il qual badi a sé, e stia ne' suoi panni,

non accadon mai brutti incontri. Pensino ora i miei venticinque lettori

che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è

raccontato. Lo spavento di que' visacci e di quelle parolacce, la

minaccia d'un signore noto per non minacciare invano, un sistema di

quieto vivere, ch'era costato tant'anni di studio e di pazienza,

sconcertato in un punto, e un passo dal quale non si poteva veder

come uscirne: tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel

capo basso di don Abbondio. "Se Renzo si potesse mandare in pace

con un bel no, via; ma vorrà delle ragioni; e cosa ho da rispondergli,

per amor del cielo? E, e, e, anche costui è una testa: un agnello se

nessun lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli... ih! E poi, e poi,

perduto dietro a quella Lucia, innamorato come... Ragazzacci, che, per

non saper che fare, s'innamorano, voglion maritarsi, e non pensano ad

altro; non si fanno carico de' travagli in che mettono un povero

galantuomo. Oh povero me! vedete se quelle due figuracce dovevan

proprio piantarsi sulla mia strada, e prenderla con me! Che c'entro io?

Son io che voglio maritarmi? Perché non son andati piuttosto a

parlare... Oh vedete un poco: gran destino è il mio, che le cose a

proposito mi vengan sempre in mente un momento dopo l'occasione.

Se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portar la loro

imbasciata..." Ma, a questo punto, s'accorse che il pentirsi di non

essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità era cosa troppo

iniqua; e rivolse tutta la stizza de' suoi pensieri contro quell'altro che

veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva don Rodrigo che di

vista e di fama, né aveva mai avuto che far con lui, altro che di toccare

il petto col mento, e la terra con la punta del suo cappello, quelle

poche volte che l'aveva incontrato per la strada. Gli era occorso di

difendere, in più d'un'occasione, la riputazione di quel signore, contro

coloro che, a bassa voce, sospirando, e alzando gli occhi al cielo,
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maledicevano qualche suo fatto: aveva detto cento volte ch'era un

rispettabile cavaliere. Ma, in quel momento gli diede in cuor suo tutti

que' titoli che non aveva mai udito applicargli da altri, senza

interrompere in fretta con un oibò. Giunto, tra il tumulto di questi

pensieri, alla porta di casa sua, ch'era in fondo del paesello, mise in

fretta nella toppa la chiave, che già teneva in mano; aprì, entrò,

richiuse diligentemente; e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata,

chiamò subito: - Perpetua! Perpetua! -, avviandosi pure verso il

salotto, dove questa doveva esser certamente ad apparecchiar la tavola

per la cena. Era Perpetua, come ognun se n'avvede, la serva di don

Abbondio: serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e

comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolìo e le

fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerar le proprie, che

divenivan di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l'età

sinodale dei quaranta, rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti i partiti

che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un

cane che la volesse, come dicevan le sue amiche.



 - Vengo, - rispose, mettendo sul tavolino, al luogo solito, il fiaschetto

del vino prediletto di don Abbondio, e si mosse lentamente; ma non

aveva ancor toccata la soglia del salotto, ch'egli v'entrò, con un passo

così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così

stravolto, che non ci sarebbero nemmen bisognati gli occhi esperti di

Perpetua, per iscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa

di straordinario davvero.

 - Misericordia! cos'ha, signor padrone?

 - Niente, niente, - rispose don Abbondio, lasciandosi andar tutto

ansante sul suo seggiolone.

 - Come, niente? La vuol dare ad intendere a me? così brutto com'è?

Qualche gran caso è avvenuto.
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 - Oh, per amor del cielo! Quando dico niente, o è niente, o è cosa che

non posso dire.

 - Che non può dir neppure a me? Chi si prenderà cura della sua

salute? Chi le darà un parere?...

 - Ohimè! tacete, e non apparecchiate altro: datemi un bicchiere del

mio vino.

 - E lei mi vorrà sostenere che non ha niente! - disse Perpetua,

empiendo il bicchiere, e tenendolo poi in mano, come se non volesse

darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare.

 - Date qui, date qui, - disse don Abbondio, prendendole il bicchiere,

con la mano non ben ferma, e votandolo poi in fretta, come se fosse

una medicina. - Vuol dunque ch'io sia costretta di domandar qua e là

cosa sia accaduto al mio padrone? - disse Perpetua, ritta dinanzi a lui,

con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita appuntate davanti,

guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto.

 - Per amor del cielo! non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi: ne

va... ne va la vita!

 - La vita!

 - La vita.

 - Lei sa bene che, ogni volta che m'ha detto qualche cosa

sinceramente, in confidenza, io non ho mai...

 - Brava! come quando...



 Perpetua s'avvide d'aver toccato un tasto falso; onde, cambiando

subito il tono, - signor padrone, - disse, con voce commossa e da

commovere, - io le sono sempre stata affezionata; e, se ora voglio

sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon

parere, sollevarle l'animo... Il fatto sta che don Abbondio aveva forse

tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanta ne avesse

Perpetua di conoscerlo; onde, dopo aver respinti sempre più
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debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più

d'una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte

sospensioni, con molti ohimè, le raccontò il miserabile caso. Quando

si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua

proferisse un nuovo e più solenne giuramento; e don Abbondio,

pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola, con

un gran sospiro, alzando le mani, in atto insieme di comando e di

supplica, e dicendo: - per amor del cielo!

 - Delle sue! - esclamò Perpetua. - Oh che birbone! oh che

soverchiatore! oh che uomo senza timor di Dio!

 - Volete tacere? o volete rovinarmi del tutto?

 - Oh! siam qui soli che nessun ci sente. Ma come farà, povero signor

padrone?

 - Oh vedete, - disse don Abbondio, con voce stizzosa: - vedete che bei

pareri mi sa dar costei! Viene a domandarmi come farò, come farò;

quasi fosse lei nell'impiccio, e toccasse a me di levarnela.

 - Ma! io l'avrei bene il mio povero parere da darle; ma poi...

 - Ma poi, sentiamo.

 - Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro

arcivescovo è un sant'uomo, e un uomo di polso, e che non ha paura di

nessuno, e, quando può fare star a dovere un di questi prepotenti, per

sostenere un curato, ci gongola; io direi, e dico che lei gli scrivesse

una bella lettera, per informarlo come qualmente...

 - Volete tacere? volete tacere? Son pareri codesti da dare a un

pover'uomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena,

Dio liberi! l'arcivescovo me la leverebbe?

 - Eh! le schioppettate non si dànno via come confetti: e guai se questi

cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano! E io ho sempre

veduto che a chi sa mostrare i denti, e farsi stimare, gli si porta

rispetto; e, appunto perché lei non vuol mai dir la sua ragione, siam
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ridotti a segno che tutti vengono, con licenza, a...

 - Volete tacere?

 - Io taccio subito; ma è però certo che, quando il mondo s'accorge che

uno, sempre, in ogni incontro, è pronto a calar le...

 - Volete tacere? È tempo ora di dir codeste baggianate? - Basta: ci

penserà questa notte; ma intanto non cominci a farsi male da sé, a

rovinarsi la salute; mangi un boccone.

 - Ci penserò io, - rispose, brontolando, don Abbondio: - sicuro; io ci

penserò, io ci ho da pensare - E s'alzò, continuando: - non voglio

prender niente; niente: ho altra voglia: lo so anch'io che tocca a

pensarci a me. Ma! la doveva accader per l'appunto a me.

 - Mandi almen giù quest'altro gocciolo, - disse Perpetua, mescendo. -

Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco.

 - Eh! ci vuol altro, ci vuol altro, ci vuol altro. Così dicendo prese il

lume, e, brontolando sempre: - una piccola bagattella! a un

galantuomo par mio! e domani com'andrà? - e altre simili

lamentazioni, s'avviò per salire in camera. Giunto su la soglia, si voltò

indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca, disse, con tono lento

e solenne : - per amor del cielo! -, e disparve.







(Rielaborazione)


I Rossi


 Quel ramo tra due seni, a destra, e dall'altra parte giunge all'occhio

questa trasformazione: la cessa, l'Ada, per pigliar nuovi seni scende a
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san Martino, con voce lombarda. I molti suoi cocuzzoli in fila, lo

fanno somigliare a una sega. Per un buon pezzo, Leccò la riva del

lago, e ingrossa. Ai tempi in cui accaddero i fatti aveva le spalle,

qualche marito, qualche padre, e, sul finir dell'estate, non mancavan

mai l'uve.



 Per una di queste stradicciole, tornava verso casa sulla sera don

Abbondio dal suo ufizio, buttando oziosamente gli occhi ai fessi qua e

là nella stradetta. Dopo la voltata, correva in un tabernacolo con

qualche scalcinatura qua, e là e vide Due uomini a cavalcioni su una

reticella verde terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva una

collana e uno spadone.

 - Bravi! - E a tutti costoro ordina sei sgombri per l'esecuzione del 12

aprile di Sua Eccellenza.



 All'udir parole d'un tanto signore, l'Illustrissimo ed Eccellentissimo,

per lui intima loro sei prescrizioni di alta qualità e gli stessi guardano

che questa sia l'ultima e perentoria monizione.



 Per l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore convien credere, però,

che esso continuava a germogliare e in quel giorno Si pensò

seriamente ad estirparlo. A quest'effetto, spedì, il 24 decembre,

l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore a Cordova con don

Abbondio.



 I due descritti di sopra s'eran guardati in viso, e uno tirando la sua

gamba sulla strada s'era staccato dal muro e fu assalito a un tratto dal

turbamento. Mise l'indice e il medio della mano sinistra al collo,

torcendo insieme la bocca, fin dove poteva, sulla strada dietro le

gambe, poi recitò un versetto a voce più alta e si fermò su due piedi.
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 - Signor, Lei ha intenzione di infiorare La Modella!

 - Cioè... - rispose don - Lor signori son uomini di mondo, e sanno

benissimo come fanno i pasticci - replicò don con la voce gentile di

chi vuol persuadere.

 - Orsù se lei ci mette in sacco…Uomo avvertito... questa volta l'altro

compagnone se ne pentirà, non avrà tempo una bestemmia.

 - Zitto, zitto, noi siam galantuomini - e il don Fece un grand'inchino.

 - Oh! lei che sa di latino! non si lasci uscir parola altrimenti... ehm...

buona notte.



 Il povero don rimase a bocca aperta, come incantato; poi prese una

gamba d'un animale senza artigli e senza zanne, e la portò in un

convento, un palazzo dove i birri non avrebber mai osato metter piede.

 Il nostro Abbondio s'era accorto d'essere come un vaso di terra cotta,

per raddirizzar le gambe ai cani. E tutti questi pensieri ronzavano

tumultuariamente nel capo di don Abbondio. "Se si potesse mandare

un agnello dietro ai Ragazzacci. Oh povero me! Che c'entro io? Se le

cose mi vengan sempre in mente un momento dopo l'occasione.

 La punta del suo cappello in più d'un'occasione era già in mano, e

ansioso doveva certamente apparecchiar la tavola per la cena.

 Perpetua, la serva di don Abbondio fedele e ubbidiente - Vengo sul

tavolino - il fiaschetto del vino, e si mosse lentamente empiendo il

bicchiere.

 - Date qui, date qui, - disse don Abbondio, prendendole il bicchiere -

e non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi: ne va... ne va la vita!

 - La vita!

 - La vita. Brava!

 Perpetua disse- Per amor del cielo! Oh che birbone! oh che

soverchiatore! oh che uomo senza timor di Dio!

 - Volete tacere? Il mio parere sarebbe che non si dànno confetti se i
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cani dovessero mordere e mostrare i denti in ogni incontro, per

codeste baggianate.

 - Basta: ma intanto non cominci a farsi male, mangi un boccone.

 Rispose, brontolando, don Abbondio: - Non voglio prender niente: ho

altra voglia, quest'altro gocciolo. Lei sa che questo rimette sempre lo

stomaco.

 - Eh! ci vuol altro - mise il dito sulla bocca solenne e disparve!



(Esercitazione «Cancella a piacere da un testo originale da

riscrivere», dicembre 2012)







Le ricette della mamma


 Mamma Elena, classe 1924, bravissima cuoca e assidua annotatrice di

ricette. Anni dopo di lei, metto le mani in un suo armadio, mai più

aperto dalla sua scomparsa, e noto proprio sul fondo un vecchio

paniere, di quelli tondeggianti con apertura frontale, di lamiera bianca

decorata a fiorellini rossi e blu. E' usato e brutto, si vede che é molto

vecchio, e lo prendo con l'intenzione di buttarlo. Sorpresa, sento che

all'interno c'è qualcosa! Lo apro e trovo una serie di biglietti,

bigliettini, sacchetti, foglietti di notes a quadretti con delle

annotazioni.

 "Ma cos'è sta roba?" mi dico.

 Poi guardo meglio, metto a fuoco, e nella scrittura inconfondibile e

quasi infantile di mia madre, (aveva frequentato solo fino alla quinta

elementare e la scrittura lo tradiva), scopro le sue ricette, e riscopro i
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miei ricordi di bambina accompagnati dai suoi sapori e profumi.

 -Ricetta dei passatelli...Uhmmm i passatelli della mamma!...scritta sul

retro di un biglietto di Auguri Natalizi datata 1958!

 -Pesto Natalizio (o pesto per i tortellini) due ricette, una con il pesto

cotto e l'altra con il pesto crudo, e dietro allo stesso foglietto (di notes

a quadretti, con il bordo tutto sfilacciato dalla molla metallica e

un'orecchia nel l'angolo destro) il numero dei tortellini fatti, che poi

sommava, divideva in porzioni e metteva in freezer;

 -Coniglio alla Cacciatora...la mia ricetta preferita riportata sulla

matrice una bolla di consegna in bianco della dita di mio padre

“Obici&Panini”;

 -Risotto del contadino e polpette, annotato su un sacchetto del pane di

quelli gialli di una volta di carta spessa...forse le aveva passato la

ricetta la fornaia, “La rizeta in dal sacat”;

 -Frittelle di Baccalà...Vigilia di Natale, frittelle di Baccalà con la colla

e spaghetti con il tonno.

 -Trippa, ho cominciato ad apprezzarla che ero già grande, ma lei la

faceva proprio buona.

 -Brodo a stracciatella, penna blu su copia commissione della ditta, la

mia minestra preferita!

 -Fegato alla veneziana...scritta sul cartoncino di una scatoletta del

lievito Bertolini. Che schifo, mai piaciuto!

 -Stracotto di somara, scritto con la penna blu su un foglietto ingiallito

tanto vecchio che ho paura si sbricioli.

 -Polpettone scritto con un pennarello nero su un foglietto del Conad.

Dietro l'annotazione “comperare i Colori a Tempera” e il conto della

spesa ben 3.980£!

 -Panata...pane duro, brodo e formaggio, la minestra delle serate

fredde d'inverno.

 -Friggione, la mia merenda ... la nonna me lo preparava qualche volta
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quando tornavo affamata dall'asilo.

 -Bianco mangiare...mai mangiato;

 -Patè...e toh! Dietro il conto del meccanico scritto di pugno da mio

padre: Portapacchi 900£; cambio olio e controllo gomme 1.850£;

controllo generale 1.600£; 2 ore e mezza di lavoro x 1.400£ Tot.

7.850£;

 -Budino, a matita su sacchetto del pane;

 -Ciambella al liquore scritta con la macchina per scrivere, di quelle

vecchie coi tasti e il rullo, su un foglio di quaderno a quadretti;

 -Pollo ai porri e carciofi scritta da me...sotto dettatura?...con un

pennarello rosso punta fine su un foglietto di notes a quadretti.



 Lo sguardo scorre su questi appunti culinari e la mia mente corre sui

di lei e mi sembra di vederla, nel calduccio della sua cucina con un

mestolo in mano rimestare nella pentola di turno sul fuoco con

l'occhio vigile allo schermo lì vicino “Tes! Adesso comincia

Beautiful!”.



(Esercitazione «Elenchi», dicembre 2012)







Ore 17 - Cosa vedo dalla finestra / 1


 Sono le 17.00, momento morto appena tornata dal lavoro, un a tazza

di caffè in mano ed esco sul terrazzo della cucina.

 Di fronte a me, dall'altra parte della strada, la nuova palazzina a due

piani più piano terra di uffici e negozi costruita qualche anno fa.
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 Il piano terra e tutto circondato da un porticato a colonne e nella parte

centrale della struttura, intonacata e di colore giallo senape, ci sono

due finestre, una per piano, quadrate di circa 1,5x1,5 mt, con il telaio

sottile di metallo verde.

 Mentre osservo, nella sera che cala rapidamente, la luce si accende

dietro le due finestre, e subito si intravvede la figura di una signora

con cappello scuro a zuccotto e cappotto scuro , intenta a scendere

velocemente le scale allacciandosi la sciarpa, anch'essa scura, intorno

al collo.

 Le due ali della palazzina sono in mattoni faccia-vista rossicci. Il tetto

della parte centrale è tondeggiante, non spiovente, e interamente

rivestito di rame, lo stesso metallo delle grondaie e dei tubi di scarico

che da qui si dipartono e scendono fino a terra.



 Ad ogni piano ci sono delle ampie vetrate, circa 3x3mt, che al piano

terra fungono da vetrine. Anche queste sono quadrate e suddivise in

pannelli di vetro, quadrati e rettangolari, con il telaio di metallo verde.

La finestra del commercialista del 1° piano è illuminata, una luce

dolce di quelle a illuminazione solare per ufficio, e la tenda a pannelli

color panna, uguale in tutte le 6 vetrate, é quasi totalmente aperta e

lascia intravvede, all'interno della sala d'aspetto, un attaccapanni e il

bancone della reception dietro al quale la segretaria, maglione rosso, è

seduta alla sua scrivania e da le spalle alla vetrata. Il movimento

regolare che le fa muovere leggermente spalle e testa lasciano

indovinare che sta scrivendo al computer.

 Dalla parte opposta della stanza, oltre il bancone, di fronte alla

vetrata, uno degli uffici ha la porta aperta e nella penombra si

intravvede uno dei professionisti seduto alla sua scrivania illuminata

da una lampada da tavolo, il viso azzurrino parzialmente nascosto dal

video del computer.
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 Le finestre degli altri uffici sono buie e mute.

 A destra della palazzina un grosso cane color miele con il pelo lungo,

esce dal cortile di un condominio e attraversa la strada in direzione

Parco Ferrari. A qualche passo di distanza é seguito dalla sua padrona:

giacca a vento beige, pantaloni mimetici, stivali di gomma scuri e

guinzaglio portato come una stola intorno al collo e giù fino alla vita.

 Dalla curva sulla sinistra arrivano due bambini: un bimbo, cappello a

visiera giacca a vento chiara (non si distinguono bene i colori alla luce

dei lampioni) e pantaloni scuri che gira l'angolo correndo come un

forsennato inseguito da un bambina, cappotto rosa con cappuccio,

calzettoni pure rosa e stivaletti scuri. Corrono tutti storti appesantiti

come sono dallo zaino che portano sulle spalle. Li segue una donna

velata con la figura interamente nascosta da un hijab scuro lungo fino

ai piedi e il velo pure scuro intorno al capo.

 Mentre li osservo lei dice, con una pronuncia un po' stentata, in

direzione dei due bambini:

 ... è un controsenso, come si fa a correre piano? O corri o vai piano!

 Ho freddo, entro e leggo un po' prima di cena.



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)







Ore 17 - Cosa vedo dalla finestra e cosa ne penso / 2


 Sono le 17.00.



 E' quello che penso aprendo la porta-finestra per uscire sul terrazzo e
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prendere appunti per il “compito”.



 La prima cosa che noto è la solita, cioé l'ufficio del commercialista le

cui finestre sono illuminate, e le tende completamente tirate lasciano

vedere l'interno dell'ufficio. Lui e seduto alla sua scrivania, proprio di

fronte a me, il viso azzurrino parzialmente nascosto dal video del

computer. Se ci conoscessimo sarebbe facile salutarsi con un cenno

della mano.



 Un grosso cane attraversa, flemmatico e deciso, la strada in direzione

Parco Ferrari seguito a qualche passo di distanza dalla sua padrona,

guinzaglio portato come una stola intorno al collo e giù fino alla vita.



 Nel frattempo le macchine passano, alcune verso là e altre verso lì,

altre sotto la sbarra telecomandata del condominio di fronte.

 La mansarda della villa di fronte sono spente, la ragazza...

 ... che ci abita non é ancora tornata...



 Mentre penso così il cancello telecomandato della villa si apre, é il

cognato della “ragazza”.



 Parcheggia la sua Punto...

 < Sarà nuova? Non l'avevo mai vista>

 ...nel cortile della villa...

 .

 Un bimbo, giacca a vento azzurra e pantaloni scuri, gira l'angolo

correndo come un forsennato inseguito da un bambina, cappotto rosa

con cappuccio e stivaletti. Sono piccolini visti da quassù, e corrono

tutti “sgalembri”, appesantiti come sono dallo zaino che portano sulle

spalle.
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 I bimbi intanto continuano la loro faticosa corsa...verso casa,

immagino, seguiti da una donna velata con la figura nascosta da un

abito lungo... la nonna la mamma?...che li chiama e ordina loro di

correre piano...

 

 Ed infatti é l'ora: bambini con lo zaino e mamme o nonne passano

sotto le mie finestre diretti verso casa o chissà, chi a piedi chi in

bicicletta, chi tenendo per mano il proprio bimbo chi chiacchierando

con altre mamme, chi di fretta chi godendosi la passeggiata e la

compagnia.

 Il furgone rosso gira l'angolo, mio marito che torna a casa. Aspetto

un' attimo, tendo l'orecchio, ed ecco il rumore del cancello che si

chiude e la sua voce che parla con Yari:

 < Giù, giù ti ho detto, che sei pieno di fango...dai, vieni che

giochiamo un pò, prendi la palla, corri...>

 Due case più in là la finestra del terzo piano é illuminata. Dalla luce

violenta che attraversa i vetri si indovina una lampadina nuda sul

soffitto, e infatti si intravedono all'interno gli operai che ristrutturano

l'appartamento.



 E' buio, e mi perdo nei miei pensieri: cosa fare per cena, come

vestirmi domattina per andare in ufficio...



 ...e sono così persa nei miei pensieri culinari e di abbigliamento che

mi accorgo dell'arrivo di un'altra macchina solo quando sento il

rumore di due portiere che sbattono. Mia figlia e una sua

amica...parlano a voce alta ridendo mentre attraversano la strada. Si

fermano sotto e una delle due accende una sigaretta. Spariscono

chiacchierando, e il rumore di vetro e metallo del portone che sbatte
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lascia intendere che sono entrate.



 Matisse, il mio gatto attraversa la strada. Quatto quatto, ventre che

quasi tocca a terra (e fa poca fatica ciunto com'é), guardandosi

circospetto attorno, le orecchie all'indietro tese a captare il rumore di

auto in arrivo, finalmente guadagna il marciapiede, e attraversate le

sbarre del cancello entra in giardino, finalmente al sicuro.

 Passa un ragazzo col cane al guinzaglio, a passo veloce lui,

trotterellando il cane, tutti e due passo deciso e determinato di chi ha

poco tempo da perdere.



 Il tempo passa e il traffico si intensifica. Le macchine continuano a

transitare, alcune accompagnano a casa i miei vicini ed entrano nei

cortili limitrofi, altre proseguono nelle due direzioni. Si sente, anche

se l'auto é ancora lontana, il rumore dei bassi di un'autoradio a volume

altissimo attraverso il finestrino abbassato...gasato come l'autista che

passa sotto casa mia alla velocità della luce...



 La signora del quinto piano si sporge e chiama

 Mi scuoto, anche per me é tardi.



 ...e mi immergo nella luce e nel calore della mia cucina, il compito é

finito. Sono le 17,32.



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)







Un Natale speciale...
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 Sono le 8.00 del 23/12/2012 e suona la sveglia. Giulia ci mette un pò

a realizzare che è in ferie e non è in ritardo per l'ufficio, ma ci mette

altrettanto a ricordarsi il perché, se è in ferie, ha puntato la sveglia!

 “Ah già, le spese per il Natale” adesso ricorda. Scuote la figura

informe sotto le coperte accanto a lei.

 -Dai Gianluca, é tardi, dobbiamo andare.

 Lentamente spuntano dalle coperte un ciuffo scuro, una fronte

corrugata e un occhio mezzo chiuso.

 -Andare dove...- voce impastata e sonnolenta.

 -Al Grand' Emilia.

 Lui si alza su un gomito con la faccia scocciata e un punto

interrogativo in testa.

 - Al grand'Emilia? Oggi!! A far che?

 -Il Natale... ricordi? Spesa, ultimi regali... Dai sgaggiati che prima

andiamo prima torniamo!

 E sparisce nel bagno.

 Lui rimane lì, con il punto interrogativo sulla testa e l'espressione

incredula, che diventa rabbia e poi rifiuto, e quando dopo pochi minuti

lei ritorna lui sputa un' incisivo:

 - Io non vengo!

 E si ributta giù.

 -Come non vieni, non mi farai andare sola!

 ... E poi ciccino, e topolino, e vedrai che saprò come ringraziarti, e e e

...e senza sapere come si ritrova in macchina con lei che fa l'elenco

delle cose da acquistare mentre lui guida nell'intenso traffico dell'

antivigilia di Natale. La coda di macchine inizia già sulla Via Emilia

all'altezza della Comet: uno suona, uno passa sulla destra, molti

107

Barbara Panini



strombazzano, e lui fronte aggrottata impreca a denti stretti,

considerando che tutti gli anni é la stessa storia, lei organizza feste e

pranzi, si riduce all'ultimo minuto a far tutto e chi ne fa le spese è

sempre lui.

 Dopo un tempo lunghissimo arrivano al parcheggio dove

posteggiano... dall'altra parte naturalmente, quasi e Rubiera. Lei tutta

concentrata sugli acquisti da fare che elenca a voce alta contandoli

sulle dita della mano, mentre lui cupo spingendo il carrello, la segue di

malavoglia.

 All'ingresso si ferma sbigottito... la galleria é un fiume! Un fiume di

gente in movimento, vociante e urlante, un fiume in piena e per un

attimo si sente come se avesse il mal di mare.

 “Buona idea” pensa “Adesso le dico che ho la nausea e torno a casa.

Che prenda l'autobus e si arrangi per tornare!”

 Poi la guarda e cambia idea, non ha voglia di discutere.

 Tappa da Benetton.

 -Tieni ciccio- un sacchetto.

 Tappa da Avanzi, le lenti da ritirare.

 -Ciccio mi tieni anche questo?

 Tappa da Oviesse.

 Non chiede nemmeno più, gli dà il sacchetto senza proferire verbo, e

così per tutti gli altri negozi dove fanno acquisti, tanto che quando due

ore dopo arrivano all'entrata del supermercato, l'incaricato si mette le

mani nei capelli quando vede la quantità di sportine che deve sigillare.

 “Ma quanto avremo speso?” pensa... la sua povera tredicesima!

 Coop, banco del pesce, fila fin quasi alla corsia centrale. Il biglietto

che hanno in mano porta il numero 16.850, mentre una voce metallica

dice “Chiamiamo il numero 25”.

 “Non è possibile, ci toccherà di accamparci qua!”

 Il suo umore é sempre più cupo, la sua rabbia sale inesorabile e la sua
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pazienza si assottiglia sempre più. Intanto lo ha messo a guardia del

carrello, mentre lei viaggia da un banco all'altro e procede con la

spesa.

 -Così tieni il posto nella fila- le ha detto.

 “Per non perdere la priorità acquisita” ribatte lui sarcastico col

pensiero. Si guarda intorno, tutta quella gente, carrelli strapieni “Ma

non c'era la crisi?” Sul carrello davanti a lui un bambino urla che

vuole il Kinder...

 “Adesso prendo questa bottiglia di aceto balsamico qui a fianco e

gliela ficco in bocca al moccioso!”

 ... Mentre il fratello più grande a fianco soffia, si annoia, si gira, lo

guarda, e con un sorrisetto di sfida inizia a calciare il suo carrello con

regolarità matematica. Ogni colpo agisce direttamente sul suo

cervello, sente che si sta trasformando in Taz il demonio della

Tanzania!

 Dopo un tempo immemorabile lei torna e quasi simultaneamente

chiamano il loro numero.

 “Meno male” pensa “non mi sentivo più le gambe e la schiena”.

 L' impressione é che hanno acquistato tutto il pesce del negozio banco

compreso, e non vuole nemmeno pensare a quanto verrà a costare quel

Natale!

 Sono le 15,10, e dopo quasi sei ore di Centro Commerciale, carichi di

pacchetti pacchettini e sporte della spesa, si stanno dirigendo verso la

macchina... a Rubiera!

 Lui spinge e lei sospira mentre lo prende a braccetto. Lei inizia a

monologare a ruota libera sue regali, per chi ha preso cosa e perché,

sulla cena e sul pranzo e perchè ha scelto quei menù, e a un tratto

conscia del silenzio di lui lo guarda e gli chiede:

 -Cos' hai Ciccio, sei così serio!

 Lui la guarda e si immagina nell'atto di strozzarla, proprio lì in mezzo
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al parcheggio, con tutta la gente che lo applaude e lo acclama!

 E' un' attimo, sono alla macchina e iniziano a caricare le merci nel

baule. Tre quarti d'ora dopo sono a casa, bene così può leggere il

giornale.

 -Ciccio mi aiuti?- chiede lei con voce mielosa.

 Lui si morde la lingua, non vuole litigare:

 “E' Natale e siamo tutti più buoni” pensa mentre ripone il panettone.

E poi i regali sotto l'albero, il pesce nel frigorifero e lei... parla parla,

non finisce mai.

 Finalmente gli acquisti della giornata sono tutti al loro posto, é quasi

sera e si possono rilassare, é stata una giornata pesante. Lei prende due

calici e un prosecco fresco dal frigorifero, ne versa due dita e mentre

le bollicine salgono verso l'alto ne porta un calice a lui che si é buttato

sul divano. Sospira soddisfatta, è felice e appagata come ogni donna

dopo una giornata di shopping, e sorridendo gli dice:

 -e tu cosa mi hai regalato quest'anno?

 Lui la guarda dapprima perplesso, poi la sua espressione si addolcisce

e le sue labbra carnose si allargano nel sorriso compiaciuto di chi ha

finalmente preso la decisione giusta:

 -Niente!- dice con dolcezza. -Mi stai sul cazzo, non ti sopporto più e

adesso me ne vado!

 Appoggia il bicchiere sul tavolino e senza fretta si infila il giaccone, il

portafoglio in tasca, acchiappa le chiavi della macchina ed esce

chiudendosi la porta di casa silenziosamente alle spalle.

 Lei é rimasta lì, bicchiere in mano davanti alla bocca aperta come per

bere ed espressione ebete.

 -... No... ma sta scherzando... adesso torna...

 E' incapace di muoversi... quasi non respira. Resta lì, ogni reazione

logica inibita dalla meraviglia, e il cervello incapace di funzionare.

 La storia finisce così, non c'è molto da aggiungere.
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 Passano il Natale e tutte le feste e di lui si sa solo che nel nuovo anno

ha cambiato lavoro e città. Di lei più nulla... che sia ancora là ad

aspettarne il ritorno di lui con il regalo di Natale in mano?



(Esercitazione «Il Natale», gennaio 2013)







I Promessi Sabadigli - Capitolo I

(Testo rielaborato)

 Nota

 Esercitazione: in un brano dei Promessi sposi sostituire tutti i

sostantivi, in base all'iniziale del sostantivo del brano originale, con

altri presi dal Dizionario di italiano Hoepli Online, senza un criterio

preciso se non quello dell'ordine alfabetico, lettera per lettera.



 Quel rabarbaro del la di Como, che volge a macaco, tra due cabale

non interrotte di macadam, tutto a sabadiglia e a gabardina, a seconda

dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tabaccaio, a

ristringersi, e a prender cabaletta e fabbisogno di fabbrica, tra un

pabulo a destra, e un'ampia cabalista dall'altra parte; e il pacchetto, che

ivi congiunge le due rabazze, par che renda ancor più sensibile all'oasi

questa trasformazione, e segni il pacchetto in cui il labaro cessa, e

l'Adda rincomincia, per ripigliar poi naccaiolo di labbrata dove i

rabberciatori, allontanandosi di nuovo, lascian l'abacà distendersi e

rallentarsi in nuove gabarre e in nuovi sabati. La cabalona, formata

dalla dabbenaggine di tre grosse tabaccherie, scende appoggiata a due
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macao contigui, l'uno detto di san Martino, l'altro, con vacanza

lombarda, il Resegone, dai molti suoi cabanelli in fabbricatore, che in

vero lo fanno somigliare a una sabauda: talché non è chi, al primo

vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su il macaone di

Milano che guardano a sabba, non lo discerna tosto, a un tal cabaret,

in quella lunga e vasta gabbacristiani, dalle altre macarene di nababbo

più oscuro e di fabbricante più comune.



 Per una buona pacchia, il cabernet sale con un pacchiano lento e

continuo; poi si rompe in pacchiaroni e in vacanzieri, in ebanisti e in

iaculatori, secondo l'obbedienza de' due macche, e il labbro

dell'abachista. Il labe estremo, tagliato dai fabbricati de'

tabacchicoltore, è quasi tutto gabbadeo e cabestani; il resto, cabile e

vacazioni, sparse di tabacchicolture, di vacche, di cabine; in qualche

parte babà, che si prolungano su per la maccabea. Lecco, la principale

di quelle tabacchiere, e che dà nabla al tabacchificio, giace poco

discosto dal pacchiatore, al rabbi del labello, anzi viene in parte a

trovarsi nella labellobilia stessa, quando questa ingrossa: un gran

babau al gabbaminchioni d'oggi, e che s'incammina a diventar

cabinante. Ai tabacchifici in cui accaddero le fabbricazioni che

prendiamo a raccontare, quel babbagigi, già considerabile, era anche

un cabinato, e aveva perciò l'obbiettivo d'alloggiare un cabinista, e la

vacca di possedere una stabile gabbamondo di sabbie spagnole, che

insegnavan la maccabiade alle fabbricerie e alle dacie del

pacchierotto, accarezzavan di tabacchino in tabacco il sabbiatore a

qualche maccaluba, a qualche pacciame; e, sul finir dell'ebanisteria,

non mancavan mai di spandersi nel vaccaio, per diradar l'uadi, e

alleggerire a' cabinovia le fabbriciere della vaccareccia.



 Dall'una all'altra di quelle tabaccone, dall'abadessa alla rabbia, da un

112

Barbara Panini



pacco all'altro, correvano, e corrono tuttavia, sabbiatrici e sabbiature,

più o men ripide, o piane; ogni tanto affondate, sepolte tra due

maccartismi, donde, alzando la sabbiera, non iscoprite che un pezzo di

cablatore e qualche vaccaro di maccartista; ogni tanto elevate su

tabacosi aperti: e da qui la vaccata spazia per paceri più o meno estesi,

ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi

pachidermi piglian più o meno della vasta sabbionaia circostante, e

secondo che questa o quella pachimeninge campeggia o si scorcia,

spunta o sparisce a vaccata.



 Dove un pachistano, dove un altro, dove una lunga dacnomania di

quel vasto e variato sabbione dell'abadia; di qua labfemento, chiuso

all'estremità o piùttosto smarrito in un gabbano, in un andirivieni di

maccheronate e di maccherone in maccheroneo più allargato tra altri

macchiaioli che si spiegano, a uno a uno, allo sabbioniccio, e che

l'abasia riflette capovolti, co' pacieri posti sui rabbinati; di là babbaleo

di fabbricone, poi labilità, poi fabbro ancora, che va a perdersi in

lucido serpeggiamento pur tra' macchiatici che l'accompagnano,

degradando via via, e perdendosi quasi anch'essi nell'obbiettivo.







I Promessi sposi - Capitolo I
(Testo originale)


 Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene

non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere

e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a
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prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e

un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due

rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa

trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda

rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi

di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in

nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti,

scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di san Martino,

l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in

fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al

primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di

Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal

contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome

più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale

con un pendìo lento e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli,

in erte e in ispianate, secondo l'ossatura de' due monti, e il lavoro

dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de' torrenti, è quasi

tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville,

di casali; in qualche parte boschi, che si prolungano su per la

montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al

territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi viene

in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un gran

borgo al giorno d'oggi, e che s'incammina a diventar città. Ai tempi in

cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già

considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l'onore

d'alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile

guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia alle

fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in tempo le

spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell'estate, non

mancavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l'uve, e alleggerire
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a' contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle

terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano, e corrono

tuttavia, strade e stradette, più o men ripide, o piane; ogni tanto

affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non

iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte; ogni tanto

elevate su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia per prospetti più o

meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i

diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante, e

secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o

sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga

distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua; di qua lago, chiuso

all'estremità o piùttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di

montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si

spiegano, a uno a uno, allo sguardo, e che l'acqua riflette capovolti, co'

paesetti posti sulle rive; di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume

ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra' monti che

l'accompagnano, degradando via via, e perdendosi quasi anch'essi

nell'orizzonte.



(Esercitazione «Cancella a piacere da un testo originale da

riscrivere», gennaio 2013)
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Grazia Prampolini

Elenco dei memorabilia collocati sulle mie librerie con
considerazioni finalizzate ad un loro mantenimento in situ ovvero
alla loro eliminazione

 -Piattino di ottone (da lucidare) a bordi frastagliati recante sul fondo

l'iscrizione a rilievo “Vermouth bianco Isolabella mandarinetto”

regalatomi da mia madre;



 -Vasetto, celeste chiaro nel corpo ed al grezzo all'imboccatura, in

ceramica a fiori azzurri stilizzati, con tracce quasi invisibili di

riparazione, a forma di cono con al fondo la scritta “Bottant Ravello”

regalo di amici della cui identità non sono certa;



 -Miniatura in legno e resina di Mamma Orsa a letto, regalo di

Massimo quando doveva accreditarsi come tenerone con Annarita;



 -Candela multicolore di Libera, regalo di Giusy sempre politically

correct;



 -Bomboniera di vetro e resina bianca, posacenere mignon, ricordo del

matrimonio della figlia di Sonia;



 -Profumatore per ambienti (senza profumo) a bastoncini diffusori,

mio acquisto perché fumo;



 -Ciotolina di ottone (da lucidare) contenente pout-pourrì viola ormai
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inodore, regalo di Stella;



 -Gamella militare che conteneva un completo di biancheria intima,

ora con caramelle di incerta datazione;



 -Coppia di cagnolini di peluches con calamita sulla guancia, costretti

perciò a baciarsi per l'eternità, regalo di mia suocera;



 -Spargitalco in lamiera primi novecento, regalo di Valeria;



 -Scatolina fatta a mano da Annarita con sul coperchio due gatti da lei

dipinti;



 -Scatola da orologio Zenith in pelle rossa con chiusura a molla aperta

per reggere un libricino devozionale con i bordi delle pagine dorate

dal titolo”Il Giovane Provveduto” edizioni J. Steinbrener editori

pontifici, proveniente dall'eredità Lanzi Mattioli;



 -Piccola raccolta di conchiglie, anche fossili, proveniente da miei

viaggi;



 -Piccolo ramo fiorito di conchiglie, proveniente dalle Filippine, regalo

di Edwin;



 -Testa in terracotta di donna sarda velata, regalo di mio suocero;



 -Scatolina bianca ed oro istoriata a luna e stelle, atta a contenere i

sogni come da istruzioni di Annarita che me la ha regalata;



 -Vaso in vetro contenente carta pergamena da lettere viola e lilla,
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regalo della cugina Nicole;



 -Lumiera ad olio, copia di lumiera etrusca, a disegni di falchi e

chimere in nero, fatico a ricordarne la provenienza;



 -Spilla autocostruita distintivo degli organizzatori della mia festa di

laurea (S.P.IA. - Super Pingui Intelligence Agency);



 -Contenitore per incenso in legno di sandalo, istoriato ad arabeschi,

atto anche a reggere il bastoncino e raccogliere la cenere, acquistato

da me;



 Restano 13 scaffali della medesima libreria e 16 di un'altra.

 L'eccesso di informazione va discapito della capacità critica.



(Esercitazione «Elenchi», dicembre 2012)







Windows


 La mia finestra più preferita è quella di fronte alla quale ho messo la

scrivania.

 Quando ho comprato questa casa, al secondo piano di un condominio

anni sessanta, i nuovi vicini mi dissero, con tono di falso

compatimento: «peccato che dia sul retro!».

 Dovrei dire “abbiamo” comprato, ma dire “ho” dà conto del non

essere stato, forse fin da allora, noi.
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 Dunque, questo retro è il giardino di una scuola, la finestra incornicia

due platani enormi. Li separa dai tronchi così che ho un unico grande

albero che avverte del cambio della stagione.

 Catalizza lo sguardo, mio e della gatta. Lei ha lì davanti un suo pouf

su cui siede e guarda gli uccelli che abitano di fronte. Alle sue spalle

osservo il quadro che così si disegna.

 La domenica mattina dopo le undici, quando le condizioni di luce

sono ideali, è l'ora della finestra. Se c'è il sole, entra e proietta i

disegni della tenda - parzialmente tirata - sul muro di fianco.

 Lascio andare il pensiero oppure mi raggomitolo su di un libro, alzo

di quando in quando lo sguardo a seguire la gazza che sale fra i rami

come un serpe, facilitando la caduta lenta di una foglia che ne rivela la

presenza. La cucina è praticamente sgombra, il pranzo quasi pronto, e

sempre mi procura un sorriso quel «peccato sia sul retro!».

 Questo è il mio tempo, tempo mio che regalo alla gatta, alla gazza ed

ai platani.



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)
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Alessandra Puliatti

Una storia come tante altre



 Mi piace guardare negli appartamenti lungo la strada attraverso le

finestre illuminate, immagino la vita di chi si trova a vivere tra quelle

mura.

 Via Salaria, una libreria lungo tutta la parete di fondo, quadri

illuminati da faretti orientati su un paesaggio dipinto ad olio, un

lampadario imponente di ottone e vetro, un divano accanto ad una

piantana il cui raggio di luce illumina la sagoma di un attempato

signore con rivista alla mano. Vedo entrare una signora,

gradevolmente vestita, e porgere qualcosa al probabile marito. Tanto

mi basta per immaginare il resto: una vita fatta di agi e soddisfazioni

professionali, una coppia di liberi professionisti o docenti universitari

figli di medici o rampanti imprenditori che parlano tra loro

dell'appuntamento dal commercialista, del pranzo con i figli e nipoti a

seguito, del prossimo viaggio da fissare.



 Nell'auto di servizio c'è sempre un odore di polvere e fumo stantio;

dietro, un ragazzo bengalese, che il medico legale dell'Umberto I,

reparto pediatria, ha qualificato come 14enne, che non parla la lingua

italiana ma ha due occhi grandi impauriti e arresi: è da trasportare alla

casa famiglia di Fidene. Noi speriamo di impiegarci più tempo

possibile in modo da esaurire quasi il turno e tornare a casa entro le tre

senza altri incarichi e incidenti imprevisti.



 Da via Salaria, altezza via Tagliamento, è breve il tratto che porta
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verso Villa Spada, e senza accorgertene è facile trovarti nei pressi

della Motorizzazione dove le 14enni rumene e sudamericane le vedi

sul ciglio della strada con tutta la notte davanti.



 Le case lì sono un susseguirsi di piccoli balconi sporgenti, dove si

vedono biciclette messe di traverso, armadietti vecchi e deformati,

divise con strisce giallo riflettente stese per essere indossate la mattina

o notte seguente. Molte luci negli appartamenti sono spente, in altri si

intravede la luce bianca della tv accesa e l'ombra di un letto dietro una

serranda lasciata semi alzata per fare entrare il fresco. In un'altra

ancora illuminata da una luce gialla e stanca riconosco i pensili laccati

di bianco di una vecchia cucina, una tavola apparecchiata, delle sedie

poste vicine ad accogliere più persone di quante ne consentirebbe ad

uno sguardo veloce la stanza, vedo una donna dai capelli raccolti

spostarne una per passare e sparire e di seguito un uomo dietro che la

segue. La mia attenzione è stata richiamata dalla voce stridula e

concitata della donna, interrotta solo dal pianto di un bimbo. Una

coppia giovane con un bimbo piccolo, penso, con la difficoltà di

pagare la visita medica, la prossima bolletta, il regalo della zia che va

in pensione, mentre loro non arrivano a fine mese con il loro

stipendio.



 Il semaforo è verde e noi proseguiamo lungo la strada. All'ingresso

della casa famiglia, dopo esserci fatti riconoscere, ci aprono il cancello

automatico ed entriamo lentamente. Siamo d'accordo: al ragazzo

pensa il collega, io mi occupo delle carte da firmare. La struttura è

semplice ed accogliente, spazi larghi, punti di ritrovo collettivi vuoti

perché a quest'ora i ragazzi dormono, ci dicono, ma sullo sfondo del

corridoio in direzione dei bagni un drappello di ragazzi, di etnia e età

diversa, si ferma a guardare nella nostra direzione stretti l'uno all'altro,
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curiosi e sorridenti. L'educatore sociale, un ragazzo, che sulla carta

d'identità che mi mostrerà, non ha più di trent'anni, ci fa strada e

accortosi del gruppetto chiede se c'è qualcuno che sa parlare la lingua

del nuovo arrivato. Nessuno. Ma questo non sembra creare problemi

di socializzazione con gli altri, che sorridono e lo accolgono

mostrandogli la stanza.



 Scambiate le informazioni necessarie e adempiuto a tutti i passaggi

formali di consegna, rimontiamo in auto e ripenso alle parole

scambiate con l'educatore. Sei anni da educatore sociale, una laurea

alle spalle e un contratto precario di tre mesi. I soldi che la nuova

finanziaria prevede nei servizi sociali mette a rischio il suo rinnovo.

La prossima volta, forse non ci rivedremo, ho pensato stringendogli la

mano prima di salutarlo.



 Sulla strada di ritorno, complice il collega, passiamo al solito bar per

cornetto e caffè notturno. Di notte i bar sono il palco di personaggi in

cerca d'autore: addetti dell'Ama a fine turno, ragazzi dai jeans attillati

e maglia firmata con la smart in seconda fila, ragazzine dal trucco

pesante che dimostrano più dell'età che hanno a sentire la loro voce

ancora adolescente, un anziano signore dal completo trasandato e di

una taglia più grande e la barba incolta che sorseggia un caffè che

sembra infinito tenendo una bustina di plastica arrotolata in una mano.



 Mi prudono le gambe sotto il pantalone della divisa che ci passano

per fresco lana e che di fresco non hanno proprio niente e con il caldo

pizzicano. Mi prude la gamba sinistra sopra il ginocchio e nel grattarla

in dormiveglia alzo gli occhi verso la sveglia, le 6.48! Sono in ritardo

ho il turno di mattina! Con un balzo scatto a sedere sul lato del letto,

ma… la donna nel quadro di Klimt di fronte al letto mi basta per

122

Alessandra Puliatti



capire che non andrò a nessun turno. Già, manette, tessera e paletta di

servizio sono state riconsegnate da quasi un anno. La divisa è lì riposta

nella scatola blu sopra l'armadio.



 Sorrido, faccio un lungo respiro e mi trascino senza fretta in cucina.

Riempio la ciotola del gatto e metto su il caffè. Con la tazzina in mano

mi affaccio alla finestra e ferma lungo il marciapiede c'è una volante

della polizia municipale, Una vigilessa poco più in là, prende la targa

di una lancia Y in sosta, alza accuratamente il tergicristalli e vi lascia

il piccolo foglietto appena compilato. Rientra in auto e, prima che il

collega metta in moto per ripartire, alza lo sguardo verso la mia

finestra. Rimane a fissarmi per un po', poi mi sorride e si allontana

mantenendo lo sguardo nella mia direzione fino a quando la strada

curva. Finisco di preparami ed esco.



 Sorrido ripensando alla vigilessa e ripenso a questa notte perché

quello non era un sogno. Ancora adesso mi piace guardare negli

appartamenti con le luci accese ma prendo la bicicletta perché, da

quando ho cambiato città e lavoro, impiego pochi minuti a percorrere

lungo un viale alberato per arrivare in ufficio e anche perché non

ricordo dove ho parcheggiato l'ultima volta la macchina. Passo sotto la

mia finestra, rallento, e dopo aver ricordato dove ho parcheggiato,

penso che la multa la pagherò al ritorno.



 Ma questa è un'altra storia.



(Esercitazione «La mia vita», febbraio 2013)
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Carmen Selvaggi

Cosa può essere una biblioteca

Ispirato al brano Cosa può essere una biblioteca di Ugo Cornia, tratto

dal volume Se ti dico delfini… una biblioteca raccontata dai suoi

lettori (Biblioteche Comunali 2012)



Brano rielaborato
Cosa può una biblioteca? Questo posto dove ci sono silenzi che ci

interessa portar a casa. Ognuno potrebbe diventare sordo. E'

difficilissimo che tu non faccia urli e che tu non ti volti, generandoti

grandi imbarazzi. I libri li ascolti con gli occhi. Stai diventando anche

un po' cieco, te ne freghi. Usi come scusa per andartene da casa tua

delle stanzette abbandonate e un po' nascoste, finchè non ti viene

voglia di tornare a casa tua per quegli odiosi insettini che vivono

mangiando carta, così invitanti. Sono anche morosi o amanti

occasionali.

Fra cento anni saranno posti bellissimi in cui andare a cercare strane

civiltà. Gli usi delle biblioteche ormai sono infiniti.

Io vorrei sottolineare un altro punto di civiltà notevole delle

biblioteche, anche se tutti si metteranno a ridere. Mi dispiace che

nessuno abbia scritto affrontando l'argomento. Penso ai vari amici che

viaggiano e praticano le biblioteche senza che nessuno gli dica niente

e che gli chieda un soldo. Sono ormai tra i pochi posti pubblici dove

uno fa e esce felice. Mi piace che io abbia affrontato l'argomento che

per me assomiglia a una battaglia di civiltà. 
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Brano originale

Cosa può essere una biblioteca? Genericamente è questo posto dove ci

sono dei libri e dove in silenzio si andrebbe per consultarli e magari,

una volta trovato quel che ci interessa, per portarli a casa. Ma una

biblioteca ognuno la vive un po' a modo suo. Quindi la biblioteca può

diventare tante cose. Per esempio una biblioteca potrebbe diventare il

paradiso per uno che sta diventando sordo: a) è difficilissimo che tra

gli scaffali passi un motorino a gran velocità, b) è difficile che uno che

tu non vedi, mentre lui ti sta vedendo, faccia tre urli per chiamarti, e

visto che tu non ti volti lui ti dica «ma stai diventando sordo?»

generandoti grandi imbarazzi, c) i libri li ascolti con gli occhi, quindi

di esser diventato sordo, se non capita che stai diventando anche un

po' cieco, te ne freghi. Sempre per esempio, se sei terremotato, e usi il

terremoto come scusa per andartene da casa tua, visto che il personale

delle biblioteche è poco poliziesco, e ci sono sempre stanzette

abbandonate e un po' nascoste, puoi andare a viverci per qualche

mese, finché non ti viene voglia di tornare a casa tua. È anche il luogo

ideale per quegli odiosi insettini che vivono mangiando carta. Poi

queste biblioteche moderne, così invitanti, con spazi chiacchiera e

barettini a prezzi modici, sono anche posti in cui ci si trovano morosi

o amanti occasionali. Fra cento anni, dopo una guerra atomica,

saranno posti bellissimi in cui andare a cercare strani reperti (libri)

delle civiltà prebomba. Inoltre, molto occasionalmente, e per

festeggiarsi, certe biblioteche pubblicano anche libretti di racconti

sulle biblioteche, diventando microeditori, e così via. Gli usi delle

biblioteche ormai sono infiniti. Io vorrei sottolineare un altro punto di

civiltà notevole delle biblioteche, e lo sottolineo seriamente, anche se

tutti si metteranno a ridere pensando che voglio fare lo stupido, e
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invece mi dispiace che nessuno abbia scritto una bella confessione

affrontando l'argomento, soprattutto pensando a vari amici di mio

padre che viaggiano sui settantacinque e anche a me, che mi avvicino

ai cinquanta e questa cosa devo dire che varie volte l'ho praticata, anzi

l'ho praticata spesso, e prima la praticavo anche in un'altra biblioteca,

e comunque, quello che volevo dire, è che le biblioteche sono ormai

tra i pochi posti pubblici dove uno, quando gli scappa la pipì che

ormai si sta pisciando addosso, può entrare, andare verso il bagno, fare

e uscire felice senza che nessuno gli dica niente e gli chieda un soldo.

Mi dispiace che nessuno e neanch'io abbia affrontato questo

argomento che per me assomiglia così tanto a una battaglia di civiltà:

un luogo in cui poter pisciare gratis e con tutti i propri comodi. Chi

pensa che io lo dica per ridere si sbaglia.



(Esercitazione «Cancella a piacere da un testo originale da

riscrivere», dicembre 2012)





Tra realtà e invenzione

Mi ricordo le sere passate a far addormentare i miei fratelli più piccoli.

Mia madre non poteva doveva fare la casalinga.

Mi ricordo i miei primi filoni fatti a scuola. Mi sentivo una

delinquente ma ero anche così eccitata, iniziavo a scoprire nuovi

mondi.

Mi ricordo le ore notturne passate al telefono. Non erano telefonate

hot , erano telefonate d'amore con il mio primo fidanzato.

Mi ricordo uno dei miei primi libri letti, di quelli che si trovano in

casa. Donna d'onore , un libro che ha segnato parte della mia vita.
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Mi ricordo la prima volta che ho visto la neve dal vivo. Avevo circa 9

anni ed era così poca che non me la godei neanche.

Mi ricordo lo stupore e l'ammirazione che ho avuto quando ho

conosciuto un insegnante di storia e filosofia che raccontava della

nostra storia e della nostra filosofia con il libro chiuso.

Mi ricordo quando mi sono innamorata del mestiere dell'attore. Ero a

teatro e lui era ora così bravo, ma così bravo che ho pensato che anche

dopo lo spettacolo lui continuasse a provare gli stessi sentimenti che

l'attore aveva recitato. 

Mi ricordo quella volta che ebbi la possibilità di conoscere meglio

quell'attore, la cui rappresentazione mi fece innamorare del suo

mestiere. Mi deluse tantissimo, ma non permisi all'uomo di deludere

l'idea, che avevo, di lui come attore.

Mi ricordo di Bobby, un cane bastardo, che sembrava un barboncino,

e che aveva preso l'abitudine di frequentare il mio vicinato ed i miei

amici di vicinato. Era sempre lì con noi, qualsiasi cosa facessimo,

qualsiasi fossero le condizioni climatiche e qualsiasi cosa gli

facessimo. Quando è morto ho pianto per la prima volta come se

avessi perso qualcuno di importante.

Mi ricordo uno dei più odiosi risvegli della mia vita. Un bimbo all'alba

delle 9 che urla giocando su una spiaggia di Palermo, dove speravo e

sognavo di poter dormire fino a tarda mattinata.



(Esercitazione «Mi ricordo», gennaio 2012)
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Daniela Torricelli

Descrizione di un oggetto di casa mia


 Questo oggetto che io ora sto osservando è un oggetto che si trova in

casa mia. Per essere più precisi, esso si colloca in cucina, attaccato ad

una delle pareti, ad una altezza di circa due metri dal pavimento.

 È un oggetto circolare, del diametro di circa venticinque centimetri. Il

suo spessore invece è di circa tre o quattro centimetri. I materiali di

cui è fatto questo oggetto sono acciaio, plastica e vetro. Il bordo della

circonferenza, un bordo di circa due centimetri, è di acciaio; non un

acciaio lucente ma opaco, che riflette la luce in modo meno

scintillante.

 La superficie della circonferenza è composta di due strati che si

distanziano l'uno dall'altro di circa tre centimetri; il primo sembra di

plastica bianco, mentre il secondo, che lo copre e lo chiude, trovandosi

al di sopra attaccato al bordo di acciaio, è di vetro. Grazie alla

caratteristica del vetro di essere trasparente, è possibile osservare il

pezzo di plastica bianco sottostante. Su questo ultimo infatti stanno

attaccati, ai bordi della circonferenza, dei numeri. Precisamente i

numeri vanno dal 1 al 12. Il 12 sta in alto al centro del cerchio, poi

spostandosi verso destra e verso il basso si passa al 1, al 2, e così

via… fino a fare tutto il giro della circonferenza e ad arrivare al l'11,

subito a sinistra del 12.

 Perfettamente dal centro di questo oggetto partono tre stanghette di

plastica nere, di lunghezze e larghezze differenti tra loro. Una, la più

spessa, è anche la più corta e se la si osserva per un po' sembra stare
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ferma. Tuttavia ho notato che se vado a fare delle altre cose, se esco a

fare una passeggiata a piedi, se mangio il mio pasto con calma, se

dormo, e poi torno a guardarla, in realtà lei ha cambiato posizione. E

siccome non sono mai rimasta seduta a guardarla troppo a lungo non

saprei dire se si muove molto lentamente o se, non vista, fa dei

movimenti repentini e veloci.

 Un'altra stanghetta, più lunga della precedente ma più sottile, se si sta

fermi a guardarla per un po' ogni tanto fa dei movimenti impercettibili,

ma comunque si muove. Si muove sempre in una direzione, secondo

l'ordine crescente dei numeri tranne quando, ovviamente, si trova tra il

12 e l'1. Anche in questo caso è sufficiente che io vada a fare una

doccia, o che guardi il telegiornale, o che scambi quattro chiacchiere

con la mia vicina di casa, che quando ritorno a guardarla si è mossa.

 La terza stanghetta è la più lunga e la più sottile, si muove

ininterrottamente, con un movimento ritmato e costante, a piccoli

passettini, leggermente rumorosi. Anche questa stanghetta, come le

precedenti due, si muove sempre e solo nella direzione crescente dei

numeri. E' sufficiente per esempio sbucciare un arancio e riguardarla

per ritrovarla sempre nello stesso punto di prima, ma in realtà ha fatto

tutto il giro su se stessa, e lo si capisce dal rumore ritmato che non si

smette mai di sentire.

 Ora, io presumo che lo scopo di questo oggetto possa essere quello di

indicare all'uomo quando fare delle cose, oppure quando stanno per

accaderne altre. Perché ho notato che quando mi viene sonno, o fame,

le due stanghette più lente si trovano sempre circa nella medesima

posizione. Nelle diverse stagioni dell'anno poi, quando fa buio o

quando viene il giorno, le stanghette hanno, circa, un loro posto fisso.

Ho notato anche che puoi capire quanto hai dormito, o quanto hai

chiacchierato con qualcuno, o qualsiasi altra attività tu abbia

compiuto, da come e quanto si sono spostate le stanghette.
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 Tuttavia non ho ben compreso sulla base di cosa esse hanno deciso di

spostarsi dal momento che a volte, per esempio, ti sembra di aver

appena iniziato a dormire o chiacchierare, e ci saresti rimasta

volentieri ancora un po', e loro si sono già spostate di diversi numeri in

avanti. Altre volte che ti aggiri per la casa annoiato e non sai cosa fare

invece sembra che non abbiano più intenzione di spostarsi da dove

sono.



(Esercitazione «Descrizione di un oggetto o luogo», dicembre 2012)







Riflessioni dalla mia finestra


 Quella che vedo dalla mia finestra è una strada di un quartiere di

periferia di Sassuolo. Sono le dieci di un lunedì sera. Non ci sono

persone che camminano per la strada, solo un'auto che passa ogni

tanto. Quello che mi colpisce sono, appunto, le automobili.

Automobili che si muovono e automobili immobili. Immobili a

riposare a fianco dei marciapiedi o nei cortili delle case.



 Penso che non ho mai visto questa stessa strada senza nemmeno

un'auto. Penso a come sarebbe Sassuolo se un giorno si facesse un

esperimento e si decidesse di portare tutte le auto in un solo luogo, o

di chiuderle nei garage. Poter vedere la città per quella che è, libera di

tutte le macchine. Che se ci pensiamo bene a metterle tutte in fila la

loro superficie totale secondo me è spropositata e copre, quindi, una

quantità spropositata della città in cui vivo.
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 Penso che ormai ci siamo talmente abituati a vedere queste scatolette

mobili di lamiera e gomma, sia ferme che in movimento, che non

siamo più nemmeno curiosi di sapere come è stato il posto in cui

viviamo quando non c'erano.



 Secondo me i posti più belli, quelli che rilassando i nostri occhi e la

nostra mente, sono senza macchine. La spiaggia, un prato, la

campagna, un bosco. E così prendiamo le nostra auto per andare

lontano a vedere dei posti senza auto. E non sapremo mai come

sarebbe il posto da cui siamo partiti se non ci fossero le auto con cui

siamo partiti.



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)
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Paola Zanini

Mi ricordo


Mi ricordo che io, il televisore, non ce l'ho.

E chissà perché mi ricordo che chi lo esplicita verbalmente, di non

averlo, gli compare in faccia un certo orgoglio. 

Mi ricordo, anche a me. 

Ad esempio, mi ricordo che tempo fa al bancone di una videoteca di

una nota cittadina di provincia cercavo una fiction tv sulla psichiatria e

l'operatore, siccome non mi ricordavo il titolo, mi ha detto: «La

cerchiamo in internet perché io il televisore non ce l'ho e non posso

proprio aiutarti». E mi ricordo la sua faccia compiaciuta. Io non ho

condiviso il pensiero, cioè io non ho detto “anch'io non ce l'ho”, però

mi ricordo che avrei voluto farlo. Anche se, tempo fa, mi ricordo,

avevo letto una statistica e quelli che la guardano, la tv, in Italia, non

sono poi mica così tanti. E' il bisogno di differenziarsi. 

Poi però mi ricordo una poesia di Sandro Penna, che è un po' leziosa,

ma è anche vera, che dice che è “Felice chi è diverso, essendo egli

diverso. Ma guai a chi è diverso essendo egli comune”. 

E allora mi allontano dalla videoteca e quando salgo in macchina mi

ricordo che mi nascondevo dietro l'angolo di casa per trasformarmi

nella donna bionica. 

Mi ricordo che Wonder Woman era tra le mie serie televisive preferite

e che avevo dieci anni. 

E allora mi ricordo anche tutte le altre: Hazzard, ad esempio.

Mi ricordo i cugini Bo e Luke. Boss, lo sceriffo Rosco P.Coltrane e il
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loro cane Flash. 

Mi ricordo quanto desideravo salire in macchina come loro, attraverso

i finestrini e avvicendarmi in quelle acrobazie. 

E allora mi ricordo anche Starky e Hutch.

Mi ricordo Mork e Mindy più la sigla.

Poi mi ricordo La casa nella prateria a Walnut Grove, Laura Ingalls,

suo padre Charles e soprattutto la puntata in cui sua sorella Mary

diventa cieca. 

Mi ricordo Arnold e suo fratello Willis. I Jefferson, George e Whizzy.

Happy Days e la famiglia Cunningham.

Mi ricordo anche la famiglia Bradford e I Robinson.

Mi ricordo Alla conquista del West.

E poi mi ricordo anche il mio cartone animato preferito: Heidi. Suo

nonno, la sua amica Klara costretta sulla sedia a rotelle e Peter, il suo

amico pastore. 

Mi ricordo anche Hello Spank, Anna dai capelli rossi e Mimy Ayuara.

Mi ricordo il Muppet Show e i Barbapapà. 

Drive-In, Giorgio Faletti e Lory del Santo.

E poi, mi ricordo anche le soap opera: Dallas e Dynasty. Joan Collins

e Linda Evans. 

Mi ricordo J.R. 



(Esercitazione «Mi ricordo», dicembre 2012) 
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Sonia Zoboli

Natale 2012: la parola d'ordine è
austerità!


 La situazione è grave; quest'anno babbo natale avrà le pezze al culo,

tre renne in meno traineranno la sua slitta e la barba non sarà fresca di

barbiere... la befana è l'unica che avendo da sempre le calze rotte e

viaggiando su una scopa di saggina non sentirà più di tanto il

problema...

 La cosa mi rattrista e il mio pensiero va a quelle persone che a

differenza degli anni scorsi non potranno permettersi un mese a Gstad

accontentandosi solo di 20 giorni, o a chi da sempre abituato a

svernare nei paesi caldi quest'anno vedrà ridotto il periodo di

permanenza ad un solo scarno mesetto.

 Soffro pensando che tutto ciò sarà, per loro, causa di dolorosi geloni

ai piedi anche se calzati da ottime Tod's.

 E voglio dedicare un pensiero anche a quelli che in partenza per un

breve soggiorno esclusivo hanno dovuto mettere nel baule Gucci gli

stessi outfit dell'anno passato...

 Come direbbe la nostra Coach style Carla Gozzi “No No No non si fa

è sconveniente in certi ambienti”... ecchecazz....

 Mi rincuora sapere che almeno per il comune cittadino i disagi

saranno contenuti; sì perché tutto sommato chi non ha non perde

niente e chi ha poco non si accorge che le cose diminuiscono.
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 Analizzando la situazione è molto più fortunato il natale di un operaio

messo in cassa integrazione o di un esodato, almeno loro possono

stare a casa al caldo, alzarsi all'ora che vogliono, vivere intensamente

il natale con la famiglia dedicandosi agli hobby tipici natalizi:

decoupage e ornamenti festosi.

 Insomma vogliamo fare un paragone forse con la sofferenza causata

dalle rinunce dei nostri facoltosi che quest'anno hanno dovuto

accontentarsi di più umili spesucce fatte nella boutique sotto casa? Sì

sì è senz'altro un natale molto più bello per noi che tanto alla fine del

mese facciamo fatica ad arrivarci tutto l'anno!!!



(Esercitazione «Il Natale», dicembre 2012)







Natale a modo mio


 Quest'anno il natale ha infuso nel mio animo tutta la nobiltà la

dolcezza e la bontà tipica di questo sdolcinato periodo. Infatti mentre

camminavo per le strade del centro invase dal profumo del caramello

auguravo cancheri a tutti quelli che mi si paravano davanti con quelle

facce da culo sorridenti.

 Mi davano fastidio mi irritavano mi indisponevano insomma mi

facevano incazzare un bel po'!!

 Perchè? Non lo so ma era così e basta !!!

 Sta di fatto che ho incominciato un gioco con me stessa: sarei

diventata il signore del natale!

 In quel momento ho goduto da matti: incistata nei panni di babbo
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natale, barba bianca vestito rosso inclusi, nel gioco ho cominciato a

seminari i miei doni: un grappolo di emorroidi a quel tipo, herpes

genitale a quello, a lei 3 orzaioli, a quell'altro 2 occhi di pernice, e

svariate diarree fulminanti...

 Dopo mezz'ora stavo meglio e tutta sorridente con il mio cagnino

sono tornata a casa.

 Sei contenta? Mi ha chiesto un vicino di casa vedendomi sorridere

“sì” ho risposto “sai ho fatto tanti regali e mi sento veramente...

buona!!!!!



(Esercitazione «Il Natale», dicembre 2012)







L'amore


Dell'amore è stato scritto così tanto e detto altrettanto che onestamente

ogni commento sembra retorico e tratto da un copione già letto…

 Con la mente e l'anima sgombra dall'illusione sono convinta che

l'amore sia una condizione mentale di breve durata dettata dalla

fisiologia…

 Però ogni volta che la nostra persona viene travolta dallo tsunami

dell'amore tutte le parole già dette o ascoltate diventano musica

nuova…

 E allora un'energia rinnovata pervade il nostro corpo: gli occhi più

luminosi, la pelle radiosa, la voce squillante, ma soprattuto un

ottimismo cosmico: tutto.

 intorno a noi è armonia, niente ci disturba, la persona che abbiamo
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accanto è PER-FET-TA!!! Neanche un difetto!!!!

 In questa fase sarebbe cosa buona e giusta fare una gita istruttiva e

andare al 2 piano del tribunale di Modena.

 Una sala arredata sobriamente accoglie ogni giorno dalle 100 alle 200

coppie; solo pochi anni prima si sono giurate eterno amore adesso se

potessero si mangerebbero il cuore.

 Il testimone è stato sostituito dall'avvocato e non si sussurrano più

promesse di eterno amore ma frasi sibilline dette a denti stretti su chi

deve tenere la casa, il cane, i figli…

 Eh sì la scenografia da dente cariato alla Enzo Miccio “de noartri”, è

stata sostituita da una più burina che “te manda a pijartela in der culo“

ad ogni commento che il coniuge fa pervenire al suo ex, tramite il

proprio avvocato… Del resto se alla parole “AMORE” aggiungiamo

la consonante T diventa “A MORTE”.

 E allora mentre preparo biscottini di pasta frolla e marmellata

d'arancia per prendere il tè con il mio amore, torno con la mente al

secondo capoverso e come un mantra recito:

 “Con la mente e l'anima sgombra dall'illusione sono convinta che

l'amore sia una condizione mentale di breve durata dettata dalla

fisiologia…”.



(Esercitazione «L'amore», gennaio 2013)







Descrizione di ciò che si vede dalla finestra e dei
pensieri personali
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 Ho freddo però c'è il sole... sto altri 5 minuti sul balcone poi rientro...

fammi vedere cosa succede...



 Una ragazza con delle scarpe volgari e dei polpacci importanti spunta

da sotto il porticato della casa di fronte; il rumore dei suoi passi l'ha

preceduta.

 Quella macchina scura di media cilindrata si ferma violentemente per

colpa di un ciclista che non ha rispettato la fine della ciclabile, vedo

una mano che si agita come dire: ma favvan!

 Domani mi prendo un giorno di ferie che voglio andare all'ikea con la

Barbara... in treno? No.... in macchina? Boh... adesso vediamo.

 Un vecchio con la giacca di una taglia più stretta raduna le foglie con

un soffione dal suono fastidioso, un altro dietro di lui le raccoglie

perché se piove intasano le buchette.

 Sotto un albero, nello spazio un tempo dedicato ad un bidone del

rusco, hanno lasciato un carrello della Rotonda

 Stasera mi lavo i capelli, devo dare su al termo che c'è freddo in

casa... solo che domattina non piova... ho fame.. che ore sono? Mmhh

solo le 5...

 Nella finestra di fonte un signore pelatino e pallido guarda i due

vecchi che puliscono la strada dalle foglie.>BR> Passa la Rossana

sulla sua sedia a rotelle motorizzata; la sciarpa le copre il viso, la sua

cagnetta bianca e nera siede come sempre sul poggiolo dei piedi Basta

mi sono rotta, vado in casa... quasi quasi mi faccio un tè



(Esercitazione «Cosa passa fuori dalla mia finestra», dicembre 2012)







Era un verme
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 Mentre lo guardavo non potevo ignorare quel senso di nausea che mi

provocava.

 Un malessere che partiva dalla bocca dello stomaco e saliva sù sù fino

ad arrivare alla gola mi obbligava a distogliere lo sguardo, dalla sua

persona. Non era tanto per quello che faceva ma come lo faceva;

quell'avvicinarsi agli altri con fare servile ed accomodante, in silenzio

piano e senza farsi troppo notare, per carpire frasi lasciando dietro di

sé una bava di compiacenza ipocrita.

 Mai una presa di posizione, mai un libero pensiero, sempre in accordo

con tutti su tutto, per poi contraddire tutto appena gli attori

cambiavano dialogo e scena.

 Dovevo assolutamente evitarlo; sì, era veramente un'esca

temibilissima!



(Esercitazione «Descrivere una condizione senza mai citarla

esplicitamente», dicembre 2012)
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ESERCITAZIONE FINALE



Sante Cantuti
Moreno Gesti
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La borsetta
di Sante  Cantuti

È da un po' di anni che non si sente più raccontare la storia dei due

ragazzi di Mirandola che erano fuggiti per andare in America. È anche

vero che è una storia non molto adatta per essere raccontata perché

non ha un finale e quando la si racconta quello che ascolta ci rimane

sempre un po' male. I due ragazzi sono Enrico Giliberti e Daniele

Ascari e un giorno hanno pensato di andare a vivere negli Stati Uniti

perché dicevano che là si ascolta la vera musica e solo là avrebbero

potuto realizzare il loro sogno. 

Allora un giorno, invece di andare a scuola, sono saliti su un treno

qualsiasi e sono andati a Bologna. Da lì hanno preso altri treni a caso

fino ad arrivare al mare, probabilmente a Rimini. Senza una patente

per guidare e con pochi soldi in tasca, i due hanno deciso di prendere

un risciò per raggiungere l'aeroporto e finalmente partire per

l'America. 

Quando uno racconta questa storia deve descrivere il paesaggio che i

ragazzi hanno visto mentre si dirigevano all'aeroporto in risciò. C'era

una nebbiolina leggera leggera d'umidità che velava l'orizzonte e il

mare era luccicante a tal punto che quel posto sembrava un paradiso.

In lontanaza si vedevano barche a vela e gabbiani e, nonostante la

fatica nel pedalare, la strada era meravigliosa.

Comunque sia, pedala e pedala, arrivano all'aeroporto e decidono di

spendere le ultime monete per una colazione, anche se era ormai sera.

Si racconta che il caffè costasse esattamente un euro e ventitrè

centesimi ma né Enrico né Daniele erano abituati a contare le monete.

Il barista c'ha messo  poco a spazientirsi per l'attesa e così ha afferrato

una manciata di monete dal portafogli di Daniele. 
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Seduti al tavolo del bar, Daniele e Enrico stavano ancora lì a pensare

alla vergogna di non aver saputo contare le monete e alla cattiveria del

barista impaziente. Finchè non hanno notato una cosa. 

Nel tavolino a fianco qualcuno aveva dimenticato una borsetta bianca.

Poteva esserci dentro un portafogli pieno di soldi e così comprare i

biglietti per l'America sarebbe stato un attimo. Daniele ha toccato la

borsetta ma sembrava quasi vuota, sicuramente non c'era un borsellino

dentro. Ma alla fine hanno deciso di rubarla comunque, giusto per

stare nel sicuro. 

Speravano di fare la stessa strada dell'andata, quella con la vista sul

mare, le barche a vela e i gabbiani ma invece si sono persi da subito.

Dopo un po' si sono ritrovati in una zona di campagna, con vecchie

case abbandonate e in rovina. Ogni tanto, nel buio nebbioso della sera,

sbucava la ciminiera di qualche fabbrica abbandonata. Quando Enrico

e Daniele si sono accorti che il risciò aveva una ruota che non girava

tanto bene hanno deciso di fermarsi e di aprire la borsetta. Dentro c'era

un accendino bianco, un pacchetto di chewingum vuoto, due monete

da cinque centesimi e alcuni scontrini. C'erano anche tante briciole di

non si sa bene cosa e si sentiva quell'odore di cracker e cuoio. 

Dentro hanno trovato anche una carta d'identità ma nessuno di quelli

che ha raccontato questa storia ha mai saputo dire il nome della

proprietaria, né che viso avesse nella foto. Tutti ricordano invece cosa

aveva scritto lei a penna, fitto fitto, nel campo dei “segni particolari”:

«Sono una donna di quarant'anni. Ho lasciato mio marito perché

andava tutte le sere al night e io non mi sentivo amata».

Enrico e Daniele sono rimasti quasi tutta la notte in quella strada di

campagna, tra case in rovina, a pensare alla donna della borsetta

bianca e si erano dimenticati ormai dell'America. 

Il giorno dopo i genitori di Enrico e il padre di Daniele li avevano già

rintracciati e una volante della polizia li aveva riportati a Mirandola.
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La borsetta hanno dovuto buttarla in un cespuglio quando hanno visto

la polizia arrivare ma a tutti e due è dispiaciuto e si sono sentiti in

colpa. 



(Esercitazione «Scrivere un brano su un tema a scelta», febbraio

2013)
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Di sera le comete si vedono meglio
di Moreno Gesti 

«Ieri la prof. di lettere ha interrogato la Cristina sui Promessi Sposi: le

ha dato sette e mezzo! E guarda che è una che di solito con i voti è

tirata!»

«Daai! Però l'aveva detto che domenica stava in casa a studiare perché

voleva togliersi l'interrogazione su Manzoni…»

Il dialogo si svolgeva alle sue spalle, a due file di sedili e dieci anni di

distanza, sulla corriera diretta a Modena. Stefano stava andando a

lavorare e lo scambio di battute tra quel giovane studente  e la sua

compagna di classe aveva afferrato la sua attenzione. Dei Promessi

Sposi, qualche tempo prima, era andato in onda un film alla

televisione: si ricordava il titolo a caratteri gotici che si componeva e

si scomponeva sul teleschermo prima e dopo le interruzioni

pubblicitarie. Ma ciò di cui parlavano i due ragazzi era qualcosa di più

grande e impegnativo: si trattava di leggere, anzi, di studiare un libro:

centinaia di pagine da ricordare per poter affrontare

un'interrogazione, e poi aveva sentito che occorreva conoscere la

biografia di Manzoni e il Romanticismo….

Quel dialogo non suo gli dava la sensazione di essersi perso qualcosa

di importante, lo assaliva una muta nostalgia per un universo che non

aveva vissuto. Gli succedeva ogni volta che intercettava conversazioni

in qualche modo legate alle scuole superiori e, sempre più spesso, gli

sembrava che certi discorsi non avvenissero casualmente, ma che si

tenessero apposta perché lui li sentisse.

Si chiedeva se davvero fosse stato giusto non proseguire gli studi,
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come invece i suoi insegnanti delle medie avevano prescritto. Non che

fosse stata una scelta proprio sua: in famiglia nessuno aveva studiato

ed era scontato che dopo la terza media si dovesse andare a lavorare.

Una volta, Stefano aveva accennato alla possibilità di iscriversi ad un

istituto superiore, senza peraltro arrivare a specificare quale, e si era

sentito rispondere che quelle erano scuole troppo lunghe! Troppo

pesanti! E poi un gorgo infinito di «guarda la tale, ha studiato tanti

anni e adesso è disoccupata! E il talaltro? Si è laureato e adesso va a

lavorare nella fabbrica dei pomodori». 

Il figlio di un loro vicino di casa il lavoro l'aveva: era stato da poco

assunto come pasticcere nel forno di un paese vicino, dopo aver

frequentato la scuola alberghiera di Serramazzoni: due anni soltanto di

corso ed ecco che ti trovavi col posto assicurato tra crostate e

bomboloni gonfi come rospi. Una domenica pomeriggio tutta la

famiglia andò in visita dal vicino per saperne di più su questa

«alberghiera». Seduto davanti alla TV del salotto, da poco rientrato

dal lavoro, c'era il novello pasticcere, di un paio d'anni più grande di

Stefano, con i capelli che ancora portavano il segno del cappello a

forma di fungo. Il pasticcere salutò, disse che a Serra si era trovato

bene e continuò a guardare la televisione; ci pensò sua madre a

colorare le meraviglie di quel centro di formazione professionale:

«restano su tutta la settimana, anche a dormire, e poi si preparano da

mangiare da soli, così imparano come si fa: fanno i primi, i secondi e

poi c'è il corso di pasticceria: insomma, il pranso completo!». I suoi

occhi cucinavano sul tavolo vuoto davanti a lei tutte le portate di cui

parlava.

Qualche mese più tardi, anche Stefano si trovò all'Alberghiera di

Serramazzoni, dove entrò non senza aver prima superato un test d'

ingresso. La scuola era un po' più articolata di come la vicina di casa

l'aveva descritta e, perlomeno, prevedeva una possibilità in più: quella
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del corso per camerieri e baristi. Al termine dei due anni gli

consegnarono il suo attestato di Addetto al servizio di sala e bar ed

iniziò subito a lavorare. Aveva trovato posto nella caffetteria di un

centro commerciale di Modena: per raggiungere il lavoro doveva

prendere prima una corriera, poi un autobus e, infine, percorrere un

tratto a piedi. Tutti questi spostamenti gli fornivano occasioni per

riflettere e intercettare discorsi.

Tornare a scuola dunque? Non sapeva nemmeno se fosse legalmente

possibile. Nel senso: alle superiori ci si doveva iscrivere appena

terminata la scuola dell'obbligo, o lo si poteva fare anche dopo? 

«Ma stai scherzando? Per studiare non ci sono limiti di età!». La sua

collega, Carmen, mentre finisce di bere il caffè della pausa pranzo, gli

riapre quella porta che già lui rischiava di non vedere. «Però chi è 

adulto, di solito, non si iscrive ad un corso diurno ma alle serali…».

Le serali. Si ricordò che, quando era alle elementari, la maestra lesse

qualcosa che parlava proprio di queste scuole, dove le mani e i vestiti

degli studenti odoravano di stanchezza e di catena di montaggio.

Sabato pomeriggio. Stefano scende dalla corriera, ma non per andare

al lavoro. Va all' Informagiovani di Piazza Grande, dove pensa di

poter trovare l'aiuto che gli serve. La ragazza dietro il bancone, in un

attimo, sfila dal raccoglitore blu alle sue spalle un foglio con l'elenco

delle scuole modenesi che prevedono un corso serale: gliene dà una

copia e spiega che «dovrebbe essere abbastanza aggiornato, ma

conviene sempre sentire direttamente dalle scuole».

Istituto Cattaneo per segretaria d'azienda, istituto Guarini per

Geometri, Istituto tecnico industriale Enrico Fermi, Istituto Tecnico

Commerciale J.Barozzi. Quest'ultimo glielo avevano consigliato nella

nota di commento al diploma di terza media: forse era arrivato il

momento di ascoltare quel consiglio. Uscì dall'Informagiovani e

attraversò la piazza passando accanto alla Ghirlandina: si voltò, e per
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un lungo istante fermò lo sguardo sulle centinaia di foto del sacrario

dei caduti allestito ai piedi della torre. 

L'Istituto Barozzi sorgeva poco lontano dal centro: Stefano lo

raggiunse con passo spedito. L'androne della Scuola era ampio e

luminoso. Due bidelli stavano chiacchierando in una piccola

guardiola: «se ha bisogno della segreteria deve far presto, perché alle

quattro chiude». Salì di corsa le scale che portavano al piano

ammezzato…L'impiegata controllò l'orologio poi, sentita la richiesta,

gli appoggiò in mano un modulo da compilare e due bollettini per il

versamento delle tasse scolastiche. 

Dieci giorni più tardi era seduto nell'aula magna del Barozzi per

l'assemblea plenaria d'inizio anno. La preside, in piedi sul palco, tenne

un breve discorso e poi invitò gli insegnanti, molti dei quali erano

seduti in prima fila, ad accompagnare in classe i propri studenti per la

prima lezione dell'anno.  A Stefano e ai suoi compagni toccò un'ora di

tedesco. La professoressa, che aveva più o meno la stessa età della

maggior parte di chi sedeva dietro i banchi, si presentò brevemente poi

iniziò a spiegare le regole di pronuncia: «eu si legge oi, la g ha sempre

un suono duro…». Stefano decise che avrebbe iniziato a studiare tutto

da subito. Mise in pratica un esercizio che, alle medie, l'insegnante di

francese assegnava come compito per memorizzare i vocaboli:

ricopiare almeno tre volte ogni nuova lezione. Da ragazzino gli

sembrava un supplizio, ma ora lo custodiva come un suggerimento

segreto per affrontare con sicurezza il suo nuovo percorso scolastico:

cinque anni di studio cui dedicarsi, dopo il lavoro, dalle sette di sera

fino quasi a mezzanotte. La vera sfida era arrivare in fondo e Mauro, il

primo compagno di classe con cui Stefano scambiò qualche parola,

chiarì subito che lui ce l'avrebbe fatta: «io lo posso mettere per iscritto

anche sui muri: arriverò fino al diploma!». In classe lo ripeteva a tutti;

durante la ricreazione lo si trovava spesso in corridoio mentre agitava
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le braccia e, col dito indice della mano destra, disegnava nell'aria la

frase «io arriverò fino al diploma». 

L'insegnante di italiano venne nominata in ritardo, ad ottobre. Stefano

l'accolse con un sentimento di sfida e timore. Da bambino aveva

sempre scritto temi discreti. Sarebbe stato ancora capace di farlo? Il

primo compito in classe lo promosse: sei e mezzo. Soltanto in due

superarono la soglia della sufficienza: lui e Martina, una ragazza di

ventinove anni - esattamente dieci più di lui - con gli occhi tristi e una

spilla, sempre appuntata sul bavero della giacca, che raffigurava due

mani nell'atto di spezzare un fucile. 

Dopo le vacanze di Natale la classe era decimata. L'Epifania, assieme

a tutte le feste, si era portata via metà dei seralisti: anche Mauro, che

essendosi sempre limitato a scrivere nell'aria e non sui muri, di sé non

lasciò alcuna traccia. Stefano aveva legato la riuscita del percorso

scolastico a un pensiero che gli consentiva di superare qualsiasi

ostacolo, che fosse la stanchezza o un insegnante un po' cialtrone. I

partigiani nelle foto del sacrario sotto la Ghirlandina erano morti, più

o meno alla sua età, per un raggiungere un traguardo di libertà. Anche

il diploma rappresentava una libertà, ma il sacrificio per raggiungerlo

era talmente più modesto da non concedere nessuno spazio per tirarsi

indietro.

A Pasqua, gli studenti della Prima serale erano ridotti a quattro e così

rimasero fino alla chiusura dell'anno. L'aula brulicante del primo

giorno aveva lasciato spazio a distese di banchi vuoti: chi aveva molti

amici e abitudini difficili da cambiare lentamente abbandonò la

scuola. La vera classe si creò dopo qualche mese, legando tra loro

solitudini che cercavano di ricucire la propria vita aiutate da quella

campanella che, ogni sera alle sette, accendeva le finestre al piano

ammezzato dell'Istituto Barozzi.

Era rimasta Gianna, la vaporosa quarantenne che, ogni sera, si
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presentava a scuola agghindata come se dovesse partecipare ad un

cenone di fine anno, e andava dalla parrucchiera prima di ogni

interrogazione «per concentrarsi» diceva lei.

C'era Martina, con la sua inseparabile spilla appuntata su giacche e

maglioni dai colori scuri. C'era Alessandro, che pur di non perdere

nemmeno una lezione rinunciava anche a vedere le partite del suo

amato Milan. E c'era Stefano, con l'apparecchio ai denti, che studiava

gli altri seminascosto dietro il suo ciuffo di capelli neri calato sulla

fronte. 

Alle serali si studiava anche Geografia astronomica. Una volta

andarono al Planetario per una conferenza dedicata alla cometa di

Hale Bopp, che quell'anno sfiorò la Terra e restò visibile per molti

giorni. Quell'esperienza colpì tutti, ma soprattutto Stefano: rimase

disorientato dalla vastità di un universo nel quale le comete possono

vagare per milioni di anni senza mai incontrare confini. Lo spaventò

l'abisso che separava il girovagare eterno di quella stella dalle fermate

brevi della vita. Nell'infinito del cielo qualsiasi pensiero era destinato

a perdersi.

La campanella dell'ultima ora suonava alle 23,20, ma anche prima,

secondo l'umore e la stanchezza dei bidelli. Per gli studenti del serale

significava comunque rientrare verso mezzanotte: sempre più spesso,

prima di salire in casa, Stefano rimaneva in cortile ad osservare le

stelle. Era incredibile come il cielo, così immenso, trovasse così poco

spazio nella vita di tutti i giorni. Miliardi di galassie, pianeti,

stelle…Gli uomini ci avevano visto segni zodiacali e inventato

oroscopi, ma a scuola aveva appreso che le costellazioni sono solo

un'illusione ottica che proietta sullo stesso piano stelle distanti tra loro

decine e centinaia di anni luce.

Stefano trovò affascinante scoprire che il punto più luminoso del cielo,

dopo la Luna, non è una stella, ma un pianeta. Da allora non ci fu
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quasi occasione in cui, trovandosi di sera con qualcuno, non dicesse:

«vedi quel punto luminoso nel cielo accanto alla Luna? Non è una

stella, ma un pianeta: Venere». Pian piano allargò nel proprio cuore

uno spazio che lo faceva sentire parte dell'universo; quell'universo che

esisteva da sempre, ma che aveva scoperto grazie alla scuola, quella

serale.

Un sabato pomeriggio di fine maggio, Stefano e Martina si

accordarono per andare a Mantova: volevano visitare il palazzo

ducale, di cui l'insegnante di storia tanto aveva detto durante le ultime

lezioni. Sul treno in partenza da Modena c'era già aria d'estate e il

sole, entrando sfacciatamente dai finestrini, rifletteva un finissimo

pulviscolo sospeso nell'aria del corridoio. Era tempo di scrutini: anche

gli studenti del serale facevano il conto alla rovescia delle

interrogazioni che mancavano per terminare l'anno. Stefano, le sue, le

aveva già concluse da qualche giorno, ma continuava a frequentare le

lezioni per dare «supporto morale» - così diceva - ai suoi compagni

impegnati nelle ultime fatiche. A Martina mancava solo

un'interrogazione per cercare di alzare un po' la media in matematica,

che proprio non era la sua materia preferita. Ma per un giorno voleva

non pensarci.

Trovarono posto, uno di fianco all'altro, in uno scompartimento

semivuoto; mentre Stefano estraeva dallo zainetto la guida di

Mantova, Martina guardò attraverso il finestrino e commentò: «certo

che ieri sera Alessandro è stato coraggioso a farsi interrogare in

geografia astronomica, col poco tempo che ha avuto per studiare!»

«Però gli è andata bene: ha preso sette e mezzo, anche se la domanda

sul Parsec proprio non se l'aspettava…».





(Esercitazione «Scrivere un brano su un tema a scelta», febbraio
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RESOCONTI DEGLI INCONTRI
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19 dicembre 2012
9 gennaio 2013
16 gennaio 2013
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6 febbraio 2013



152



21 novembre 2012

 Presentazione del corso e metodologie di lavoro. Il conduttore, Ugo

Cornia, traccia una linea di analisi della produzione letteraria

attraverso i suoi testi di riferimento. Ai partecipanti viene richiesto sia

di interagire durante gli incontri che di impeganrsi a produrre brani

sulla base di esercitazioni indicate di volta in volta.



 Resoconto
 Cornia introduce il corso con una citazione da L'arte come

procedimento di Viktor Sklovskij (1893-1984), contenuto nel volume

I formalisti russi a cura di Tzvetan Todorov (1939), sulla letteratura

come “straniamento” rispetto al linguaggio ordinario e abituale. In

quanto tentativo di rompere gli automatismi della comunicazione

normale, l'arte tende a suscitare una nuova percezione della realtà, non

tanto attraverso la sua descrizione, quanto attraverso immagini e

visioni.



 "Vedere" e "riconoscere" sono modalità di percezione del mondo:

l'arte sviluppa la capacità di "vedere" l'essenza delle cose della vita,

mostrandole come nuove, da prospettive inusuali e sorprendenti.



 Nel saggio di Sklovskij sono citati vari testi di Lev Tolstoj

(1828-1910), tra cui l'articolo Vergogna. Nella sua descrizione di una

fustigazione, Tolstoj mostra come gli eventi siano chiaramente

rappresentati in modo visivo, piuttosto che con una dettagliata

descrizione. L'esempio -dice Cornia- evidenzia che le immagini sono

capaci di toccare la sensibilità umana in profondità, non meno che la

realtà stessa. Ancora dai Racconti di Tolstoj, cita poi l'episodio
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Cholstomér, dove un cavallo cerca di capire il concetto di proprietà

degli umani, a partire dall'espressione “il mio cavallo”.



 Ma, nel momento in cui si attua la trasfigurazione per immagini della

realtà, il linguaggio straniante dell'arte consente di modificare il punto

di vista sulla realtà e la stessa percezione degli eventi determinati

dall'abitudinarietà. L'automazione percettiva tende a cancellare tutto:

l'auto, la guerra, la moglie...



 Lo straniamento consente invece di vedere le cose come fossero

nuove, come fosse la prima volta. I nomi sono come etichette

appiccicate agli eventi per pura economia mentale. Ma tendono a

"coprire" l'essenza delel cose e dei fatti.



 Cornia propone poi una lettura dei I viaggi di Gulliver di Jonathan

Swift (1667-1745) in chiave di straniamento. L'opera propone quattro

viaggi, quattro situazioni in cui il protagonista viene introdotto in

situazioni dialettiche, a contatto con i lillipuziani, i giganti, i cavalli e

gli Yahoo, determinando un perfetto straniamento rispetto

all'originaria condizione umana di Gulliver, valutata in modo specifico

proprio dai suoi interlocutori.



 Introducendo Occhiacci di legno di Carlo Ginzburg ( (1939), Cornia

passa poi a considerare alcuni esercizi di straniamento praticati dai

fiolosofi antichi, particolarmente dagli stoici, che avevano proprio lo

scopo di favorire il controllo delle passioni, ritenute negative nel

processo della comprensione razionale della realtà. Ad esempio,

isolando la singola nota dal flusso musicale, non si è più soggetti al

condizionamento emotivo della melodia.
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 Marco Aurelio (121-180), l'eminente imperatore nonché filosofo

romano, ne I pensieri porta l'esempio di come sia possibile riferirsi in

modo nuovo ad una categoria generale (ad es. l'uomo) attraverso un

genere specifico (ad es. il sarmata). Nominando in modo diverso le

cose, se ne modifica notevolmente la percezione (ad esempio:

"cadavere" invece di "carne" per il cibo), arrivando in tal modo a

coglierne l'essenza.



 Viene in tal modo confermata la tesi di Cornia, secondo cui la

scrittura costituisce una modalità per romprere le abitudini quotidiane

che inducono a nominare cose ed eventi in modo ripetitivo, privandoli

di senso profondo.



 Cornia porta poi l'esempio del filosofo greco Diogene il Cinico

(412-323 a.c.), citato da Diogene Laerzio (180 - 240) nella Raccolta

delle vite e delle dottrine dei filosofi, il quale conduceva una vita fuori

dall'ordinario nell'intento di mettere in discussione le consuetudini

sociali.



 Viene poi proposta la lettura di un brano da Il serpente di Luigi

Malerba (1927-2008). Il libro -dice Cornia- ha un che di fulminante,

grazie agli effetti di straniamento (ad esempio, la descrizione del

mare, dei bagni...) conseguiti attraverso la "deviazione" dal comune

sentire e percepire. L'effetto di straniamento è qui ottenuto accostando

aspetti contraddittori (sacro e profano, anima e corpo, alto e basso...).



 Dopo aver citato en passant il Samuel Beckett (1906-1989) di Molloy,

Cornia propone un brano di Ermanno Cavazzoni (1947), Guida agli

animali fantastici, in cui l'anima scagliata dal cielo sulla terra si

presenta al corpo in cui dovrebbe entrare ma viene rifiutata, finendo in
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una condizione di emarginazione.



 Cornia conclude la sua esposizione con la citazione di Approcci di

cosa? (pubblicato nel volume L'infra-ordinario) di Gerges Perec

(1936-1982), nel quale evidenzia il tentativo di descrivere

esaurientemente e dettagliatamente una strada parigina, il che

determina effetti di relativo straniamento. Perec evidenzia come il

giornalismo -per aumentare la sua presa sulla sensibilità del lettore-

tende ad enfatizzare il dato giornaliero, ordinario, della realtà. Ma

allora, ci si chiede, com'è possibile interrogare l'abituale, superando la

sua carica anestetica? La risposta è chiara: occorre armarsi di stupore.



 Esercitazioni
 A questo punto, propone alcune esercitazioni didattiche:

 -Cosa passa fuori dalla mia finestra dalle ore X alle ore Y del giorno

Z, citando anche i pensieri del narratore

 -Descrivere una parte della propria abitazione

 -Descrivere una condizione senza mai citarla esplicitamente (Era una

femminista, Era una stanza squallida, Era un uomo religioso, Era una

donna di malaffare, Era nudo come un verme).



 Bibliografia
 -I formalisti russi, a cura di Tzvetan Todorov (1939)

 -Cholstomér tratto dai Racconti di Lev Tolstoj (1828-1910)

 -Vergogna di Lev Tolstoj (1828-1910)

 -Occhiacci di legno di Carlo Ginzburg (1939)

 -I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1667-1745)

 -Pensieri di Marco Aurelio (121-180)

 -Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi di Diogene Laerzio

(180-240)
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 -Il serpente di Luigi Malerba (1927-2008)

 -Molloy di Samuel Beckett (1906-1989)

 -Guida agli animali fantastici di Ermanno Cavazzoni (1947)

 -L'infra - ordinario di Georges Perec (1936-1982)
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28 novembre 2012
 Cornia richiama il concetto di straniamento affrontato nel primo

incontro. A tal proposito, evidenzia che alcuni scrittori lo perseguono

attraverso descrizioni non standard di situazioni normali. Giorgio

Manganelli (1922-1990), nel Lunario dell'orfano sannita offre un

esempio notevole di straniamento attraverso il linguaggio letterario

impiegato.



 Cornia legge il brano Calcio, una presentazione inusuale del gioco del

calcio, descritto come un campo di battaglia in cui si affrontano bande

contrapposte, sostenute da un pubblico pagante composto da salariati e

stipendiati. La narrazione, effettuata da un punto di vista

assolutamente non abituale, critico, a tratti parodistico, dimostra come

l'ironia, la comicità, la parodia sono mezzi per conseguire forme

efficaci di straniamento della realtà.



 L'episodio Cholstomér, dai Racconti di Lev Tolstoj (1828-1910),

rappresenta invece un esempio di straniamento attraverso la scelta di

una situazione paradossale (il cavallo giudica le azioni e il linguaggio

delgi umani).



 Un altro approccio allo straniamento è dato da La vita, istruzioni per

l'uso di Georges Perec (1936-1982), in cui lo scrittore attua una

feconda sperimentazione linguistica riplasmando anche brani letterari

di altri narratori. Un altro suo romanzo, La scomparsa, è

programmaticamente realizzato senza l'uso della lettera B.



 In un altro volume, L'infra-ordinario, Perec osserva a grande scala

delle piccole situazioni normali, ottenendo effetti di "delirio". Lo

158



scrittore francese scova lo straordinario nell'ordinario, mentre gli

eventi straordinari -anche se nella pubblica opinione diventano più

facilmente "notizia"- in realtà denotano spesso solo la superficie delle

cose. Nel valutare la realtà, le persone sono spesso annebbiate da uno

stato "ipnotico", perdendo la capacità di coglierne l'essenza profonda.

Nell'intento di coglierla, invece, è necessario ritrovare lo stupore verso

le piccole, normali cose della quotidianità, cercando di superare la

desensibilizzazione di cui si è vittima.



 I partecipanti al corso leggono poi numerosi brani realizzati a casa.

Segue commento da parte di Cornia e dei partecipanti.



 Esercitazioni
 A questo punto, Cornia propone alcune esercitazioni didattiche:

 -Descrivere un bar, l'interno di un'automobile, di un parco, di una via,

di una tasca, della bocca, un rossetto, un punto nero

 -Elenchi



 Bibliografia
 -Lunario dell'orfano sannita di Giorgio Manganelli (1922-1990)

 -Cholstomér, dai Racconti di Lev Tolstoj (1828-1910)

 -La vita, istruzioni per l'uso di Georges Perec (1936-1982)

 -La scomparsa di Georges Perec (1936-1982)

 -L'infra-ordinario di Georges Perec (1936-1982)

 -Pensare / Classificare di Georges Perec (1936-1982)

 -Storie di solitari americani a cura di Gianni Celati (1937) e Daniele

Benati (1953)

 -Jacob von Gunten, un diario di Robert Walser (1878-1956)

 -Donna di Porto Pim di Antonio Tabucchi (1943-2012)
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5 dicembre 2012

 Nel riprendere il concetto di straniamento in letteratura, affrontato nei

due incontri precedenti, Cornia propone la lettura di brani di Georges

Perec (1936-1982), tratti dal volume Specie di spazi. In esso, l'autore

riporta le fantasie del protagonista intorno al tema della vita nel

villaggio agricolo natìo, dove le relazioni umane si caratterizzano per

la loro intensità e profondità. Il brano rappresenta però, in qualche

modo, l'esatto contrario del concetto di straniamento.



 Tutt'altra esperienza narrativa è rappresentata dal volume I temi di

Fritz Kocher dello scrittore svizzero di lingua tedesca Robert Walser

(1878-1956), da cui Cornia legge L'uomo, La patria e La mia

montagna. Pur in un contesto narrativo "normale", alcune espressioni

letterarie hanno l'effetto sul lettore di incrinare l'apparente levigatezza

superficiale della descrizione.



 Ancora più efficace, secondo Cornia, l'altro volume di Walser, Jakob

Von Gunten, in cui la scrittura fortemente enigmatica introduce effetti

potentemente stranianti e di sicura efficacia letteraria.



 Cornia presenta poi un autore poco noto al largo pubblico, Umberto

Pavia (1921-1968), e in particolare il suo Quaderno dei temi. Lo

scrittore affronta argomenti specifici con notevole capacità straniante:

vengono letti e citati particolarmente Il 4 novembre, Come trascorri la

domenica, Parla delle vacanze e Una giornata luttuosa.



 Cornia conclude le sue letture con alcune esemplificazioni letterarie

tratte dal volume di Georges Perec Mi ricordo. Le brevi ed aforistiche
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frasi dello scrittore francese rappresentano in realtà microstorie che

-collegate fra loro- consentono di rivivere il clima di un'epoca, quella

dell'autore, ormai superata dalla storia. Ma è proprio questa distanza

dal presente a determinare una fruizione straniata.



 Sulle ultime letture di Perec, prende corpo una discussione che

coinvolge diversi partecipanti e il conduttore sulla validità artistica

dell'opera di Perec (Mi ricordo), per alcuni interessante per la sua

distanza dal presente, per altri inutile e poco istruttiva.



 I partecipanti al corso leggono poi numerosi brani realizzati a casa.

Segue commento da parte di Cornia e dei partecipanti.



 Esercitazioni
 A questo punto, Cornia propone alcune esercitazioni didattiche:

 -Il paese natale

 -L'amore

 -Mi ricordo



 Bibliografia
 -Specie di spazi di Georges Perec (1936-1982)

 -I temi di Fritz Kocher di Robert Walser (1878-1956)

 -Jakob Von Gunten di Robert Walser (1878-1956)

 -Quaderno dei temi di Umberto Pavia (1921-1968)

 -Mi ricordo di Georges Perec (1936-1982)

 -Il viaggiatore di Stig Dagerman (1923-1954)
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12 dicembre 2012

 Cornia apre l'incontro analizzando il concetto di autenticità della

scrittura letteraria, prendendo spunto dalla lettura di alcuni brani dei

partecipanti nel corso del terzo incontro.



 Mette in evidenza la differenza esistente fra parole personali e parole

prese a prestito, spesso utilizzate con limitata consapevolezza dagli

autori di narrativa. L'abuso di espressioni presenti nel gergo comune

può determinare la perdita di efficacia espressiva della forma

letteraria, banalizzando il senso profondo che si intendeva far

emergere.



 Cornia invita a perseguire un linguaggio più personale. A tal

proposito, sottolinea l'utilità di alcune esercitazioni che si propongono

la finalità di aiutare a depurare il linguaggio letterario dall'abuso del

gergo comune banalizzante e ormai inespressivo: si tratta di provare

ad emulare Georges Perec, autore già ripetutamente citato dal

conduttore, come pure molti altri autori, particolarmente nei loro

esperimenti di scrittura forzata da alcune precise limitazioni (ad es., il

non utilizzo della lettera E nel lessico).



 Un'altra esercitazione interessante è quella consistente nella riscrittura

di un brano originale adottando limitazioni lessicali programmatiche

(ad es., sostituzione metodica di parole con altre parole

semanticamente estranee, magari pescate dal vocabolario in base ad

una norma autoimposta, quasi matematica, del tipo: la settima parola

successiva a quella da eliminare).
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 Altrettanto arbitrariamente programmatica è l'esercitazione di

riscrittura di un testo sostituendo alcune parole utilizzate nell'originale

con parole ricavate da un lessico gergale diverso da quello di uso

comune (ad es, di tipo botanico, gastronomico...).



 Il risultato è spesso un testo assolutamento nuovo, sorprendente,

estraneo rispetto a quello originale, dotato di significato del tutto

alterato, spesso capace di far guadagnare un punto di vista sugli eventi

descritti decisamente diverso da quello dell'autore primo del testo.



 Cornia torna su un esercizio già lanciato in precedenza, che tuttavia

non ha portato alla produzione di brani da parte dei partecipanti: si

tratta di Cancellare a piacere. Consiste nel riscrivere un brano

originale sottraendogli parti di lessico o interi segmenti di testo, ma

senza aggiungere nulla, lavorando esclusivamente sul materiale dato.

In tal modo, il testo originale perde le sue caratteristiche distintive (ad

es., tipiche di un brano giornalistico), finendo con l'assumere una

nuova, sorprendente e autonoma identità narrativa.



 Lo scrittore si dice convinto che le citate esercitazioni possono

favorire un'evoluzione della forma letteraria praticata dagli scrittori,

spesso infarcita di cliché ripetitivi, artificiosi e poveri di senso reale,

avvicinandola progressivamente all'espressione di un linguaggio più

personale, che resta un obiettivo da perseguire tenacemente.



 A titolo di esempio, il conduttore legge sia un brano originale (La

normalità della politica, di Curzio Maltese, 2011) che la sua riscrittura

realizzata adottando la modalità Cancella a piacere.



 Cornia invita poi ad osservare l'atteggiamento dei bambini nei
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confronti degli adulti, da cui tendono ad acquisire con naturalezza gli

stili di vita e di comunicazione, proprio in quando si trovano nella fase

di apprendimento. A tal proposito, legge un brano di Ermanno

Cavazzoni, autore già citato nei precedenti incontri, La scuola del

comico, contenuto nel volume Il limbo delle fantasticazioni, in cui gli

alunni sono testimoni involontari e non reattivi di comportamenti

strani del maestro (il soffiarsi il naso con un fazzoletto attraverso una

sorta di rito alquanto disturbante per un adulto abituato alle buone

maniere convenzionali).



 Vengono poi letti alcuni brani dei partecipanti.



 Esercitazioni
 A questo punto, Cornia propone un'esercitazione didattica:

 -Cancella a piacere (da un testo da riscrivere: primo capitolo de I

promessi sposi e un brano giornalistico a piacere)



 Bibliografia
 -Il limbo delle fantasticazioni, di Ermanno Cavazzoni (1947)

 -I sette cuori, di Ermanno Cavazzoni (1947)
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19 dicembre 2012

 Cornia inaugura l'incontro leggendo un brano di Luigi Malerba

Consigli inutili. Come produrre fango, da "Il Semplice. Almanacco

delle prose" (n.1, 1995).



 A partire da questo racconto, chiede ai corsisti se qualcuno vuole

cimentarsi con una brano, inspirato a quello citato, che parli di come

produrre qualcosa che “suoni strano” da produrre con le proprie mani

(escluse quindi ricette di cucina o simili).



 Passa poi alla lettura di alcuni dei racconti (o meglio dei “piccoli

romanzi fiume”) di Manganelli, contenuti in Centuria. Cento piccoli

romanzi fiume, e precisamente quelli intitolati con i numeri

Quarantanove, Sessanta, Sessantadue, Sessantatré, Sessantasei,

Settantacinque e Novantuno della prima serie; Undici e Dodici della

seconda serie.



 Si tratta davvero di romanzi brevi, anzi brevissimi (lo spazio di una

pagina), ma anche fiume perché in poche righe contengono in realtà

storie potenzialmente molto dense: dal misterioso grido che si ode una

notte in un tranquillo villaggio, alla donna che partorisce una sfera e la

accudisce con tenerezza; dalla lettera che un signore meticoloso riceve

dall'Ufficio Esistenze al signore tranquillo che - uscendo da un

negozio dove ha comprato un dopobarba - si accorge che gli hanno

rubato l'universo, e così via.



 Pare che, per “tradurre” l'italiano più corrente in una forma più alta e

ricercata, Manganelli si sia servito di Il tesoro della lingua italiana.
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Vocabolario Nomenclatore di Palmiro Premoli, pubblicato nel

1909-12 dalla Casa Editrice Aldo Manuzio (ristampa anastatica

Zanichelli 1989).



 Si passa poi alla lettura di alcune pagine da Patrik Ourednik,

Europeana. Breve storia del XX secolo. In effetti, si tratta di una storia

molto sui generis, dove in un tessuto apparentemente “normale”

secondo i criteri della narrazione storica compaiono elementi strani e

dissonanti, o comunque accostati in una maniera che, pur non

modificando la struttura del pezzo, determinano effetti sorprendenti.



 La seconda parte dell'incontro è dedicata alla lettura dei brani dei

partecipanti, non tanti in verità, tanto che il conduttore chiede ad un

certo punto:”Come mai persone che vogliono scrivere, scrivono così

poco?”.



 Al di là delle battute, si sottolinea l'importanza dell'esercizio (anche di

esercizi che appaiono puri giochi linguistici, come “cancella a

piacere” o “scrivi un testo con la sola vocale E” e simili), per perdere

sempre di più automatismi e schemi consolidati nell'uso del

linguaggio.



 Esercitazione
 Il Natale, in forma di breve saggio giornalistico.



 Bibliografia
 -Consigli inutili. Come produrre fango, di Luigi Malerba,  in "Il

Semplice. Almanacco delle prose", n.1, 1995

 -Centuria. Cento piccoli romanzi fiume, di Giorgio Manganelli, 

Adelphi 1995
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 -Europeana. Breve storia del XX secolo, di Patrik Ourednik, 

:duepunti edizioni 2001
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9 gennaio 2013

 Ugo Cornia intruduce l'incontro con una considerazione sullo «stile»,

un fattore chiave nella letteratura, riprendendola da altri scrittori: ha

stile colui di cui si dice che non ha stile.



 Nell'intento di presentare esperienze paradigmatiche, propone la

lettura di brani dello scrittore austriaco Thomas Bernhard

(1931-1989), in particolare il suo racconto Un bambino. Questa opera

conclude l'autobiografia dell'autore, scritta tra il 1975 e il 1982, e

articolata in cinque romanzi (L'origine - un accenno, La cantina - una

via di scampo, Il respiro - una decisione, Il freddo - una segregazione,

Un bambino).



 Dal romanzo Cornia ricava alcuni aspetti chiave per il corso: il

procedimento di rappresentazione della realtà in letteratura, che ha

subito una sensibile evoluzione storica, viene da Bernhard reso

attraverso un percorso paradossale, in quanto la formale descrizione

degli eventi - che segue un iter apparentemente usuale - a lungo

andare si rivela la negazione della realtà.



 Ne è un esempio chiaro la puntigliosa descrizione della filosofia

anarchica del nonno del protagonista: se inizialmente appare applicata

alla trasformazione della storia umana, via via rivela le sue basi

totalmente e innegabilmente fantastiche, e duqnue anti-oggettive.



 Seguendo questo filo interpretativo, Cornia chiama in causa anche

l'altro romanzo di Bernhard, La cantina, nel quale l'aspetto

paradossale (e crudele) dell'esistenza viene reso attraverso la
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descrizione dei sentimenti dei protagonisti provati verso il fine

settimana. Invece di costituire un momento di svago e ripresa di

contatto con la realtà quotidiana, distinta da quella lavorativa, il

week-end si rivela un momento distruttivo delle attese psicologiche

dei personaggi, fino al punto da far emergere le virtù tranquillizzanti

del previsto ritorno al lavoro del lunedì.



 Il clima fatalmente paradossale della narrazione dello scrittore viene

confermato anche dalla lettura dell'altro suo romanzo, Il freddo, nel

quale egli descrive la degenza ospedaliera del protagonista a causa di

un problema polmonare. Il filo narrativo si sviluppa nel racconto dei

suoi tentativi di passare dalla dimostrazione dello stato di sanità a

quello di... malattia conclamata (tubercolosi). In tal modo, l'istituzione

di cura (medici, pazienti...) si dimostra più forte dei singoli,

ottenendone di fatto il loro ammalarsi secondo le proprie regole

(disumane) e non secondo le speranze delle persone.



 Emulando gli altri pazienti, senz'ombra ammalati di tubercolosi, il

protagonista si sforzerà seriamente di produrre - con enorme sforzo -

l'atteso espettorato che ne certificherà finalmente lo stato patologico, e

dunque il suo diritto ad integrarsi felicemnete nella comunità dei

pazienti di lungo corso.



 Cornia sottolinea, fra l'altro, l'utilizzo da parte di Bernhard di

numerosi insenrti a carattere filosofico/esistenziale nella sua

narrazione, opportunamente montati e integrati nella struttura del

racconto, di cui costituiscono uno dei fattori di arricchimento e di

valore letterario.



 A seguito della lettura di alcuni brani dei partecipanti, Cornia cogli
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l'ocacsione per approfondire il tema dell'uso dei vari modi e tempi

verbali nel discorso letterario. In particolare, affronta la questione

dell'imperfetto e del presente: secondo il conduttore, l'imperfetto tende

inevitabilmente a creare una sorta di distanza psicologica del lettore

rispetto agli eventi narrati. Nell'intento di esercitare le capacità dei

partecipanti su questo tema, consiglia di volgere al tempo presente un

racconto già presentato al passato.



 Esercitazioni
 A questo punto, propone come esercitazione didattica per l'incontro

successivo di riprendere Il Natale alla luce di una frase/evento del

tutto incongrui da inserire al suo interno (ad esempio: Cosa mi regali

per Natale? Un sacco di m...), con la finalità di provocare una rottura

degli schemi narrativi standard usati dai partecipanti nei brani letti.



 Bibliografia
 -La cantina - una via di scampo, di Thomas Bernhard (1931-1989),

Adelphi 2011

 -Un bambino, di Thomas Bernhard (1931-1989), Adelphi 2011

 -Il buon soldato Sc'vèik, di Jaroslav Hasek (1883-1923)

 -La cognizione del dolore, di Carlo Emilio Gadda (1893-1973)

 -Parlamenti buffi, di Gianni Celati (1937)
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16 gennaio 2013

 Nel presentare il romanzo incompiuto Il buon soldato Sc'vèik di

Jaroslav Hasìk (1883-1923), un'infinita collezione di avvenimenti

comici legati alle esperienze di un soldato nella prima guerra mondiale

che si risolve in una una feroce satira antimilitarista, Ugo Cornia si

chiede quale sia la fonte dell'umorismo che attraversa l'opera.



 Parrebbe che alla base dell'effetto comico si trovi la riduzione della

grande storia e dei grandi personaggi ad una più usuale dimensione

domestica e quotidiana, tipica del tenore di vita della maggiro parte

della gente.



 Leggendo le pagine relative all'assassinio del granduca asburgo

Ferdinando a Serajevo (1914), da cui trasse origine la prima Guerra

mondiale, Cornia evidenzia come i personaggi famosi, le istituzioni e

le stesse religioni vengano traguardati attraverso l'occhio del cittadino

medio, ridimensionandone enormemente l'aura mitica e astratta che li

circonda e li allontana dalle persone normali.



 Cornia poi focalizza l'attenzione sulla lingua, lo strumento principe

dell'espressione letteraria. Leggendo ed analizzando alcune pagine di

Gianni Celati (1937), tratte dal libro Parlamenti buffi, in particolare il

racconto La banda dei sospiri, nota come lo scrittore abbia

disseminato l'opera di sgrammaticature che ne rendono la lettura

vivace, improntata al linguaggio dei ragazzi. Qui il gioco letterario

umoristico si alimenta della contrapposizione fra i personaggi della

letteratura e della storia che affascinano i ragazzi (Giuseppe Garibaldi,

Michele Strogoff...) e l'aspirazione dei piccoli lettori ad emularne le
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avventure.



 A confronto, quindi, sono poste scrittura alta e bassa, dalla cui

dialettica spesso sorgono effetti umoristici.



 Fra l'altro, Cornia nota come nel racconto di Celati la tecnica del

discorso diretto sia intrecciata con quella del discorso indiretto,

montati sapientemente senza soluzione di continuità.



 Nell'altro racconto di Celati letto ed analizzato, Il padre, Cornia

evidenzia la descrizione del protagonista, tratteggiato nelle sue

contraddizioni e sofferenze, continuamente imprecante e maledicente

contro le proprie origini e quelle delle persone a lui più vicine,

suscitando nel lettore una percezione ancora una volta umoristica, sia

pure venata di amarezza esistenziale.



 Il conduttore passa poi alla lettura di alcune pagine di Le avventure di

Huckleberry Finn, il romanzo di Mark Twain (1835-1910) che segue

l'altrettanto famoso Le avventure di Tom Sawyer. Anche questo grande

romanzo presenta numerose espressioni gergali e dialettali

nell'originale che ne rendono estremamente brillante la lettura,

producendo spesso effetti umoristici.



 Ancora una volta, nota Cornia, è la contrapposizione fra situazioni

alte e basse disseminate nel volume a costituire la fonte dell'umorismo

che lo attraversa come una venatura profonda. Il protagonista legge le

proprie esperienze quotidiane attraverso il filtro dei suoi miti e

credenze popolari, tipici di una cultura non ancora contaminata dai

valori delle grandi istituzioni religiose e politiche del suo tempo. In tal

modo, i personaggi e le vicende della Bibbia vengono ridimensionati
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allo stesso livello dei fatterelli quotidiani.



 Cornia tocca poi il tema del rapporto fra letteratura e realtà, notando

come si riscontri una notevole difficoltà nel definire cosa sia una

scrittura autobiografica.



 Esercitazioni
 A questo punto, propone come esercitazione didattica per l'incontro

successivo la sostituzione di alcune parole di un brano con quelle

tratte da vocabolari specialistici utilizzando un criterio prefissato.



 Bibliografia
 -Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain (1835-1910)

 -Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda

(1893-1973).
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23 gennaio 2013

 Nel riprendere la tematica dello stile affrontato nel precedente

incontro, Cornia presenta subito l'opera più nota di Carlo Emilio

Gadda (1893-1973), Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, nella

quale individua un esempio di letteratura alta.



 Grazie ad un uso raffinatissimo dello strumento linguistico, Gadda è

in grado di far convivere nella stessa pagina più punti di vista e più

voci dei vari protagonisti, sviluppando una narrazione intensa e ricca

di rinvii e citazioni filosofiche e culturali.



 Come già colto dal critico letterario Gian Carlo Roscioni (1927-1912)

in uno dei suoi numerosi libri sull'autore milanese, La disarmonia

prestabilita. Studi su Gadda, l'effetto conseguito dall'impasto

linguistico neo-barocco elaborato dallo scrittore è di una grande,

seppur amara ironia che pervade l'intera tessitura del testo.

Quest'ultimo costituisce una sorta di meccanismo ben oliato capace di

suscitare emozioni in modo quasi programmatico.



 Cornia chiarisce che - secondo lui - scrivere è trovare una propria,

specifica voce e che è necessario inventarsi una voce. Sotto questo

aspetto, pur non dando una definizione conclusiva di stile e di voce, il

conduttore del corso valorizza significativamente la lingua come

risorsa identificativa della cifra letteraria di un autore.



 Nell'intento di progredire nell'analisi delle voci degli autori, Cornia

pone a stretto confronto alcuni brani di Gadda, Celati, Twain,

Manganelli e Beckett, ribadendo più oltre che la voce è l'espressione
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realizzata della lingua.



 Ora l'attenzione si sposta sull'umorismo, un effetto spesso reso

possibile dall'accostamento dialettico fra lingua usata e situazione

descritta: è infatti proprio nella distanza fra i due fattori della

narrazione che può originarsi un effetto comico (lingua alta e

situazione quotidiana, ad esempio).



 A sostegno della propria tesi, il conduttore del corso porta alcuni

brani del famoso cabarettista e scrittore tedesco Karl Valentin

(1882-1948), in particolare Lettera alla figlia Bertl e Lettera d'amore

tratti dal volume Tingeltangel.



 Nei due brani l'effetto umoristico trae origine dall'impiego di un

linguaggio gergale applicato ad una situazione del tutto incongrua.

Nella Lettera alla figlia Bertl viene composta una nota dettagliata

delle spese anche minute sostenute per la nascita e l'allevamento della

figlia, utilizzando un linguaggio da resoconto ragionieristico applicato

però alla sfera della viita umana, come se si trattasse di descrivere un

debito fra fornitori di servizi.



 Nella Lettera d'amore, invece, l'autore monacense suscita un riso

irrefrenabile quando - volendo comporre un tipico messaggio affettivo

- utilizza un linguaggio talmente contorto e reiterativo (ripetizione di

scrivere/scrittura e termini affini) da complicare la comunicazione fino

all'inverosimile e al demenziale.



 Sul tema del linguaggio gergale, anche a seguito della discussione che

segue e alla lettura di alcuni brani originali dei partecipanti al corso,

Cornia cita l'esempio del volume La vita degli uomini infami scritto da
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Marcel Foucaul (1926-1984), il notissimo psicologo e filosofo

francese.



 Questo testo particolarissimo si presenta come la prefazione di un

libro in corso di stampa e nel quale dovrebbero essere riuniti, a partire

dagli archivi della contenzione, le lettere censurate, le storie minime di

tutti coloro che sono finiti nelle reti del potere, compilando una sorta

di antologia delle esistenze.



 Per Foucault, l'uomo infame è l'uomo senza reputazione, l'uomo della

strada, al quale capita di finire involontariamente sotto i riflettori del

potere, raggiungendo i momenti più intensi della propria esistenza.



 E questo raccontato con un linguaggio tecnico-burocratico a tratti

brutale e disumanizzante, producendo uno straniamento molto

rilevante.



 Esercitazioni
 In riferimento agli argomenti trattati, Cornia assegna due esercitazioni

ai corsisti:

 -Scrivere una lettera ad una persona

 -Scrivere un brano impiegando un linguaggio da verbale di polizia.



 Bibliografia
 - Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda

(1893-1973)

 - Tingeltangel di Karl Valentin (1882-1948)

 - La vita degli uomini infami di Marcel Foucault (1926-1984)

 - Parlamenti buffi di Gianni Celati (1937)

 - Molloy di Samuel Beckett (1906-1989)
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 - Malone muore di Samuel Beckett (1906-1989).
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30 gennaio 2013

 Ugo Cornia dedica l'incontro all'analisi di un genere letterario

particolare, quello delle vite, soprattutto nella versione di quattro

scrittori particolari: Foucault, Pontiggia, Montaldi e Gianolio.



 Di Michel Foucault (1926 - 1984), sociologo, filosofo, psicologo e

storico francese, il conduttore del corso cita La vita degli uomini

infami, un libro singolare con cui cercò di tratteggiare quella storia

della follia, del crimine e del sesso che - a suo dire - mancava nel

panorama degli studi storici del Novecento.



 Per Cornia, il volume di Foucault si distingue quale esempio di

antologia di esistenze, condensate in brevi descrizioni di vite singolari,

con le loro avventure e sventure tratte da documenti originali e

ufficiali conservati negli archivi delle prigioni e dei manicomi

parigini, i documenti di internamento degli uomini infami.



 In poche righe vengono scolpite le vite di uomini reali, storie vere

caratterizzate spesso da aspetti comici e spaventevoli al tempo stesso,

recuperati dal buio della storia di istituzioni repressive e distruttive.



 Di Giuseppe Pontiggia (1934 - 2003), scrittore, aforista e critico

letterario, Cornia presenta Vite di uomini non illustri, in particolare la

biografia di Vitali Antonio.



 Lo scrittore racconta la vita ordinaria di persone ordinarie, mostrando

come in ogni esistenza (anche la più apparentemente banale e priva di

eventi significativi) si possa cogliere la stessa grandezza ed
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eccezionalità dei grandi uomini. L'approccio scelto da Pontiggia è

senz'altro originale: se ogni vita è eccezionale, allora merita non solo

un racconto o un romanzo, ma una vera e propria biografia, come

quelle abitualmente riservate, in antologie e libri di storia, ai

personaggi illustri. Ecco dunque 18 storie d'impiegati, operai, piccoli

possidenti, raccontate sinteticamente, in un tono insieme formale ed

aneddotico. Il risultato è interessante, in quanto lo stesso schema

narrativo viene sorretto anche dalla grande ironia di Pontiggia.



 Di Danilo Montaldi (1929 - 1975), scrittore, saggista e politico,

Cornia cita particolarmente Autobiografie della leggera, libro

imperniato sulla raccolta di storie di vita di vagabondi e ladri,

attraverso cui intendeva attuare un'ampia inchiesta sulla cultura degli

strati subalterni nella Bassa padana.



 È significativo evidenziare che i brani sono stati raccolti attraverso

registrazioni audio di racconti di persone reali vissute in Val Padana,

appartenenti alle classi sociali emarginate, eppure espressioni di

culture e filosofie di vita collegate alla civiltà contadina in via di

estinzione.



 Dello stesso tenore l'ultimo volume analizzato da Cornia, Vite

sbobinate di Alfredo Gianolio (1927), citando specificamente le

biografie di Emilde Vacondio e Rina Becchi.



 Giornalista, avvocato, scrittore di storia e letteratura, Gianolio ha

pubblicato vari saggi di ricerca storica del genere storie popolari,

ambientate a Collagna, Rio Saliceto, Sant'Ilario d'Enza e Campegine,

popolari nel senso che gli accadimenti sono visti dal basso, con

l'occhio della gente umile.
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 Gianolio ha registrato la voce di numerosi scrittori, poeti e pittori naif

della Bassa Padana, attraverso cui riemerge spesso una cultura e una

filosofia di vita legata ai valori popolari e allo stretto rapporto con la

vita contadina, scenario nel quale i vari personaggi si sono formati e

sono vissuti, lasciando a volte testimonianze artistiche di notevole

valore.



 Esercitazioni
 A conclusione delle sue presentazioni, Cornia propone

un'esercitazione che riprenda lo schema di Pontiggia dedicato a La

mia vita, narrata eventualmente in terza persona.



 Bibliografia
 -La vita degli uomini infami di Michel Foucault (1926 - 1984)

 -Vite di uomini non illustri di Giuseppe Pontiggia (1934 - 2003)

 -Autobiografie della leggera di Danilo Montaldi (1929 - 1975)

 -Vite sbobinate di Alfredo Gianolio (1927)
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6 febbraio 2013

 Ugo Cornia dedica l'ultimo incontro del corso al genere storie, che

vanta una notevole tradizione in campo letterario.



 All'inizio, accenna al testo di Paul Auster (1947) Ho pensato che mio

padre fosse Dio, un libro davvero singolare, nato dall'appello lanciato

nel 1999 dallo scrittore agli ascoltatori di una radio (NPR) affinchè gli

inviassero storie vere, sintetiche, «capaci di sfidare le nostre

aspettative sul mondo». Non poneva alcun limite di argomento o di

stile, disponibile ad accettare racconti di grandi eventi e piccole cose,

situazioni tragiche o comiche. Attraverso la selezione delle 4.000

storie pervenute, riportate nel volume edito nel 2001, emerge un

quadro assai mosso dell'America contemporanea.



 Cornia passa poi a ripescare dalla ricchissima tradizione narrativa

medievale analizzata e riproposta da Gianni Celati nel suo volume Lo

spirito della novella, il testo De semplicitate. Ganfo il pellicciaio di

Giovanni Sercambi (1348-1424), inserita nel suo Novelliere.

Composto secondo i canoni della novellistica dell'epoca, la storia di

Ganfo si snoda attraverso le sue disavventure originate dal tentativo di

definire la propria riconoscibilità / identità attraverso segni esteriori (la

croce sulla spalla) nell'intento di distinguersi da tutti gli altri nei bagni

di Lucca, dov'era andato a curarsi.



 Allo stesso genere appartiene La novella del grasso legnaiuolo di

Antonio Manetti (1423-1497), inserita nel volume Vita di Filippo

Brunelleschi, originata da una beffa organizzata a Firenze nell'anno

1409, ideata dal celebre architetto rinascimentale e attuata con la
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complicità di vari artisti e artigiani fiorentini e numerosi altri

concittadini ai danni di un artigiano intagliatore, durante i lavori di

costruzione del Duomo.



 Lo scherzo feroce consisteva nel simulare collettivamente che il

Grasso si chiamasse Matteo, diversamente dal suo nome vero. La

situazione è sviluppata con tale coerenza e sistematicità da indurre la

stessa vittima a mettere in dubbio la propria identità e personalità.



 Cornia propone poi all'attenzione dei partecipanti al corso due volumi

di Anna Maria Ortese (1914-1998): L'iguana e Il mare non bagna

Napoli.



 L'iguana narra delle avventure di Don Carlo Ludovico Aleardo di

Grees, dei duchi d'Estremadura Aleardi, che si concludono con la

morte tragica del protagonista nel tentativo di salvare una donna

sguattera, dalle sembianze di un' iguana, dopo essere caduto in uno

stato di delirio, incapace di distinguere la realtà dal sogno.



 Anche l'altro libro della Ortese, Il mare non bagna Napoli, soprattutto

nel racconto iniziale, presenta una situazione del tutto imprevista per

la protagonista, la semicieca Eugenia, finalmente entrata in possesso

degli agognati occhiali. Infatti, proprio quando il sogno della ragazza

sembra realizzarsi inforcando gli occhiali, il mondo le appare così

vividamente violento e inatteso da renderlo inaccettabile,

determinandone lo scivolamento in uno stato di sofferenza mentale ed

esistenziale incredibile.



 Cornia passa poi a presentare il volume della scrittice di origine

ungherese Ágota Kristóf (1935-2011) Trilogia della città di K.,
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soprattutto alcune storie tratte dal primo Grande quaderno della

Trilogia. In esso si narra la vicenda drammatica di due gemelli, Lucas

e Klaus, che - nel loro paese occupato da armate straniere - scelgono

due destini diversi: Lucas resta in patria, Klaus fugge nel mondo

cosiddetto libero. E quando si ritroveranno, dovranno affrontare una

situazione caratterizzata dalle macerie morali cui è ridotto il loro

paese.



 Dal Grande Quaderno, Cornia legge alcuni brani: Esercizio di

irrobustimento del corpo, Esercizio di irrobustimento dello spirito, I

nostri studi, La nostra vicina e sua figlia e La fantesca e l'attendente.



 Esercitazioni
 A conclusione del corso, Cornia propone un'esercitazione ispirata al

genere Raccontare una storia, sia essa vissuta in prima persona o

appresa da altri.

 I partecipanti al corso vengono anche invitati a produrre un brano per

l'esercitazione finale, a tema libero, di non più di 10.800 battute.



 Bibliografia
 -Ho pensato che mio padre fosse Dio di Paul Auster (1947)

 -De semplicitate. Ganfo il pellicciaio, dal Novelliere di Giovanni

Sercambi (1348-1424)

 -La novella del grasso legnaiuolo, da Vita di Filippo Brunelleschi di

Antonio Manetti (1423-1497)

 -L'iguana di Anna Maria Ortese (1914-1998)

 -Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese (1914-1998)
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ELENCO DELLE ESERCITAZIONI

Rispettando un preciso schema didattico, al termine di ogni incontro

Cornia propone specifiche esercitazioni ai partecipanti, nell'intento di

favorirne lo sviluppo delle competenze letterarie. Ogni esercitazione

viene collegata ad uno o più testi presentati dallo scrittore, in qualche

modo considerato un “modello” di riferimento. I brani prodotti dai

partecipanti vengono successivamente letti e commentati e

costituiscono essi stessi un'ulteriore occasione di confronto e

discussione.





21 novembre 2012
-Cosa passa fuori dalla mia finestra dalle ore X alle ore Y del giorno

Z, citando anche i pensieri del narratore

-Descrivere una parte della propria abitazione

-Descrivere una condizione senza mai citarla esplicitamente (Era una

femminista, Era una stanza squallida, Era un uomo religioso, Era una

donna di malaffare, Era nudo come un verme).



28 novembre 2012
-Descrivere un bar, l'interno di un'automobile, di un parco, di una via,

di una tasca, della bocca, un rossetto, un punto nero

-Elenchi



5 dicembre 2012
-Il paese natale

-L'amore

-Mi ricordo
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12 dicembre 2012
-Cancella a piacere (da un testo da riscrivere: primo capitolo de I

promessi sposi e un brano giornalistico a piacere)



19 dicembre 2012
-Il Natale, in forma di breve saggio giornalistico



9 gennaio 2013
-Il Natale (alla luce di una frase/evento del tutto incongrui da inserire

al suo interno; ad esempio: Cosa mi regali per Natale? Un sacco di

m...)



16 gennaio 2013
-Sostituire alcune parole di un brano con quelle tratte da vocabolari

specialistici utilizzando un criterio prefissato.



23 gennaio 2013
-Scrivere una lettera ad una persona

-Scrivere un brano impiegando un linguaggio da verbale di polizia.



30 gennaio 2013
-La mia vita, narrata eventualmente in terza persona.



6 febbraio 2013
-Raccontare una storia, sia essa vissuta in prima persona o appresa da

altri.

-Esercitazione finale, a tema libero.
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BIBLIOGRAFIA

Incontro del 21 novembre 2012

- I formalisti russi, a cura di Tzvetan Todorov (1939)

- Cholstomér, tratto dai Racconti di Lev Tolstoj (1828-1910)

- Vergogna, di Lev Tolstoj (1828-1910)

- Occhiacci di legno, di Carlo Ginzburg (1939)

- I viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift (1667-1745)

- Pensieri, di Marco Aurelio (121-180)

- Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, di Diogene Laerzio

(180-240)

- Il serpente, di Luigi Malerba (1927-2008)

- Molloy, di Samuel Beckett (1906-1989)

- Guida agli animali fantastici, di Ermanno Cavazzoni (1947)

- L'infra - ordinario, di Georges Perec (1936-1982)







Incontro del 28 novembre 2012

- Lunario dell'orfano sannita, di Giorgio Manganelli (1922-1990)

- Cholstomér, dai Racconti, di Lev Tolstoj (1828-1910)

- La vita, istruzioni per l'uso, di Georges Perec (1936-1982)

- La scomparsa, di Georges Perec (1936-1982)

- L'infra-ordinario, di Georges Perec (1936-1982)

- Pensare / Classificare, di Georges Perec (1936-1982)

- Storie di solitari americani, a cura di Gianni Celati (1937) e Daniele

Benati (1953)
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- Jacob von Gunten, un diario di Robert Walser (1878-1956)

- Donna di Porto Pim, di Antonio Tabucchi (1943-2012)







Incontro del 5 dicembre 2012

- Specie di spazi, di Georges Perec (1936-1982)

- I temi di Fritz Kocher, di Robert Walser (1878-1956)

- Jakob Von Gunten, di Robert Walser (1878-1956)

- Quaderno dei temi, di Umberto Pavia (1921-1968)

- Mi ricordo, di Georges Perec (1936-1982)

- Il viaggiatore, di Stig Dagerman (1923-1954)







Incontro del 12 dicembre 2012

- Il limbo delle fantasticazioni, di Ermanno Cavazzoni (1947)

- I sette cuori, di Ermanno Cavazzoni (1947)







Incontro del 19 dicembre 2012

- Consigli inutili. Come produrre fango, di Luigi Malerba,  in "Il

Semplice. Almanacco delle prose", n.1, 1995

- Centuria. Cento piccoli romanzi fiume, di Giorgio Manganelli, 

Adelphi 1995

- Europeana. Breve storia del XX secolo, di Patrik Ourednik, 
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:duepunti edizioni 2001







Incontro del 9 gennaio 2013

- La cantina - una via di scampo, di Thomas Bernhard (1931-1989),

Adelphi 2011

- Un bambino, di Thomas Bernhard (1931-1989), Adelphi 2011

- Il buon soldato Sc'vèik, di Jaroslav Hasek (1883-1923)

- La cognizione del dolore, di Carlo Emilio Gadda (1893-1973)

- Parlamenti buffi, di Gianni Celati (1937)







Incontro del 16 gennaio 2013

- Le avventure di Huckleberry Finn, di Mark Twain (1835-1910)

- Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, di Carlo Emilio Gadda

(1893-1973).







Incontro del 23 gennaio 2013

- Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, di Carlo Emilio Gadda

(1893-1973)

- Tingeltangel, di Karl Valentin (1882-1948)

- La vita degli uomini infami, di Marcel Foucault (1926-1984)

- Parlamenti buffi, di Gianni Celati (1937)
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- Molloy, di Samuel Beckett (1906-1989)

- Malone muore, di Samuel Beckett (1906-1989).





Incontro del 30 gennaio 2013

- La vita degli uomini infami, di Michel Foucault (1926 - 1984)

- Vite di uomini non illustri, di Giuseppe Pontiggia (1934 - 2003)

- Autobiografie della leggera, di Danilo Montaldi (1929 - 1975)

- Vite sbobinate, di Alfredo Gianolio (1927)







Incontro del 6 febbraio 2013

- Ho pensato che mio padre fosse Dio, di Paul Auster (1947)

- De semplicitate. Ganfo il pellicciaio, dal Novelliere, di Giovanni

Sercambi (1348-1424)

- La novella del grasso legnaiuolo, da Vita di Filippo Brunelleschi, di

Antonio Manetti (1423-1497)

- L'iguana, di Anna Maria Ortese (1914-1998)

- Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese (1914-1998)
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I SUGGERIMENTI DI LETTURA DI UGO
CORNIA

Agota Kristof, Trilogia della città di K., Einaudi 1998

 Scrittrice ungherese (1935-2011), nel 1956 Agota Kristof fugge col

marito e la figlia in Svizzera, in seguito all'intervento in Ungheria

dell'Armata Rossa.

 In Svizzera impara il francese, che adotterà come lingua letteraria.

Raggiunge il successo internazionale nel 1987, con la pubblicazione

de Il grande quaderno, cui seguiranno La prova e La terza menzogna.

Le tre opere confluiranno nella Trilogia della città di K., il

riconosciuto capolavoro letterario di Agota Kristof, stampato in oltre

30 paesi.

 Protagonisti di Il grande quaderno sono due gemelli identici, Claus e

Lucas, che sono stati lasciati dalla mamma alla nonna, una donna che

si rivelerà spregevole e cattiva. I due bambini sembrano non avere

nulla che li leghi alla propria età. Si mostrano cinici spettatori di

quello che accade intorno e raccontano con distacco e crudezza la

miseria che sta devastando le loro vite, ma non sembrano esserne

toccati. Si limitano ad annotare tutto in un quaderno che tengono

nascosto.

 Una sorta di “romanzo di formazione”, dove i ragazzi descrivono, con

una scrittura secca, senza sbavature o concessioni a opinioni o

sentimenti, ciò che loro accade e come formano la loro educazione e il

loro carattere. I loro sforzi di autosufficienza, l'astensione totale dal

giudizio moralistico, gli esercizi di auto-disciplina che impongono a se

stessi servono a disimparare ciò che hanno assorbito, e che ora sanno

falso e pericoloso per la sopravvivenza: il sentimento, i vezzeggiativi
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affettuosi, le lacrime e il chiedere aiuto, il cedere al dolore, significano

cadere in una trappola che li rende deboli, che rinnova la sofferenza e

fa bruciare il dolore dell'inganno. Così questi bambini si

anestetizzano. Si insultano l'un l'altro per non soffrire quando la nonna

li chiama “figli di cagna” e la gente dice: “figli di una Strega”.

 “Ci sistemiamo al tavolo della cucina uno di fronte all'altro e,

guardandoci negli occhi ci diciamo delle parole sempre più atroci […]

Ci diciamo così finché le parole non entrano più nel nostro cervello,

non entrano nemmeno nelle nostre orecchie”.

 Durante un'intervista fu detto alla Kristof che, se c'era

dell'autobiografia nei suoi libri, la sua infanzia e la sua giovinezza

dovevano essere state un inferno: dopoguerra in un villaggio

ungherese, estrema miseria, ferocia della vita quotidiana, il peso della

politica nel privato dei cittadini…

 Lei rispose: “Già, ma da bambini e da giovani, ci si ritaglia comunque

dell'allegria. E poi c' erano i miei fratelli. Con uno dei miei fratelli,

Jano, facevo davvero gli esercizi di sopravvivenza descritti nel Grande

quaderno, e facevamo anche giochi crudeli con gli animali: volevamo

diventare duri e insensibili per resistere alle avversità. Eppure era un

gioco, lo sentivamo come un gioco”. 







Paul Auster (a cura di), Ho pensato che mio padre fosse Dio. Storie
dal cuore dell'America raccolte e riscritte da Paul Auster, Einaudi
2002

 Nel settembre del 1999 lo scrittore americano Paul Auster lanciò una

sfida agli ascoltatori della National Public Radio: scrivere le proprie

storie e mandarle alla radio, per la lettura in diretta.
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 “Cercavo storie vere - scrive Auster nell'Introduzione - narrate in una

forma breve, ma senza alcun limite quanto all'argomento e allo stile.

Mi interessavano soprattutto quelle capaci di sfidare le nostre

aspettative sul mondo, gli aneddoti in grado di rivelare le forze

misteriose e insondabili all'opera nelle nostre vite, nelle nostre vicende

familiari, nella mente e nel corpo di ciascuno di noi. In altre parole

volevo storie vere che sembrassero racconti inventati. Potevano

riguardare grandi eventi e piccole cose, situazioni tragiche o comiche,

e qualsiasi esperienza abbastanza significativa da meritare di essere

messa nero su bianco”.

 La risposta del pubblico fu entusiasta: arrivarono quattromila storie

da cui sono nati un anno di trasmissioni radiofoniche e infine questo

libro. “Quasi tutte le quattromila storie che ho letto si sono dimostrate

avvincenti quanto bastava per farmi arrivare fino all'ultima parola. In

gran parte sono state scritte con una convinzione semplice e schietta, e

rendono onore a chi le ha mandate. Tutti abbiamo una vita interiore.

Tutti sentiamo di far parte del mondo e al tempo stesso di esserne

esiliati. Bruciamo tutti nel fuoco delle nostre esistenze”. 







Anna Maria Ortese, L'Iguana, Adelphi 1986

 “Come tu sai, Lettore, ogni anno, quando è primavera, i Milanesi

partono per il mondo in cerca di terre da comprare. Per costruirvi case

e alberghi, naturalmente, e più in là, forse, anche case popolari; ma

soprattutto corrono in cerca di quelle espressioni ancora rimaste intatte

della «natura»”.

 Così comincia l'avventura del giovane milanese Aleardo, detto

Daddo, di famiglia ricca, nobile e illuminata, che decide di approdare
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col suo yacth nella sperduta isola di Ocana, al largo del Portogallo.

Fino a quel momento egli è il “compratore di isole”; ma poi, quasi per

gioco, il suo amico Boro Adelchi, “un giovane editore della nouvelle

vague, ambiziosissimo e ancora nei guai, cui il Daddo, sia detto tra

parentesi, passava continuamente, di nascosto dalla madre, fior di

denari”, gli fa una proposta che farà da innesco alla storia: propone a

Daddo, che viaggia in luoghi esotici, di procurargli una nuova storia

inedita, qualcosa di straordinario, d'anormale.

 “Ci vorrebbero le confessioni di un qualche pazzo, magari innamorato

di una iguana”, risponde Daddo.

 Ed è proprio un'iguana che attende Aleardo nell'isola di Ocana, sotto

forma di una “bestiola verdissima e alta quanto un bambino,

dall'apparente aspetto di una lucertola gigante, ma vestita da donna”.

 Pubblicato per la prima volta nel 1965, L'Iguana incontrò una

generale incomprensione, e certamente non è un testo facile.

 Scrive Pietro Citati nella postfazione La principessa dell'isola: “A

tutti i lettori che desiderano qualcosa di inaudito, che li porti di colpo

oltre i confini della realtà; a tutti i lettori appassionati, annoiati, sazi,

entusiasti, drammatici, frivoli, passeggeri, costanti - consiglio questo

bellissimo libro, uno dei pochi destinati a onorare la letteratura italiana

del dopoguerra. È stato pubblicato venti anni fa; ma sembra che

nessuno l'abbia mai comprato, nessuno l'abbia mai letto. È come la

principessa della fiaba, la cui bellezza si nasconde dietro gli stracci e

la cenere. Soltanto alcuni happy few hanno alzato il velo grigio, hanno

scosso con la mano la cenere, e sostengono che è un capolavoro”. 







Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli, Adelphi 1994
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 Anna Maria Ortese pubblicò nel 1953 presso Einaudi questa raccolta,

insignita l'anno successivo del premio Viareggio. Essa venne accolta

sì dal plauso della critica, ma dovette scontare pesanti accuse da parte

di molti intellettuali, secondo i quali a fondamento dell'opera c'era un

disegno atto a denigrare la città di Napoli in ogni suo aspetto,

dall'istituzione familiare alle tradizioni, ai suoi intellettuali; tale accusa

nei riguardi della Ortese persistette negli anni, tanto che nell'ultima

edizione del testo, curata da Adelphi nel 1994, apparve il testo Il

«Mare» come spaesamento, una sorta di “guida alla lettura” redatta

dalla stessa Ortese, che sentiva la necessità di sciogliere questo per lei

doloroso equivoco.

 “Da molto, moltissimo tempo, io detestavo con tutte le mie forze,

senza quasi saperlo, la cosiddetta realtà. [... ] il Mare era solo uno

schermo, non proprio inventato, su cui si proiettava il doloroso

spaesamento, il «male oscuro di vivere», come poi venne chiamato,

della persona che aveva scritto il libro”.

 Come ha fatto recentemente notare Battista Amodeo, tale polemica fu

condotta dai poteri politici dell'epoca e dagli intellettuali che li

sostenevano: «[…] sono stati soprattutto i politici, in un periodo tra i

più oscuri dell'amministrazione della città, fatta di voti di scambio, di

un uso corrotto e improprio del potere e del danaro». È pur vero che la

pubblicazione de Il mare non bagna Napoli in realtà ha segnato uno

spartiacque con gli scrittori e le scrittrici delle generazioni precedenti,

così legati alla «napoletanità: Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani,

Salvatore Di Giacomo, Matilde Serao, per citarne alcuni tra i più

autorevoli. Nel descrivere lo stato della plebe, i vicoli della città,

l'indifferenza della classe borghese verso i problemi antichi di Napoli,

la Ortese si è servita di una scrittura lucida e appassionata, ma anche

di uno sguardo critico, non complice, non patetico». 
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Elisabetta Menetti (a cura di), Novelle stralunate dopo Boccaccio,
riscritte nell'italiano di oggi, Quodlibet 2012
 

La novella italiana a partire da Boccaccio è stato uno dei generi

letterari più letto, apprezzato e imitato in Europa, e rappresenta una

delle migliori stagioni letterarie italiane. Ma se Boccaccio è rimasto un

autore molto noto, meno conosciuti sono quelli che hanno scritto dopo

di lui e sulle sue orme. In questo libro Elisabetta Menetti ha scelto le

novelle più rappresentative, sorprendenti, conturbanti e fantastiche di

autori del Quattrocento e Cinquecento italiano: Sacchetti, Sercambi, il

Piovano Arlotto, Straparola, Masuccio Salernitano, Bandello, Molza,

Morlini, Arienti, Gherardi da Prato, Manetti, Grazzini, Doni, Fortini,

Ser Giovanni Fiorentino. E poiché l'italiano dell'epoca non è facile per

tutti da leggere, le novelle sono state riscritte nell'italiano d'oggi da

alcuni stimati autori e traduttori, in modo da recuperare quella

freschezza e quella comicità immediata che le caratterizzava. Le

trascrizioni sono di Dino Baldi, Daniele Benati, Nicola Bonazzi,

Ermanno Cavazzoni, Gianni Celati, Ugo Cornia, Ivan Levrini,

Giovanni Maccari, Simona Mambrini, Nunzia Palmieri, Giovanni

Previdi e Jean Talon. 







Karl Valentin, Tingeltangel, Adelphi 1980

 Valentin Ludwig Fey, in arte Karl Valentin, nasce nel 1882 in un

sobborgo di Monaco. Dal 1906 si dedica al teatro, prima come clown

musicale, poi come attore di cabaret.
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 I testi teatrali di Karl Valentin (monologhi, dialoghi, scene) sono

pensati per i Tingeltangel, i fumosi locali bavaresi dove si beve birra e

si mangiano salsicce e “dove si accalcava una folla curiosa di bottegai

e mercanti, impiegati di pompe funebri e di uffici di oggetti smarriti,

commessi viaggiatori, tranvieri, spettegolanti vecchiette, balie polpute

e nutrici in uscita settimanale, venuti ad assistere alle demoniache

fissazioni di musici, fotografi, sarti e tappezzieri, agli strambi esercizi,

alle beffarde ciarle del clown musicale”.

 Tra gli illustri estimatori di Karl Valentin c'è anche Bertold Brecht,

che così lo ricorda: “Quando nel chiasso di una qualsiasi birreria, tra i

rumori confusi dei boccali di birra, delle cantanti e delle gambe delle

sedie entrava Karl Valentin con la sua faccia funerea, si aveva

immediatamente la netta sensazione che quell'uomo non avrebbe fatto

dello spirito. Lui stesso è una battuta di spirito. Quell'uomo è davvero

un'autentica, complessa freddura. Possiede una comicità del tutto

asciutta, interiore, di fronte alla quale si può fumare e bere ed essere

scossi da un'incessante risate interiore, che non ha nulla di

particolarmente bonario: giacché si tratta dell'inerzia della materia, dei

più sottili godimenti che mai si possano suscitare. Viene messa in

chiaro l'inadeguatezza di tutte le cose, compresi noi stessi”. 







Samuel Beckett, Trilogia: Molloy - Malone muore - 
L'innominabile, Einaudi 1996

 Uscita tra il 1951 e il 1953, e scritta in francese, la Trilogia pubblicata

da Einaudi raccoglie i capolavori del Beckett narratore, dopo la

pubblicazione, sempre per i tipi di Einaudi, del Teatro completo.

 Come scrive Francesco Rognoni nella recensione alla Trilogia

196

I SUGGERIMENTI DI LETTURA DI UGO CORNIA



(“L'Indice”, n.10, 1996), “con un po' di buona volontà Molloy e

Malone muore potrebbero anche essere riassunti, il primo magari nella

trama di una quasi classica detective story (dove inseguitore e

inseguito sono l'uno il doppio dell'altro), il secondo come straziante, e

riluttante confessione autobiografica; mentre L'innominabile

sconfigge ogni tipo di parafrasi”.

 All'interno del corso di scrittura si leggono brani tratti dai primi due

romanzi della trilogia (rispettivamente nelle edizioni Einaudi 2005 e

Einaudi 2011), come esempio dello stile narrativo di Beckett.

 Scrive Paolo Bertinetti nella Postfazione all'edizione Einaudi del

2005 di Molloy: “Il protagonista dei romanzi è un narratore di volta in

volta sempre più decrepito e le cui possibilità di movimento si

riducono progressivamente, fino all'immobilità. Moran (che compare

nella seconda parte di Molloy ma che cronologicamente viene prima

di tutti gli altri) è un uomo di mezza età, inizialmente nel possesso

delle sue capacità fisiche ma che poi perde l'uso di una gamba. Molloy

è un vecchio privo dell'uso di entrambe le gambe. Malone è

vecchissimo, quasi totalmente paralizzato, e in stato agonico.

L'Innominabile è un essere dai connotati fisici indistinti,

completamente immobile, una larva umana. Ogni successivo

protagonista/narratore rappresenta la continuazione ideale dell'altro:

parte dalla condizione finale in cui si trova il precedente per

proseguire sia verso l'annullamento della vita fisica, sia verso

l'implosione della parola letteraria”. L'effetto umoristico di alcune

pagine, nonostante la drammaticità dei temi, viene sia “dall'irrisione di

principi filosofici e ideologici di grande rilievo per la nostra cultura,

sia dall'irrisione di topoi basilari della letteratura occidentale, come

quello dell'amore romantico”.
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Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana,
Garzanti 1957

 Il romanzo apparve per la prima volta in cinque puntate sulla rivista

“Letteratura”, nel 1946, con il titolo Pasticciaccio. Una sesta puntata

fu annunciata ma mai scritta. Solo undici anni dopo, nel 1957,

Garzanti pubblicò l'opera con il titolo definitivo e alcune varianti sia al

testo che all'articolazione dei capitoli.

 La storia si svolge a Roma, nel 1927, durante i primi anni del

fascismo. Il commissario della Squadra mobile di Polizia Francesco

Ingravallo, “don Ciccio”, è incaricato di indagare su un furto di

gioielli ai danni di un'anziana donna di origini venete, la vedova

Menegazzi. In seguito viene uccisa, nello stesso palazzo che era stato

teatro della rapina, la moglie di un uomo piuttosto ricco, la signora

Liliana Balducci. Il luogo del furto e dell'omicidio è un palazzo di via

Merulana.

 Il giallo non ha una vera soluzione e non si chiude con la scoperta del

colpevole, non tanto a causa della mancata pubblicazione della sesta

puntata, quanto perché Gadda sposa probabilmente la teoria di don

Ciccio. “Sosteneva, fra l'altro, che le inopinate catastrofi non sono mai

la conseguenza o l'effetto che dir si voglia d'un unico motivo, d'una

causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione

ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta

una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o

groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire

gomitolo”.

 E più sono intricate le cose, più si moltiplicano le figure verbali, e il

pasticciaccio del delitto viene reso con il pasticcio linguistico.

 Il plurilinguismo gaddiano, messo in rilievo da pagine e pagine di
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finissime analisi linguistico-stilistiche (a partire da quelle di Contini),

è una miscela tra le varietà di italiano (aulico, colloquiale,

neologistico, tecnicizzante, gergale, burocratico, aperto ai

forestierismi e agli pseudoforestierismi), e il repertorio dei dialetti

(romanesco con inserti di napoletano, dialetti meridionali, veneto...).

Alla ricchezza sintattica, al “sublime pasticciaccio di idiomi”, si

unisce anche una ricerca sulla sintassi: come sottolinea Mengaldo,

Gadda struttura il suo periodare “a singhiozzi”, prediligendo la

giustapposizione di gnommeri sintattici, fondata sulla scarsa

subordinazione, la contrapposizione di brevi elementi, lo stile

nominale, l'abbondanza di figure retoriche, l'interpunzione che

frantuma, le serie di aggettivi collegati per asindeto, le inversioni...

 Una lingua davvero "pasticciata", che - superata una eventuale

difficoltà iniziale e una volta entrati nel suo ritmo travolgente -

continua ad esercitare fascino e attrazione a più di cinquant'anni dalla

pubblicazione in volume.







Jaroslav Hasek, Il buon soldato Sc'vèik, Feltrinelli 1961-1966

 “Una grande epoca esige grandi uomini. Vi sono degli eroi ignorati e

oscuri, privi della fama e della gloria d'un Napoleone. L'esame della

loro indole darebbe ombra perfino alla gloria d'Alessandro Magno.

Oggigiorno si può incontrare per le vie di Praga un uomo trasandato,

che non sa affatto quanta importanza abbia avuto la propria opera

nella storia d'un'epoca grande e nuova come questa. Egli percorre

tranquillamente la sua strada, senza che nessuno gli dia noia e senza

dar noia a nessuno, e senza essere assediato da giornalisti che gli

chiedano un'intervista. Se gli domandaste come si chiama, vi

199

I SUGGERIMENTI DI LETTURA DI UGO CORNIA



risponderebbe con l'aria più semplice e naturale del mondo: “Io sono

quello Sc'vèik...”.

 Così nel Prologo lo scrittore ceco Jaroslav Hasek (1883-1923)

presenta l'umile protagonista del suo romanzo. Sc'vèik è un ormai

attempato, tranquillo mercante di cani dall'indefinibile razza e della

ancora più incerta provenienza, che egli con spudoratezza affibbia agli

ingenui acquirenti. Riformato per reumatismi e idiozia acclarata, la

guerra tuttavia lo coglie all'indomani dell'attentato di Sarajevo. Viene

così strappato alle sue pacifiche occupazioni e mandato a combattere

in difesa dell'impero austro-ungarico nella prima guerra mondiale.

 Preso nel vortice di avvenimenti che vanno molto oltre le sue capacità

di comprensione, Sc'vèik si destreggia come può, con un misto di

ingenuità e furbizia. Attraverso la sua obbedienza assoluta alla lettera

degli ordini ricevuti, svela l'assurdo della guerra e mette in ridicolo

l'autorità. L'antimilitarismo di Hašek, più che nella descrizione del

volto tragico della guerra, si esprime in una satira feroce che attacca la

società in tutte le sue istituzioni: la monarchia, l'esercito, il clero, la

burocrazia dell'Impero austro-ungarico, preso di mira proprio nel

momento in cui la guerra, esasperandone l'aspetto cialtronesco e

corrotto, ne mostra senza pietà la dissoluzione.







Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, Einaudi 1963

 La vicenda è ambientata in un'improbabile America del Sud, nel

paese immaginario del Maradagal, fresco vincitore di una guerra

contro il vicino stato di Parapagal. L'hidalgo decaduto Gonzalo

Pirobutirro d'Eltino, ingegnere cui è appena mancato il fratello in

guerra, amante della letteratura e impossibilitato a dedicare a essa il
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tempo che vorrebbe dalle necessità di lavoro, vive con l'anziana

madre, in solitudine, odiando il mondo circostante e nutrendo velleità

letterarie. Dopo aver rifiutato la protezione da parte di un gruppo di

reduci di guerra, il Nistitùo de vigilancia para la noche, al ritorno da

un viaggio di lavoro ritrova la madre morta, vittima di percosse.

Gonzalo, misantropo radicale, cresciuto nel dolore a causa della dura

educazione, delle ristrettezze economiche, della morte del padre e di

quella precoce del fratello in guerra, si sente oltraggiato, respinto dalla

vita, e reagisce, per difendersi, rifiutando tutti gli altri, colpevoli di

non aver conosciuto il "lento pallore della negazione".

 La “rancura” di Gonzalo è particolarmente violenta nei confronti

della causa principe del male, la Madre, responsabile, tra l'altro, della

dispersione dei pochi beni superstiti della famiglia. Nasce così il

"pensiero orribile" di punirla, infliggendole una morte violenta per

mano di terzi. La madre, però, almeno per un momento, nel delirio

dell'agonia, ingannata dalla somiglianza di statura e di corporatura tra

Gonzalo ed il vero aggressore, crederà "di essere stata uccisa dal

figlio". L'identità della mano omicida non viene svelata: resta "il

dolore eterno".

 A detta di alcuni critici, nella Cognizione del dolore, l'autore ricerca

le ragioni del suo stesso atroce rancore di figlio, del suo odio verso

l'ipocrita "imbecillaggine generale del mondo" e della sua "orrida

solitudine", con un linguaggio che unisce italiano letterario e aulico,

dialetto lombardo popolare e borghese, spagnolo, ricco di tecnicismi,

arcaismi e neologismi.







Francois Rabelais, Gargantua e Pantagruele, Einaudi 1953
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 Composto tra il 1532 e il 1564, il romanzo si compone di cinque libri,

ha per protagonisti il gigante Gargantua e il figlio Pantagruele e si

apre con una sorta di dedica ai lettori: “... Meglio è di risa che di pianti

scrivere, / Ché rider soprattutto è cosa umana”.

 Per primo fu composto il libro che poi nella cronologia dell'opera

risulta il secondo, e cioè Pantagruele re dei Dipsodi restituito al

naturale con le sue gesta e prodezze spaventevoli. Come scrive nella

Prefazione il curatore Mario Bonfantini, “nelle pagine di Rabelais i

mutamenti di tono sono continui, quasi infiniti”. Di volta in volta sono

usati “vocaboli e modi del linguaggio familiare, d'origine colta o

addirittura di curiosità erudita, o al contrario d'uso crudamente

popolaresco”. Le modulazioni del linguaggio di Rabelais “si possono

schematizzare in un continuo passaggio dai più diversi modi del

comico e del favoloso ad un tono serio, solenne, e financo liricamente

entusiasta”. Nelle sue pagine si mescolano vere e proprie lezioni

d'anatomia, botanica e zoologia; pagine sull'educazione; “assalti

satirici contro la vecchia filosofia scolastica e gli arzigogoli della

Giustizia di tradizione medievale”, la satira contro la superstizione e la

tirannide, il tutto “in nome di un nuovo ideale non solo di carattere

culturale, di maggiore intelligenza e buon senso, ma anche e

soprattutto morale, di superiore tolleranza ed umanità”.

 Ma la parte “seria” non starebbe in piedi senza il resto. “La

straordinaria insistenza nei lazzi scurrili e nei particolari anche più

bassamente materiali della nostra vita animale, come il ricorso

incessante ai giochi di parole più ingenui e persin fanciulleschi e ai

modi più familiari e dialettali del discorso, non sono soltanto in

Rabelais un espediente comico: sono anche e soprattutto strumenti, e

avvertimenti continui rivelatori del suo corposo realismo: della

ostinata vittoriosa battaglia ch'egli conduce contro ogni pallida

astrazione mentale e fatuo moralismo di cattedranti e pedagoghi; e
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quindi contro ogni degenerazione del serio nel serioso, contro ogni

travestimento pedantesco o irrigidimento dottorale del sapere”.

 Durante il corso viene citato il capitolo tredicesimo del Libro Primo,

Come Grangola conobbe la meravigliosa intelligenza di Gargantua

dalla invenzione di un nettaculo, dove si racconta dell'orgoglio paterno

di Grangola per la sagacia del figlio, che - dopo decine di prove più o

meno riuscite - trova infine un metodo “nettaculo” di sicura efficacia.







Georges Perec, La vita, istruzioni per l'uso, BUR 1984
 Il romanzo narra la vita dei diversi abitanti di un immobile parigino

sito al numero 11 di Rue Simon-Crubellier, una via immaginaria. Il

caseggiato è composto da dieci stanze per piano, poste su dieci piani a

formare un "biquadrato" di cento elementi che lo stesso Perec così

descrive: “Immagino uno stabile parigino cui sia stata tolta la facciata

[...] in modo che, dal pianterreno alle soffitte, tutte le stanze che si

trovano sulla parte anteriore dell'edificio siano immediatamente e

simultaneamente visibili».

 Il racconto procede, tra le stanze del caseggiato, seguendo lo schema

ad "L" del movimento del cavallo nel gioco degli scacchi e tocca così

tutte le stanze, tranne una: i capitoli del libro sono infatti novantanove,

non cento.

 Nella composizione dell'opera Perec si attiene alle regole dell'OuLiPo

(officina di letteratura potenziale), fondata nel 1960 da Raymond

Queneau e da un gruppo di scrittori e matematici di lingua francese, a

cui aderiva anche Perec. Il gruppo definisce il termine littérature

potentielle come la "ricerca di nuove strutture e schemi che possano

essere usati dagli scrittori nella maniera che preferiscono". Si usano

dei vincoli come strumenti per stimolare le idee e l'ispirazione; tra i
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più rilevanti la "macchina crea-storie" di Perec, da egli usata nella

costruzione del romanzo La vita, istruzioni per l'uso.

 Perec crea nel libro - tra le altre cose - un complesso sistema che

genera, a partire da ciascun capitolo, una lista di elementi - oggetti o

riferimenti - che il capitolo dovrebbe poi contenere o ai quali dovrebbe

alludere.

 Nel libro compaiono 42 liste di 10 oggetti ciascuna. Alcuni esempi:

numero delle persone coinvolte; lunghezza del capitolo come numero

di pagine; un'attività; una posizione del corpo; emozioni; un animale;

materiale di lettura; nazioni; due liste di scrittori, dei quali è richiesta

una citazione...

 Sebbene il romanzo abbia una precisa collocazione temporale -

qualche minuto prima delle otto di sera del 23 giugno 1975 (pochi

istanti dopo la morte del protagonista) - le storie che lo animano

abbracciano un ampio arco temporale: rispetto a tale data: le

narrazioni che riguardano gli abitanti del caseggiato sono infatti

collocate tra il 1875 ed il 1975.

 Nelle Lezioni americane, Calvino definì il libro un "iper-romanzo".

“Credo che questo libro [...] sia l'ultimo vero avvenimento nella storia

del romanzo. E questo per molti motivi: il disegno sterminato e

insieme compiuto, la novità della resa letteraria, il compendio d'una

tradizione narrativa e la summa enciclopedica di saperi che danno

forma a un'immagine del mondo, il senso dell'oggi che è anche fatto di

accumulazione del passato e di vertigine del vuoto, la compresenza

continua d'ironia e angoscia, insomma il modo in cui il perseguimento

d'un progetto strutturale e l'imponderabile della poesia diventano una

cosa sola”.
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Lev Tolstoj, Cholstomer. Storia di un cavallo, Besa 2011

 Uscito per la prima volta nel 1886, questo breve romanzo di Tolstoj

racconta la natura umana attraverso una metafora. A parlare infatti è

Cholstomer, un cavallo che nessuno vuole perché ha avuto la sfortuna

di nascere con un mantello pezzato. Dalla tenera età e dai primi

turbamenti amorosi fino alla vecchiaia, Cholstomer ci racconta la sua

vita. Con le speranze e i sogni disattesi nonché le gioie e le sofferenze

come inevitabile corollario, la vita del cavallo non si differenzia da

quella vissuta da tanti esseri umani. Ma, a differenza degli uomini,

vittime della loro ossessione per il possesso, i cavalli affrontano

l'esistenza con libertà, affrancandosi dalla schiavitù dell'ansia per il

tempo che passa ineluttabile.

 Questo racconto è citato da Victor Sklovskij (L'arte come

procedimento, in I formalisti russi, Einaudi 1968) come esempio

particolarmente calzante del procedimento dello straniamento, molto

usato da Tolstoj in tutta la sua opera (dai diari, ai romanzi, ai

racconti). Attraverso lo straniamento, gli oggetti sono sottratti

all'automatismo della percezione, visti con occhi nuovi e quindi

raccontati e descritti con parole nuove.

 Qui, addirittura, gli uomini sono osservati dai cavalli. Ne deriva che

nessuno dei loro comportamenti risulta scontato: anche il semplice

concetto di proprietà (il mio cavallo), descritto minutamente da un

occhio esterno, rivela tutta la sua assurdità.







Antonio Tabucchi, Donna di Porto Pim, Sellerio 1983

 “Ho molto affetto per gli onesti libri di viaggio e ne sono sempre stato
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un assiduo lettore. Essi posseggono la virtù di offrire un altrove

teorico e plausibile al nostro dove imprescindibile e massiccio. Ma

una elementare lealtà mi impone di mettere in guardia chi si aspettasse

da questo piccolo libro un diario di viaggio, genere che presuppone

tempestività di scrittura o una memoria inattaccabile

dall'immaginazione che la memoria produce - qualità che per un

paradossale senso di realismo ho desistito dal perseguire […]

 Suoi argomenti sono fondamentalmente le balene, che più che animali

sembrerebbero metafore; e insieme i naufragi, che nella loro accezione

di atti mancati e fallimenti sembrerebbero altrettanto metaforici”.

 Tra i brani dedicati alle balene, uno in particolare è stato citato

durante il corso come esempio di straniamento, di osservazione

“dall'altra parte”, Post Scriptum. Una balena vede gli uomini.

 “Sempre così affannati, e con lunghi arti che spesso agitano. E come

sono poco rotondi, senza la maestosità delle forme compiute e

sufficienti, ma con una piccola testa mobile nella quale pare si

concentri tutta la loro strana vita”.







Georges Perec, La scomparsa, Guida 1995

 Il protagonista del libro, Anton Vokal, sogna di una scomparsa. A

cosa si riferisce il suo sogno? Forse a un misterioso volume sparito

dalla biblioteca senza lasciare traccia. O forse alla sua stessa

scomparsa sulla quale indagherà l'investigatore Dupin. Oppure indica

la moltitudine scomparsa, uccisa, sterminata dalla follia nazifascista.

Può darsi che il titolo che Perec ha deciso di dare a questo

appassionante giallo si riferisca a tutte le scomparse di cui l' autore ci

parla attraverso un ricercato gioco letterario. O meglio rimanda alla
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sparizione della lettera "e", che nel romanzo non viene scritta

nemmeno una volta. Vale a dire che l' assenza forzata della lettera si fa

carico interamente del romanzo. Di qui il cognome dell'eroe, Vokal. E

un'iniziale impossibilità di afferrarne la trama, di decifrare l'assurdo

labirinto di passaggi in cui Perec fa precipitare il lettore. Invece la

soluzione è alla portata di chiunque, nel titolo e poi pagina per pagina.

Da sottolineare la straordinaria vena di Piero Falchetta, il traduttore,

che offre un appassionato saggio di metodo in chiusura del libro. Nel

leggere, ovvero nel tuffarsi nella trappola, possono succedere due

cose: non cogliere il trucco e andare avanti per inerzia, chinando il

capo al cospetto di un autore osannato. Oppure capire presto e farsi

affascinare dalla divina follia dell'excamotage. Un po' come capita

sfogliando il tautogramma in "p" di Eco “Povero Pinocchio

Pasticcione", o "Gli idilli in I" (spicchi i mirtilli in irti picchi...) di un

famoso Anonimo ludolinguista (dalla recensione di Giovanni

Chianelli su “Repubblica”).







Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Laterza 1962

 La vita, le opere, le opinioni, le dottrine dei filosofi, spesso con ampie

citazioni dei testi originali, in un'opera che costituisce una privilegiata

via d'accesso alla lettura e alla conoscenza della filosofia greca: i Sette

Sapienti, gli Ionici, Socrate, Platone, l'Accademia, Aristotele e la sua

scuola, i Cinici, la Stoa, Pitagora e i filosofi della Magna Grecia,

Eraclito, gli Eleati, gli Atomisti, i Sofisti, gli Scettici, Epicuro. La loro

vita e il loro pensiero scorrono davanti ai nostri occhi. Marcello

Gigante, che ha curato l'opera, corredandola di una nota introduttiva e

di diversi utili strumenti per la lettura e la consultazione, scrive:
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"Diogene Laerzio non è uno storico della filosofia nel senso

dell'Aristotele del primo libro della Metafisica o di Hegel e tuttavia la

sua opera non è un mero «cumulo di opinioni» […] Diogene

costruisce le sue Vite dal basso, cioè dalla tradizione storiografica

d'impari valore, non dall'alto di un organico sistema da verificare o

inventare nell'esame delle fonti […] Egli non è né un autentico

filosofo, né autentico asino: preferisce ricercare ed esporre con un

minimo di sistematicità e un massimo di libertà il materiale di cui

dispone”.

 Durante il corso è stata citata in particolare la vita del cinico Diogene,

e la sua ricerca di una estrema semplicità e frugalità. Si aggirava con

un mantello e una bisaccia, che conteneva pochi umili oggetti, come

una ciotola e un catino per bere e per mangiare.

 “Una volta vide un fanciullo che beveva nel cavo delle mani e gettò

via dalla bisaccia la ciotola, dicendo «un fanciullo mi ha dato lezioni

di semplicità». Buttò via anche il catino, perché pure vide un fanciullo

che, rotto il piatto, pose le lenticchie nella parte cava di un pezzo di

pane. Ecco come ragionava: «Tutto appartiene agli dei; i sapienti sono

amici degli dei; i beni degli amici sono comuni. Perciò i sapienti

posseggono ogni cosa».”







Georges Perec, Specie di spazi, Bollati Boringhieri 1989

 Per entrare nel vivo di questo saggio, può essere utile partire

dall'ultimo capitolo: lo spazio (seguito e fine): “Vorrei che esistessero

luoghi stabili, immobili, intangibili, mai toccati e quasi intoccabili,

immutabili, radicati; luoghi che sarebbero punti di riferimento e di

partenza, delle fonti: Il mio paese natale, la culla della mia famiglia, la
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casa dove sarei nato, l'albero che avrei visto crescere (che mio padre

avrebbe piantato il giorno della mia nascita), la soffitta della mia

infanzia gremita di ricordi intatti...

 Tali luoghi non esistono, ed è perché non esistono che lo spazio

diventa problematico, cessa di essere evidenza, cessa di essere

incorporato, cessa di essere appropriato. Lo spazio è un dubbio: devo

continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai mio, mai mi viene

dato, devo conquistarlo.

 I miei spazi sono fragili: il tempo li consumerà: niente somiglierà più

a quel che era, i miei ricordi mi tradiranno, l'oblio s'infiltrerà nella mia

memoria, guarderò senza riconoscerle alcune foto ingiallite dal bordo

tutto strappato […]

 Scrivere: cercare meticolosamente di trattenere qualcosa, di far

sopravvivere qualcosa: strappare qualche briciola precisa al vuoto che

si scava, lasciare, da qualche parte, un solco, una traccia, un marchio o

qualche segno.”

 E non a caso, il primo spazio descritto da Perec è anche il supporto

materiale su cui scrive: la pagina. Sul foglio bianco, la scrittura

individua dei confini, un alto e un basso, un sinistra e un destra, e dà

origine a uno spazio che, sfuggendo all'angustia del foglio di carta,

potrà espandersi a sua volta in altro spazio, quello vivente nel ricordo.

 “Lo spazio comincia così, solo con delle parole, segni tracciati sulla

pagina bianca. Descrivere lo spazio, nominarlo, tracciarlo, come gli

autori di portolani che saturavano le coste di nomi di porti, di nomi di

capi, di nomi di cale, finché la terra finiva con l'essere separata dal

mare soltanto da un nastro continuo di testo”.







Marco Aurelio, A se stesso. Pensieri, Garzanti 1993
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 Imperatore romano e filosofo, Marco Aurelio (121-178 d.C.) raccolse

nei dodici libri, scritti in forma di aforismi, di A se stesso le riflessioni

di un uomo in cerca dell'autenticità della vita. Una sorta di testamento

spirituale che ha affascinato e continua, tutt'oggi, ad affascinare.

 Quello di Marco Aurelio è un pensiero intriso di filosofia stoica.

L'imperativo categorico, per l'uomo, è quello di ricercare l'autenticità

dentro di sé (“Scava dentro. Dentro è la fonte del bene, che sempre ha

il potere di sgorgare, a condizione che tu sempre scavi”) ma questo

desiderio profondo di ricerca interiore si sposa parimenti con la

necessità di vivere nel mondo, comprendendone ogni risvolto: la vita

non è che un fluire incessante di attività, sentimenti e passioni dove

tutto è oblio e illusione; tutto scorre rapidamente all'interno di un

ordine cosmico ineludibile.

 Scrive Enrico V. Maltese nell'introduzione: “A se stesso non ha nulla

a che vedere con testi quali i Commentarii di Cesare, scritti

programmaticamente politici e propagandistici”, né Marco Aurelio

cerca di conciliare la vita dell'imperatore e quella del filosofo, che

restano antitetiche. L'opera - un unicum nel suo genere - si presenta

come un “singolare e sconcertante magma di riflessioni filosofiche,

massime di vita, precetti morali,appunti di lettura, ricordi

autobiografici […] Il continuo esame di se stessi, quale mezzo di

autocorrezione e perfezionamento morale era da sempre fondamentale

nell'etica stoica”. In particolare Marco Aurelio fa riferimento al

filosofo Epitteto.







Umberto Pavia, Quaderno dei temi, Einaudi 1977
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 Scrittore appartato e solitario, Umberto Pavia (1921-1968) ha lasciato

saggi su Kafka e su Hawthorne, un volume di pensieri e questo

Quaderno dei temi in cui svolge, o finge di svolgere, i soliti temi

stereotipati proposti dalla scuola: La tua maestra; Parla delle vacanze;

Come trascorri la domenica; Quale animale ti piace di più... In realtà -

come scrive Natalia Ginzburg nel breve saggio finale - “Quaderno dei

temi è il ritratto di un'infanzia […] Il bambino cresce a Milano, in un

casamento di molti piani, in tempo fascista, in una famiglia fascista. Il

fascismo è ovunque. Egli lo beve e lo respira nell'acqua dei rubinetti,

nel fumo della minestra, negli odori di varechina e d'acquaio. Lo

incontra nelle aule della scuola, nelle tonache dei preti, e soprattutto

nell'immagine paterna. Il fascismo produce paura, senso di colpa,

vergogna, volontà di servire”. E ancora la Ginzburg definisce il libro

“dotato di una strana grazia. Rivela un modo singolare e insolito di

osservare la vita, da un angolo appartato, e di stupirsene con una

serenità ironica, puntigliosa nell'enumerare fatti nuovi e antichi […]

Esso dà una sensazione di lontananza e insieme di intimità”.

 In particolare i racconti Il 4 novembre, Come trascorri la domenica,

Parla delle vacanze e Una giornata luttuosa, sono stati letti durante il

corso come esempi particolarmente efficaci di capacità straniante.







Robert Walser, I temi di Fritz Kocher, Adelphi 1978

 Questo primo, piccolo libro di Robert Walser viene pubblicato a

cento anni dalla nascita dello scrittore svizzero. Nella prima parte sono

raccolti temi in classe, scritti con freschezza e tono leggero e svagato

da un alunno rispettoso e diligente, dietro cui affiora, ogni tanto, un

ragazzo in realtà piuttosto selvatico e imprendibile, così come
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l'apparente levigatezza esteriore della narrazione a volte è incrinata

nella sua “normalità” da note dissonanti. Un esempio, dal tema “La

scuola”. “Io sostengo che la scuola è utile. Mi trattiene da sei a otto

ore al giorno tra i suoi ferrei o lignei artigli (banchi) e preserva il mio

spirito dal pericolo di degenerare in sregolatezze. Sono costretto a

imparare, ed è un'ottima cosa. Essa mi prepara alla vita pubblica che

mi attende. Il che è ancor meglio. Essa esiste, e io amo e rendo

omaggio ai fatti. Io vado volentieri a scuola e ne vengo via volentieri”.

Nella seconda parte del libro ci sono alcuni ritratti: del commesso,

dell'artista, del bosco. Nel loro insieme, l'intero volumetto è una

raccolta di quella “piccola prosa” (brevi racconti, fantasie, schizzi) che

Walser predilige, a differenza dei “signori scrittori” che snobbano i

temi troppo banali. Questa sua scelta stilistica e contenutistica è ben

spiegata nella breve premessa al racconto Il commesso. “Sebbene

nella vita sia una figura molto nota, il commesso non è mai stato

oggetto di un esame attento da parte di chi scrive. Non, almeno, per

quel che io ne so. Forse è troppo banale, troppo innocente, troppo

poco pallido e deperito, troppo poco interessante, questo giovane

timido con in mano la penna e l'abbaco, per servire come materia ai

signori scrittori. A me invece per l'appunto serve. Per me è stato un

piacere guardare nel suo piccolo mondo fresco, poco sfruttato, e

trovarvi degli angoli illuminati con tanta umbratile segretezza dal

placido sole”.







Samuel Beckett, Molloy, Einaudi 1996

 “Ho concepito Molloy e ciò che ne è seguito il giorno in cui presi

coscienza della mia stupidità. Fu allora che cominciai a scrivere le
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cose che sentivo dentro”. Molloy è il primo romanzo della cosiddetta

“Trilogia” (che si completerà con Malone muore e L'innominabile,

sebbene questo termine non sia mai stato usato esplicitamente da

Beckett per definire l'insieme dei tre titoli e sebbene tra i tre romanzi

che compongono l'opera non vi siano più elementi in comune di

quanti ve ne sono con il resto della produzione beckettiana.

 Molloy è inoltre il primo grande romanzo di Beckett (eccettuando il

breve Mercier e Camier) scritto dopo la famosa “illuminazione del

1945” che varrà la pena di ricordare: nell'estate del 1945, mentre si

trovava nella stanza di sua madre a Foxrock, Beckett ebbe una

improvvisa visione interiore che gli chiarì una volta per tutte quale

doveva essere l'argomento della sua poetica. Prima di quel giorno

Beckett aveva seguito il solco di Joyce: una prosa che elevava a

potenza la conoscenza, una prosa accumulatoria ed erudita che

attingeva energia e forme dal mondo esterno. Dopo quel giorno

Beckett agirà in senso opposto: non più elevazioni a potenza, ma

estrazioni di radici, non più accumulazione ma impoverimento, non

più il mondo esterno, ma quello interno […]

 Vediamone velocemente la trama che ricalca “il modello dei romanzi

polizieschi che Beckett leggeva per rilassarsi” (Knowlson): una

domenica mattina di agosto, l'agente segreto Moran viene contattato

dal messaggero Gaber dell'agenzia del signor Youdi, per la quale

entrambi lavorano. Gaber comunica a Moran il nuovo incarico:

rintracciare un uomo di nome Molloy che ha intrapreso un lungo

viaggio per ritrovare sua madre. Moran si mette immediatamente sulla

pista di Molloy accompagnato da suo figlio, Jacques. L'investigazione

di Moran, però, si rivelerà un insuccesso. Per un anno intero cercherà

di trovare Molloy senza riuscirci. Nel corso di questo lungo periodo si

ridurrà a vivere come un barbone, verrà abbandonato da suo figlio e

quando alla fine deciderà sconfitto di tornare a casa troverà la sua
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abitazione in rovina: le arnie in sfacelo, le sue galline morte, la

governante scomparsa. Si metterà seduto alla scrivania e inizierà a

scrivere il rapporto da consegnare al signor Youdi. Intanto Molloy è

riuscito a raggiungere la casa della madre, ma arriva quando

quest'ultima è già morta. Decide di continuare a vivere in quella stessa

casa. Trascorre il suo tempo scrivendo in continuazione.

Periodicamente un uomo si fa vivo, prende i fogli scritti da Molloy e

in cambio gli lascia del denaro. Come si può vedere, si tratta di una

trama piuttosto classica e assai distante dalla desolazione delle ultime

prose di Beckett: qui ci sono molti personaggi, un intreccio, ruoli e

dinamiche riconoscibili. Tuttavia, se si scomoda il modello del

romanzo poliziesco, non si può poi non sottolineare che Beckett fa

saltare questo impianto narrativo attraverso una struttura ed una prosa

del tutto sconnesse. Il romanzo, infatti, si compone di due lunghi

capitoli. Nel primo (un unico paragrafo senza nessun ritorno a capo) è

Molloy a parlare in prima persona e la narrazione comincia dalla fine,

quando cioè Molloy giunge a casa della madre, apprende la notizia

della morte di questa e inizia a scrivere come un forsennato. Nel

secondo capitolo (costituito da più paragrafi) è invece Moran a parlare

in prima persona e - dal suo punto di vista - la narrazione comincia

dall'inizio, ovvero dalla mattina in cui Gaber gli comunica il suo

nuovo incarico. Entrambi i capitoli sono pieni di digressioni assurde

su fatti del tutto secondari, specificazioni maniacali di dettagli, temi

tipici dell'immaginario beckettiano (le permutazioni matematiche, le

questioni teologiche, etc.)”. (Federico Platania,

http://www.samuelbeckett.it/)







Carlo Ginzburg, Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza,
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Feltrinelli 1998

 “Tutto il mondo è paese, non vuol dire che tutto è uguale: vuol dire

che tutti siamo spaesati rispetto a qualcosa e a qualcuno”. Così Carlo

Ginzburg introduce questa raccolta di saggi che analizzano, da diversi

punti di vista, le potenzialità cognitive e morali, costruttive e

distruttive, dello spaesamento e della distanza. Una lunga tradizione

attribuisce allo sguardo dell'estraneo - del selvaggio, del contadino,

dell'animale - la capacità di svelare le menzogne della società.

 In particolare il primo saggio, Straniamento. Preistoria di un

procedimento letterario, prende le mosse dalle osservazioni di

Sklovskij su Tolstoj, ma estende il ragionamento collegando le

memorie di Marco Aurelio a Voltaire e a Tolstoj, ricostruendo così il

filo di una lunga tradizione che vede nello straniamento un mezzo per

superare le apparenze e raggiungere una comprensione più profonda

della realtà.

 Marco Aurelio, per conquistare il dominio sulle passioni, indicava

una precisa tecnica: “Cancella la rappresentazione. Ferma i fili che

muovono la marionetta. Circoscrivi l'istante presente del tempo.

Prendi cognizione di ciò che avviene a te o ad altri”. Dunque occorre

innanzitutto fermarsi e - per vedere le cose - guardarle come se non

avessero senso alcuno, come se fossero “un indovinello”.

 Il titolo del libro è una citazione dal Pinocchio di Collodi: “Occhiacci

di legno, perché mi guardate?”.







Georges Perec, L'infra-ordinario, Bollati Boringhieri 1994

 “I giornali parlano di tutto, tranne che del giornaliero. I giornali mi
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annoiano, non mi insegnano niente; quello che raccontano non mi

riguarda, non mi interroga, né tanto meno risponde alle domande che

mi pongo o che vorrei porre. Quello che succede veramente, quello

che viviamo, il resto, tutto il resto, dov'è? Quello che succede ogni

giorno e che si ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano, l'evidente, il

comune, l'ordinario, l'infra-ordinario, il rumore di fondo, l'abituale, in

che modo renderne conto, in che modo interrogarlo, in che modo

descriverlo? […] Descrivete la vostra strada. Descrivetene un'altra.

Fate il confronto. Fate l'inventario delle vostre tasche, della vostra

borsa. Interrogatevi sulla provenienza, l'uso e il divenire di ogni

oggetto che ne estraete. […] Poco m'importa che queste domande

siano frammentarie, appena indicative di un metodo, al massimo di un

progetto. Molto m'importa, invece, che sembrino triviali e futili: è

precisamente questo che le rende altrettanto, se non addirittura più

essenziali, di tante altre attraverso le quali abbiamo tentato invano di

afferrare la nostra verità.” Così Georges Perec nel breve testo

'Approcci di cosa?', che costituisce l'introduzione al libro

'L'Infra-ordinario' (Bollati Boringhieri 1994), oltre che una vera e

propria dichiarazione di poetica. Seguono alcuni concreti esempi di

scrittura dell'ordinario: dalla descrizione dettagliata della rue Vilin

(con le sue abitazioni, i negozi, i gatti...) ad una raccolta di testi

autentici dalle cartoline delle vacanze; dall'inventario degli alimenti

ingurgitati durante un anno alla fotografia di tutto ciò che si trova sulla

scrivania dello scrittore e così via. Un libro che diverte ma fa anche

pensare a quante storie si annidano nelle pieghe di un semplice elenco.







Georges Perec, Pensare / Classificare, Rizzoli 1989


216

I SUGGERIMENTI DI LETTURA DI UGO CORNIA



 Il volume raccoglie testi che Georges Perec ha pubblicato su diversi

giornali e riviste tra il 1976 e il 1982. Il titolo adottato per l'insieme è

quello del testo che chiude la raccolta, appunto 'Pensare/Classificare',

che è anche l'ultimo dei suoi scritti che egli ha visto pubblicato alcune

settimane prima di morire. Scrive Maurice Olender, nella breve nota

introduttiva: “Classificando il mondo per capirlo alla sua maniera,

Georges Perec non ha smesso di sconvolgere le convenzioni del

sensibile e le gerarchie stabilite. Il suo sguardo conferisce alla

banalità, agli esseri e alle cose di tutti i giorni una densità insospettata

che ci sconvolge e ci meraviglia”. Alcune brevi ma significative

citazioni dal “non-articolo” che dà il titolo alla raccolta, volutamente

non organizzato in un qualcosa che avesse un inizio, un centro e una

fine. “Pensare/Classificare. Che cosa significa la barra di divisione?

Che cosa mi si domanda, alla fine? Se penso prima di classificare? Se

classifico prima di pensare? Come classifico ciò che penso? Come

penso quando voglio classificare?”. “L'idea che non esista nulla al

mondo di così unico da non poter entrare in un elenco ha in sé

qualcosa di esaltante e, allo stesso tempo, di terrificante. Tutto può

essere censito: le edizioni del Tasso, le isole della costa atlantica, gli

ingredienti occorrenti per una torta di pere, le sacre reliquie, i

sostantivi maschili con il plurale al femminile (un paio, due paia) o

viceversa (l'eco, gli echi), i finalisti di Wimbledon...”. “E' talmente

forte la tentazione di distribuire il mondo intero secondo un unico

codice! Una legge universale reggerebbe l'insieme dei fenomeni: due

emisferi, cinque continenti, maschile e femminile, animale e vegetale,

singolare plurale, destra sinistra, quattro stagioni, cinque sensi, cinque

vocali, sette giorni, dodici mesi, ventisei lettere. Purtroppo non

funziona, non ha neppure mai cominciato a funzionare, non funzionerà

mai”. “Con le mie classificazioni ho sempre un problema: non durano;

non ho ancora finito di fare ordine che quell'ordine è già caduco.
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Come tutti, immagino, anch'io sono preso dalla smania di fare ordine;

il gran numero delle cose da mettere a posto, la sensazione che sia

quasi impossibile distribuirle secondo criteri veramente soddisfacenti,

fanno sì che non ci riesca mai e che mi fermi a sistemazioni

provvisorie e vaghe, appena di poco più ordinate dell'anarchia

iniziale”. “Ciò che affiorava, era tutto dalla parte del vago, del

fluttuante, del fugace, dell'incompiuto: alla fine ho deliberatamente

deciso di conservare a questi frammenti informi il loro carattere

esitante e perplesso”.







Georges Perec, Mi ricordo, Bollati Boringhieri 1988

 “Il principio è molto semplice: tentare di ritrovare un ricordo quasi

dimenticato, inessenziale, banale, comune, se non a tutti, perlomeno a

molti”, si legge nel 'Post scriptum'. Dunque qualcosa di molto diverso

dall'autobiografia. Pur partendo da un personalissimo lavoro sui propri

micro-ricordi, il gioco funziona come una specie di appello alla

memoria comune, collettiva. E' da questa duplice natura che scatta la

“simpatia” e il riconoscimento del lettore. Qualche esempio fa meglio

comprendere la natura di questi ricordi e il meccanismo che li

sottende, più di lunghe spiegazioni teoriche. Mi ricordo gli scubidu.

Mi ricordo l'epoca in cui bisognava aspettare molti mesi, a volte più di

un anno, per avere una nuova automobile. Mi ricordo la terza classe

nelle ferrovie. Mi ricordo la sorpresa provata scoprendo che “cow

boy” vuol dire “vaccaro”. Mi ricordo la moda delle cravatte di seta a

maglia. Mi ricordo il bagno che facevo il sabato pomeriggio tornando

dal collegio. Mi ricordo che sognavo di arrivare fino al “Meccano”

n.6. Mi ricordo quando andavo a prendere il latte con un bidone di
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latta tutto ammaccato. Ognuno di questi ricordi contribuisce alla

ricostruzione di un tessuto connettivo nel quale si può riconoscere una

generazione, ma anche i curiosi di ogni generazione.







Victor Sklovskij, L'arte come procedimento, in I formalisti russi, a
cura di Tzvetan Todorov, Einaudi 1968

 Esponente del “formalismo russo”, la scuola di teoria letteraria e

metodo critico che si sviluppò negli anni venti a Mosca e Leningrado,

in 'L'arte come procedimento' Sklovskij introduce al concetto di

straniamento, a partire da Tolstoj. “Avevo pulito in camera, e fatto il

giro della stanza, mi sono avvicinato al divano, senza riuscire a

ricordarmi se l'avevo spolverato o no. Poiché questi movimenti sono

abituali ed inconsci, non potevo neppure avvertire che ormai era

impossibile ricordarsene. […] Se tutta la complessa vita di molti passa

inconsciamente, allora è come se non ci fosse mai stata” (Tolstoj,

Appunti dal diario). Scrive Sklovskij: “Gli oggetti percepiti diverse

volte, cominciano ad essere percepiti per 'riconoscimento': l'oggetto si

trova dinanzi a noi, noi lo sappiamo, ma non lo vediamo. […].

L'automatizzazione si mangia gli oggetti, il vestito, il mobile, la

moglie e la paura della guerra […] Ed ecco che per restituire il senso

della vita, per 'sentire' gli oggetti, per far sì che la pietra sia di pietra,

esiste ciò che si chiama arte. Scopo dell'arte è di trasmettere

l'impressione dell'oggetto, come 'visione' e non come 'riconoscimento'.

Procedimento dell'arte è il procedimento dello 'straniamento'. […] Il

procedimento dello straniamento in Tolstoj consiste nel fatto che non

chiama l'oggetto col suo nome, ma lo descrive come se lo vedesse per

la prima volta, e l'avvenimento come se accadesse per la prima volta”.
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Emblematico del metodo dello straniamento è il racconto di Tolstoj

'Cholstomer', dove il protagonista è un cavallo, che osserva con occhi

nuovi, “straniati” il concetto di proprietà, non comprendendo che cosa

significhi l'espressione “il mio cavallo”.







Giorgio Manganelli, Lunario dell'orfano sannita, Adelphi 1991

 'Lunario dell'orfano sannita' fu pubblicato per la prima volta nel 1973,

per Einaudi. Gli spunti suggeriti dall'attualità si trasformano in

altrettante voci di una sorta di “dizionario filosofico” che ha come

bersaglio preferito le illusioni, i trucchi, le violenze, le assurdità e le

ridicolaggini del vivere in società. Diversi aspetti del costume

contemporaneo sono trattati in questi brevi saggi: il calcio, la scuola,

l'astrologia, la Chiesa, il conformismo, gli intellettuali progressisti, la

caccia, la televisione, le nevrosi da traffico, il turismo di massa, il

cinema, l'università, il divorzio, lo spionaggio telefonico, la

delinquenza. Ma anche: il Duomo di Milano, un congresso di

appassionati della cremazione, il Corano, un trasloco, i rapporti fra

sesso e politica… Si direbbe che quasi ogni luogo deputato del

cicaleccio serioso venga scompigliato e scompaginato in modo

irrimediabile da questi futili corsivi.... Concorrono all'effetto finale

l'artificio rivelatore del paradosso, il basso continuo dell'ironia e una

divertita acutezza di entomologo. Quanto al titolo, è lo stesso

Manganelli a spiegarlo: “Un giorno, verosimilmente estivo, in un'ora

ovviamente crepuscolare un romano trionfatore e villoso sgozzò

l'ultimo dei sanniti […] Probabilmente quell'omicidio finale accadde

del tutto per caso, e il romano ignorò per sempre di aver risolto

definitivamente la "questione sannita", mentre il sannita doveva avere
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più di un sospetto di essere l'ultimo: da troppo tempo non trovava

interlocutori se non nei sogni […]. La fine dell'ultimo sannita liberò

per l'Italia un esercito di fantasmi […] Gli antichi romani, costruttori

di archi di trionfo e macchinatori di stragi storicamente impeccabili, si

trovarono addosso, ogni notte, quei morti […] il sonno dei vincitori

divenne, più che inquieto, infastidito […]. Col tempo avvenne che,

tramite i sogni, che aprono le fessure dell'anima e la fanno indifesa,

codesti morticini di provincia si impiantassero nelle viscere dei romani

[…] Nel presente libro, l'orfano sannita appare un'unica volta

[…].Tuttavia, egli è il committente - naturalmente analfabeta - e il

destinatario di questi pezzi che, ispirati dalla codardia, effimeri e

pusilli, naturalmente gli somigliano».







Luigi Malerba, Il serpente, Bompiani, 1966

 Secondo romanzo di Malerba, dopo La scoperta dell'alfabeto, uscito

sempre per Bompiani nel 1963, un anno non qualunque per la

letteratura, l'anno del “Gruppo '63”, di cui Malerba è stato un epigono.

Il libro è costruito come una sorta di romanzo giallo in prima persona:

il protagonista scrive un resoconto per un commissario di polizia, nel

tentativo di farsi incriminare per l'omicidio dell'amante. Ma nel corso

della narrazione cominciano i dubbi, non tanto sull'identità del

colpevole, quanto sull'esistenza stessa di un delitto e di un cadavere.

Scopriamo che l'io narrante è in realtà un uomo che mente e inganna;

dice di innamorarsi di una donna di cui inventa tutto, a partire dal

nome; si inventa un passato per lei e un futuro; s'inventa una moglie

che trova insopportabile; spaccia per amicizie delle semplici

frequentazioni professionali e così via. A tratti, parlando d'altro,
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sembra che Malerba descriva il lavoro della scrittura. “Scrivevo dalla

mattina alla sera, scrivevo e cancellavo, scrivevo di nuovo, riempivo

quaderni interi e poi stracciavo tutto. Stavo giornate intere chiuso nel

mio negozio, scrivevo anche al caffè, seduto davanti a una tazzina di

caffè, come certi Scrittori. Nella prima pagina del quaderno mettevo il

titolo, come in un romanzo. Il titolo era sempre lo stesso, era il suo

nome, Miriam. Scrivere e poi ritrovare le parole lì sulla carta, una

dietro l'altra, è una soddisfazione grandissima. Però se parlare è

difficile, scrivere è ultradifficile. Non si sa mai da dove incominciare,

e dove finire. In realtà non si dovrebbe né incominciare né finire

perché le cose che succedono non succedono con un principio e una

fine, si diramano in tutti i sensi e vicino a una cosa ne succede sempre

un'altra e un'altra ancora, così le cose succedono in tutti i sensi e in

tutte le direzioni e non puoi tenergli dietro con la scrittura e un mezzo

per tenere dietro alle cose che succedono gli uomini non l'hanno

ancora inventato. Io scrivo Miriam, ma non si tratta di Miriam, si tratta

di una parola, di niente. Chi la legge non capisce. Allora cancello tutto

e ricomincio da capo”.







Ermanno Cavazzoni, Guida agli animali fantastici, Guanda, 2011

 “C'è sempre il problema con gli animali di capire cosa vogliono dirci,

se hanno delle ideologie, una metafisica, se considerano l'uomo un

fesso, una divinità oppure un demonio. Per questa loro impenetrabilità

tutti gli animali per qualche verso sono fantastici: una lepre, un topo,

una biscia d'acqua, una rana […] Alcuni animali però sono più

fantastici e favolosi degli altri, perché aggiungono alla loro enorme

distanza mentale o alla fuggevolezza, il fatto che inoltre sono
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inesistenti, secondo le nostre moderne classificazioni scientifiche,

come un ippocentauro, un pirotoco, una sirena, un ircocervo”. Benché

inesistenti, a volte se ne sa di loro “più di quanto si sappia di un pollo

che razzola in mezzo all'aia, poi si ferma, si drizza e ti guarda

sospettoso in tralice”. L'ultimo animale descritto è “quell'essere senza

piume a due gambe” che “guarda in cielo e dice: cosa sono quei

lumini sospesi? E risponde: le stelle”.







Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di
inventare storie, Einaudi, 1973

 Nata da conversazioni tenute a Reggio Emilia nel 1972, con

insegnanti delle scuole materne, sul tema della “Fantastica”,

Grammatica della fantasia è diventata un classico sull' “arte di

inventare storie”, suggerendo tecniche valide non solo in un contesto

scolastico né soltanto per i bambini. Come afferma lo stesso Rodari

“quello che sto facendo è ricercare le costanti dei meccanismi

fantastici, le leggi non ancora approfondite dell'invenzione, per

renderne l'uso accessibile a tutti. Insisto nel dire che, sebbene il

Romanticismo l'abbia circondato di mistero e gli abbia creato attorno

una specie di culto, il processo creativo è insito nella natura umana ed

è quindi, con tutto quel che ne consegue in termini di felicità di

esprimersi e di giocare con la fantasia, alla portata di tutti”. Questa

sorta di “teoria della fantasia” si snoda attraverso concrete tecniche:

dal binomio fantastico (cane e armadio, due parole spaesate, gettate

l'una contro l'altra) all'errore creativo (Lapponia o Lamponia? Da un

lapsus può nascere una storia); dalle fiabe a rovescio (Pollicino vuole

scappare di casa con i fratelli) al “che cosa accadde dopo”
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(Cenerentola sa solo pulire e viene a noia al principe, mentre le

sorellastre sono molto più divertenti) e così via. In appendice una serie

di schede bibliografiche utili per approfondire i riferimenti teorici.







Stig Dagerman, Uccidere un bambino, in Il viaggiatore, Iperborea,
1991

 Definito il "Camus svedese", lo scrittore Stig Dagerman morì suicida

a soli 31 anni, nel 1954, al culmine della fama e del successo. La

raccolta di raccolti Il viaggiatore prende il titolo dal breve inedito

scritto nel 1951 che inizia così: “Lascio sogni immutabili e relazioni

instabili. Lascio una promettente carriera che mi ha procurato

disprezzo per me stesso e unanime approvazione. Lascio una cattiva

reputazione e la promessa di una ancora peggiore. Lascio qualche

centinaia di migliaia di parole, alcune scritte con piacere, la maggior

parte per noia e per soldi”, e finisce con un'epigrafe: QUI RIPOSA /

UNO SCRITTORE SVEDESE / CADUTO PER NIENTE / SUA

COLPA FU L'INNOCENZA / DIMENTICATELO SPESSO. Tra le

“centinaia di migliaia di parole” che ci ha lasciato, uno dei racconti

unanimamente considerati più riusciti, nella costruzione quasi

cinematografica, è Uccidere un bambino (1948).







César Aira, Come diventai monaca, Feltrinelli, 2007

 “La mia storia, la storia di 'come diventai monaca', è cominciata

molto presto nella mia vita; avevo appena compiuto sei anni. L'inizio è
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segnato da un vivido ricordo che posso ricostruire fin nei minimi

particolari. Prima di quello non c'è niente; poi, tutto è proseguito

formando un ricordo unico, vivido, continuo e ininterrotto, compresi i

periodi di sonno, finché non presi l'abito”.

 Inizia così il racconto del piccolo César, bambino che parla di sé al

femminile. Quando la sua famiglia si trasferisce a Rosario, il padre

accompagna César a mangiare il suo primo gelato. Il bambino è

affascinato dal colore rosa del gelato, ma mentre lo assaggia una

maschera di disgusto si dipinge sul suo volto: non ha mai mangiato

nulla di più ripugnante. Il padre, dapprima arrabbiato con il bambino,

assaggia a sua volta il gelato e capisce che è avariato.

 Comincia allora ad insultare il gelataio e - in preda ad un raptus - lo

uccide e finisce in prigione. Inizia così un anno cruciale nella vita del

piccolo César: sfuggito per miracolo ad una intossicazione alimentare

che miete vittime in tutta l'Argentina, dopo una lunga degenza in

ospedale nelle mani di una terrificante infermiera e di una suora nana

autistica, intraprende una serie di esperienze traumatiche, fino al

drammatico epilogo.

 Parodia dei racconti di infanzia e favola crudele, in equilibrio tra

comicità e tragedia, è considerato uno degli esperimenti più riusciti

dello scrittore argentino César Aira.







Robert Walser, Jakob von Gunten. Un diario, Adelphi 1970

 “Qui si impara ben poco, c'è mancanza di insegnanti, e noi ragazzi

dell'Istituto Benjamenta non riusciremo a nulla, in altre parole nella

nostra vita saremo tutti qualcosa di molto piccolo e subordinato.

L'insegnamento che ci viene impartito consiste sostanzialmente
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nell'inculcarci pazienza e ubbidienza”. Sono le prime righe del diario

del protagonista, Jakob von Gunten. L'Istituto Benjamenta si propone

di insegnare a servire. Gli insegnanti “dormono, oppure sono morti, o

solo morti apparenti, o forse sono pietrificati”.

 Come scrive Roberto Calasso nel saggio Il sonno del calligrafo, che

completa il volume, “L'Istituto Benjamenta è il luogo antipodico alla

'provincia pedagogica' di Goethe […] Invece di formare una

personalità, come si direbbe in gergo pedagogico, l'Istituto la disfa e la

dissocia. Qui l'ostacolo che gli allievi devono superare è la coscienza

stessa. Perciò si esercitano alla ripetizione vuota, alla obbedienza

mimetica: seguono qualunque ordine esterno per sottrarsi alla

coazione a pensare”. E quando l'Istituto chiuderà, l'istitutrice morirà e

tutti gli allievi si disperderanno, che ne sarà di Jakob? “E se io andrò

in pezzi e in malora, che cosa si romperà, che cosa si perderà? Uno

zero. Io, come singolo individuo, sono uno zero”.

 Qualcosa della biografia dello stesso Walser si ritrova nelle pagine

del libro. Alla fine del 1905, infatti, Walser si iscrisse ad un corso per

diventare servitore, dopo il quale fu assunto come cameriere nel

castello di Dambrau (Alta Slesia). Dopo quell'esperienza, lo scrittore

celebrerà in molti suoi testi l'ideale del servire, e specialmente nella

novella Jakob von Gunten del 1909.







Gianni Celati, Daniele Benati (a cura di), Storie di solitari
americani, BUR, 2006

 Gianni Celati e Daniele Benati sono i curatori, ma anche i traduttori,

di questa raccolta di racconti americani che presenta una galleria di

grandi solitari, oltre ad una riflessione su come la narrativa americana
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racconta la solitudine e le sue mutazioni. A partire da un racconto di

Washington Irving del 1820, scrive Gianni Celati nell'introduzione:

“La solitudine era questo: il luogo deserto, l'eco nel vuoto delle

lontananze, un misterioso incanto che incombe sulla natura, una

generica paura di incontri sovrannaturali […] L'individuo faceva

tutt'uno con il proprio gruppo, e lo spazio esterno era la natura, erano i

monti, erano i luoghi dei morti e dei fantasmi […] Ci vorrà tempo per

accorgersi che esiste un fuori dove la solitudine non è l'effetto d'un

incanto naturale, ma d'una specie di disincanto che si installa tra gli

uomini, nelle sacche di estraneità che si formano all'interno della vita

sociale. I suoi sintomi sono legati alla crescita di grandi masse

anonime nella vita urbana, dove non si possono più nascondere le

distanze assolute che separano gli individui […]. Più che nella

narrativa europea, è nel racconto americano che questo aspetto della

vita sociale prende spicco”. Alcuni racconti americani annunciano

questo destino dell'uomo moderno con notevole anticipo rispetto alle

letterature europee: Wakefield, di Hawthorne (1837), L'uomo della

folla, di Poe (1840), Bartleby, di Melville. E da loro parte una linea

che unisce, lungo un secolo e mezzo, narratori come Henry James,

Kate Chopin, Mark Twain, Jack London, Dashiell Hammett, Flannery

O'Connor...







Jorge Luis Borges, La biblioteca di Babele, in Finzioni, Einaudi,
1955

 “L'universo (che altri chiama la biblioteca) si compone d'un numero

indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi di

ventilazione nel mezzo, bordati di basse ringhiere. Da qualsiasi
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esagono si vedono i piani superiori e inferiori, interminabilmente. La

distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. Venticinque

vasti scaffali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti i lati meno

uno; la loro altezza, che è quella stessa di ciascun piano, non supera di

molto quella di una biblioteca normale. Il lato libero dà su un angusto

corridoio che porta a un'altra galleria, identica alla prima e a tutte. A

destra e a sinistra del corridoio vi sono due gabinetti minuscoli. Uno

permette di dormire in piedi; l'altro di soddisfare le necessità fecali. Di

qui passa la scala spirale, che s'inabissa e s'innalza nel remoto”.

 Così inizia la descrizione della biblioteca secondo Borges, e non

pochi lettori e scrittori, più o meno illustri, hanno provato a disegnarla

o l'hanno utilizzata come ambientazione e sfondo dei loro romanzi.

Tra questi sicuramente Umberto Eco con Il nome della rosa. Lo stesso

Eco, citando Borges durante una conferenza sul tema “De

bibliotheca”, afferma che, dopo Costantino, sono nate “delle

biblioteche la cui funzione era quella di non far leggere, di

nascondere, di celare il libro. Naturalmente queste biblioteche erano

anche fatte per permettere di ritrovare. Noi siamo sempre stupiti

dell'abilità degli umanisti del Quattrocento che ritrovano i manoscritti

perduti. Dove li ritrovano? Li trovano in biblioteca”.







Raymond Queneau, Esercizi di stile, Einaudi, 1983

 La trama del fatto è semplice e banale: su un autobus, in un'ora di

punta, un uomo dal collo lungo si lamenta con chi lo spinge di

continuo e occupa un posto libero; il narratore, due ore dopo, lo rivede

con un amico, che gli dice che deve aggiungere un bottone al suo

soprabito. Più che la breve e insignificante trama, interessano i
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novantanove modi diversi di raccontarla, con novantanove varianti

stilistiche. Questo è Esercizi di stile, pubblicato la prima volta nel

1947 da Gallimard, uscito in una seconda edizione aggiornata nel

1969 e pubblicato in Italia nel 1983, nella traduzione di Umberto Eco,

con testo originale a fronte. Ci sono le varianti puramente

enigmistiche (anagrammi, apocopi, cambi di lettere...) e quelle

retoriche (litoti, metafore...); quelle che usano linguaggi settoriali

(geometrico, gastronomico, medico, botanico...) o maccheronici (con

anglicismi, italianismi...); e poi le varianti testuali (testo teatrale,

svolgimento di un tema scolastico, stile telegrafico, sonetto...): una

vera miniera di spunti, dall'effetto comico travolgente.







Gianni Celati, Parlamenti buffi, Feltrinelli, 1989

 “Chiunque può notare come gli uomini siano contenti appena possono

menar la lingua, perché si dimenticano di tutto e anche di se stessi,

persi nei loro giochi di favella come bambini assorti in giochi infantili.

E pure se parlano delle proprie disgrazie, quando ne parlano di gusto

sono beati, perché le disgrazie diventano fole e loro si perdono dietro

al gusto delle fole che fa dimenticare tutto. […] Ed è pensando a

questo gusto del parlare per parlare, così ben compreso da una lunga

tradizione nella sua lingua, che l'autore ha voluto chiamare parlamenti

le scritture raccolte in questo libro. Parlamenti di tre personaggi che

recitano le loro storie: il che non avviene senza un grande spreco di

fiato, e ben poco costrutto, a parte il benedetto ridere che fa bene”.

Così l'autore "si congeda" dal suo libro, che raccoglie in un unico

volume tre libri usciti negli anni Settanta con Einaudi: Le avventure di

Guizzardi. Storia di un senza famiglia (1972); La banda dei sospiri.
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Romanzo d'infanzia (1976); Lunario del paradiso. Esperienze di un

ragazzo all'estero (1978). I salti di registro, gli sconfinamenti, il

mescolarsi di lingue differenti creano effetti buffi e strampalati, tra

echi di parlate dialettali e spezzoni malintesi e deformati di linguaggi

nobili, come se ogni singola frase fosse un contenitore dove si

mescolano lingue differenti, rivelando lo stretto legame dell'opera con

la tradizione italiana: quella maccheronica di Teofilo Folengo, quella

del “parlamento” buffo di Ruzante, quella farsesca e sboccata delle

fole tradizionali.







Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo (Da furore a cenere), Garzanti,
1967

 Gadda cominciò a lavorare a Eros e Priapo subito dopo la liberazione

di Firenze, negli anni 1945-46. Sfogava la sua rabbia per i vent'anni

del fascismo (per il quale all'inizio nutrì qualche simpatia), per quelli

della guerra, della fame, dei bombardamenti. Sospese il lavoro, preso

da altri impegni, per ricominciarlo verso il 1955. La rivista “Officina”

del maggio 1955 ospita alcune pagine del saggio, sotto il titolo Il libro

delle furie. Doveva essere una sorta di trattato (“al che mi bisognano

quattrocento pagine di cui non dispongo”), ma divenne un “libello”,

come lo definì lo stesso Gadda, “cioè, minimo libro”. Ma, secondo

Leone Piccioni, che cura l'introduzione, non è tanto un “minimo libro”

quanto un “libello” nel senso più pieno di opera percorsa da una

grande forza polemica. E l'oggetto principale della polemica è

Mussolini; ma anche la follia che per un ventennio ha soggiogato

l'Italia, segnando il prevalere “di un cupo e scempio Eros sui motivi di

Logos”. E poi, naturalmente, come in tutti i libri di Gadda, la
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straordinaria ricerca linguistica. “La Italia la era padronescamente

polluta dallo spiritato: lo spiritato l'era imperialmente grattato e tirato

a prurigine dal plauso d'un poppolo di quarantaquattro milioni di

miliardi d'animalini a cavatappo”. Era lui “il primo Racimolatore e

Fabulatore ed Ejettatore delle scemenze e delle enfatiche cazziate,

quali ne sgrondarono giù di balcone ventitré anni durante”.







Patrik Ourednik, Europeana, Breve storia del XX secolo, :duepunti
edizioni, 2005

 Il XX secolo in 160 pagine. Ma non è un bignami, bensì un

montaggio apparentemente un po' “folle” tra le classiche notizie da

saggio storico (tutte vere) e frequenti deviazioni verso temi che si

collocano su un registro diverso e certamente inusuale per un

“manuale di storia”: quanto misurerebbero i soldati sbarcati in

Normandia se li mettessimo tutti in fila l'uno con le piante dei piedi

contro il cranio dell'altro; l'importanza della bambola Barbie per la

costruzione dell'identità femminile; i vari modi di accoppiarsi nei film

degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, Ottanta, e così via...

L'accostamento tra fatti storici “tradizionali” e non, tutt'altro che

casuale, accende riflessioni non scontate. Un esempio per tutti: a

pagina 58 e 59 si descrive la vicenda di Exodus, la nave che nel 1947

portò in Palestina 4500 ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento

che volevano tornare nella terra promessa. Poi, verso la fine della

descrizione, lo “scarto” verso un argomento apparentemente

marginale : “E le agenzie di viaggi israeliane stampavano locandine in

cui alcuni giovani contemplavano con un'espressione grave il sole che

sorgeva su Gerusalemme e in basso c'era scritto LE NOSTRE
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SOFFERENZE NON SONO STATE VANE E APPROFITTATE DEI

NOSTRI SCONTI”.







Jonathan Swift, Una modesta proposta e altre satire, Rizzoli, 1977

 Una modesta proposta. Per impedire che i bambini irlandesi siano a

carico dei loro genitori o del loro paese e per renderli utili alla

comunità è un classico pamphlet satirico, scritto nel 1729 da Jonathan

Swift. L'autore suggerisce, attraverso motivazioni economiche, di

ingrassare i bambini denutriti e darli da mangiare ai ricchi proprietari

terrieri. L'autore offre un supporto statistico alle sue proposte (numero

dei bambini, peso, prezzo...), propone alcune gustose ricette e osserva

che questa pratica migliorerà i rapporti familiari: “gli uomini, durante

la gravidanza della moglie, le sarebbero affezionati tanto quanto lo

sono ora alla cavalla, alla mucca o la scrofa prossima a figliare, né la

minaccerebbero di pugni e calci (cosa purtroppo frequente nella

pratica) per timore di un aborto”. Il tono, caratterizzato da assoluto

distacco e assenza di emozioni, è stato anche letto in chiave

storicistica, come scrive Attilio Brilli nello scritto introduttivo Satira e

antropofagia. “La lettura storicistica di quel capolavoro della

letteratura 'antropofaga' che è Una modesta proposta ci insegna che la

pratica di mangiare bambini, perorata da Swift per garantire la

sopravvivenza del popolo irlandese, è l'atto della lucida follia, del

distacco impassibile che vuole garantirsi dal pericolo del

coinvolgimento emotivo nella causa stessa. Un gesto di pacata

sollecitudine che porta al completo distacco dalla materia trattata, il

cui orrore nasce appunto dall'assenza di ogni mediazione sentimentale

e dall'indifferenza del 'proponente'. Impersonalità e assenza di

232

I SUGGERIMENTI DI LETTURA DI UGO CORNIA



emozioni costituiscono qui il momento culminante di una strategia

ventennale, condotta, fino allo spasimo dell'intelligenza, contro

l'ingordigia del leone inglese e la stessa imbelle pecora d'Irlanda”.







Ermanno Cavazzoni, Gli scrittori inutili, Feltrinelli, 2002

 Diventare scrittori inutili non è facile, ma questo “manuale” molto sui

generis può aiutare. Contiene quarantanove ritratti di scrittori inutili e

sette lezioni di una “ideale” scuola di scrittura. Ed ecco gli scrittori

che giocano con il secchiello e la paletta, quelli che vivono con

bambole gonfiabili, gli scrittori in disuso mantenuti dalle case editrici

per leggere i dattiloscritti, gli scrittori sull'albero e i critici pinguini...

insomma una surreale galleria di personaggi, tutti accomunati dalla

pratica della scrittura. E quanto alle scuole di scrittura, non è

augurabile essere tra gli allievi di quella descritta nella lezione V°,

aperta da un famoso scrittore. “Se non si soffre - diceva agli allievi -

non si diventa scrittori”. Perciò, d'accordo con loro, li malmenava, li

prendeva a schiaffi, li inseguiva con una bacchetta. Non c'è da stupirsi

se “alcuni allievi pensavano di non essere adatti, e si ritiravano. Gli

altri che volevano veramente diventare scrittori, erano pieni di lividi e

tumefatti […] Ogni tanto si presentavano i genitori a riprendersi un

figlio. 'Non è obbligatorio diventare scrittori', rispondeva alle

lamentele che i genitori avanzavano”.







John Fante, Dago Red, Marcos y Marcos, 1997
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 I racconti qui riuniti costituiscono le prime prove letterarie di Fante. Il

volume propone tutte le short stories della raccolta del 1940 Dago

Red, a parte tre racconti già usciti in Italia in un volumetto pubblicato

da Sellerio, Una moglie per Dino Rossi, 1988. Si trovano qui molti dei

temi - spesso autobiografici e incentrati sul tema dell'identità - che

compariranno nei successivi romanzi dello scrittore italo-americano di

seconda generazione: il padre, la madre, i riti cattolici, il baseball, le

donne. La storia degli inizi letterari di John Fante fu poi raccontata, in

forma romanzata in Chiedi alla polvere, Sogni di Bunker Hill e La

strada per Los Angeles. Il titolo - scelto dallo stesso Fante -si riferisce

al vino rosso degli immigrati di origine italiana e fu da lui preferito a

The Odyssey of a Wop, che è il titolo di uno dei racconti.







Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Come si diventa ciò che si è,
Adelphi, 1969

 “Poiché prevedo che fra breve dovrò presentarmi all'umanità per

metterla di fronte alla più grave esigenza che mai le sia stata posta, mi

sembra indispensabile dire chi io sono”. Un autoritratto, dunque?

Sicuramente si tratta anche di un ritratto autobiografico, ma - come

sottolinea Roberto Calasso nel saggio finale che sviscera i vari aspetti

del libro - è soprattutto l'ultima complessa opera filosofica del grande

filosofo tedesco, redatta in tre mesi a Torino nel 1888, prima della

follia. “Per esempio, io non sono affatto uno spauracchio, un mostro

morale - anzi sono una natura opposta a quella specie di uomo che

fino a oggi è stata venerata come virtuosa. […] Io sono un discepolo

del filosofo Dioniso, preferirei essere un satiro piuttosto che un santo”.

Dopo il Prologo e i primi capitoli generali (Perché sono così saggio,
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Perché sono così accorto, Perché scrivo libri così buoni) Nietzsche

passa in rassegna le sue opere. Affronta poi il “caso Wagner” e

conclude sul tema Perché io sono un destino, e con un dubbio: “Sono

stato capito? - Ciò che mi distacca, ciò che mi mette a parte da tutto il

resto dell'umanità è il fatto di avere scoperto la morale cristiana […].

Questa morale, l'unica che fino a oggi sia stata insegnata, la morale

della rinuncia a sé, tradisce una volontà della fine, nega la vita nel suo

ultimo fondamento”.







Thomas Bernhard, Autobiografia, Adelphi, 2011

 Raccolta dei cinque libri autobiografici che lo scrittore austriaco

Thomas Bernhard ha composto tra il 1931 e il 1989, già pubblicati da

Adelphi come volumi singoli: L'origine (1982), La cantina (1984), Il

respiro (1989), Il freddo (1991), Un bambino (1994). Le immagini

della vita dello scrittore, dall'infanzia ai diciannove anni, scorrono

nitide davanti ai nostri occhi: da quella rete sospesa al soffitto di un

barcone in un canale di Rotterdam, dove piange il bimbo messo al

mondo dalla madre nubile, ai ritratti del nonno, della madre, degli

amici d'infanzia, all'entrata nel collegio di Salisburgo, un ambiente

intriso di un misto di nazismo e cattolicità, con educatori sadici e

mortificanti. E poi, la decisione di lasciare il ginnasio di Salisburgo e

andare nella “direzione opposta”, nel punto più lontano possibile, nel

quartiere più degradato, a lavorare come garzone nella cantina di un

negozio di alimentari. E ancora il primo manifestarsi di una grave

malattia polmonare e il ricovero in sanatorio, vera e propria

immersione in una “comunità della morte”, da cui finalmente, a

diciannove anni “decide” di uscire. Si va dalle situazioni più
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drammatiche, come la vita quotidiana nel sanatorio, a momenti di

grande dolcezza o addirittura comicità (la sua famiglia descritta come

una famiglia circense, di funamboli).







"Il Semplice. Almanacco delle prose", Feltrinelli, 1995-1997

 Il periodico, fondato nel 1995, nasce da un progetto chiamato “Viva

voce”, curato dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena a

partire dal 1992, costituito da letture pubbliche e incontri con gli

autori. Usciranno sei numeri dell'Almanacco, fino al 1997. Stampata

da Feltrinelli, la rivista aveva in copertina la riproduzione di antiche

illustrazioni di vegetali e ogni numero era aperto da una citazione da

un anonimo “Catalogo delle prose secondo la specie”. Sulla rivista

sono pubblicati racconti, tra gli altri, di Ermanno Cavazzoni, Antonio

Delfini, Ugo Cornia, Daniele Benati, Gianni Celati, Stefano Benni,

Luigi Malerba, Giorgio Manganelli, nonché di tale Learco Pignagnoli,

scrittore immaginario, forse pseudonimo dietro cui si cela Daniele

Benati (ma non solo, si parla anche di Paolo Nori e Ugo Cornia), la

cui pseudo-biografia recita più o meno così: nato a Campogalliano (o

san Giovanni in Persiceto?), avrebbe scritto epigrammi, racconti

brevissimi e paradossali, note autobiografiche, materiale poi raccolto

da Daniele Benati, che si presenta come curatore dell'opera del

Pignagnoli. Le sue opere sarebbero state pubblicate in piccola parte

già nel 1995, su "Il Semplice". Nel 2003 sarebbe stato organizzato un

convegno su Pignagnoli al Festival Filosofia di Modena. Nel 2006

viene pubblicato Opere complete di Learco Pignagnoli (Aliberti,

2006), sempre a cura del predetto Benati.
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John Fante, Tesoro, qui è tutto una follia. Lettere dall'Europa
(1957-1960), Fazi, 1999

 Tra il 1957 e il 1960 John Fante è tra i più ricercati sceneggiatori di

Hollywood ('Full of life', tratto dall'omonimo romanzo, ha ottenuto

una nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura), quando fa un

viaggio in Europa per seguire alcuni progetti cinematografici, nessuno

dei quali in realtà andrà a buon fine. Risiede prima a Napoli, poi a

Parigi, infine a Roma. È la prima volta che lo scrittore italo-americano

torna nella sua terra d'origine: da Roma e da Napoli scrive alla moglie

e ai figli raccontando l'Italia con un misto di amore e di ribrezzo: le

donne sono ora disgustosamente sciatte, ora belle come madonne; il

traffico è ingovernabile e senza regole, ma non accadono quasi mai

incidenti; occorre difendersi dai camerieri che ti aggiungono nel piatto

olio e formaggio, ma la pasta e il pane sono sublimi e non smetteresti

mai di mangiarne, Positano è splendida e terribile, e così via...







John Harold Brunvald, Leggende metropolitane. Storie improbabili
raccontate come vere, Costa & Nolan, 1988

 Accade che notizie allarmanti, false ma verosimili, passino di bocca

in bocca propagandosi con straordinaria velocità. Brunvald applica il

suo metodo da antropologo e studioso delle tradizioni popolari a

queste “leggende metropolitane” (al primo libro seguirà, nel 1990,

'Nuove leggende metropolitane', sempre per Costa & Nolan). Le

leggende sono classificate e suddivise in sezioni: “Storie di animali”
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(dal canguro ladro alla vendetta del coniglio); “Automobili”

(l'autostoppista evanescente, l'assassino sul sedile posteriore e così

via...); “Orrori”, come la brava baby-sitter alle prese con un assassino

nascosto in casa; “Contaminazioni”, tra cui le leggende basate su

stereotipi etnici; “Sesso e scandalo” (tra esibizionisti, pastiglie

colorate e appuntamenti al buio); “Crimine” (dall'aspirante ladra al

contrabbando della droga), “Prodotti, professioni, personalità”, che

riguarda voci non dimostrate su celebrità, personaggi del mondo

economico o studentesco e simili.







Mariusz Szczygiel, Reality, Nottetempo, 2011

 “Sin da piccolo sono stato un buon ascoltatore - scrive di sé

Szczygiel, nella premessa alle piccole storie qui raccontate -. […]

Ascoltare è semplice. Basta non storcere la bocca se la vita di

qualcuno non è esattamente come ci piacerebbe che fosse. (Scrivere,

vale a dire portar via tempo agli altri, è di gran lunga più difficile).

Com'è noto, le donne hanno più cose da dire degli uomini. Ritengo

che l'umanità non sappia fare di questo fenomeno un uso abbastanza

buono”. E in effetti ci sono soprattutto donne in queste storie.

Protagonista di 'Reality', quella che dà il titolo alla raccolta, è Janina

Turek, casalinga di Cracovia, che ha scelto come oggetto delle sue

osservazioni ciò che è quotidiano e perciò rischia di passare

inosservato. “Nella nostra routine quotidiana succede sempre

qualcosa. Sbrighiamo un'infinità di piccole incombenze senza

aspettarci che lascino traccia nella nostra memoria, e ancor meno in

quella degli altri. Le nostre azioni non vengono infatti eseguite per

restare nel ricordo, ma per necessità. Col tempo ogni fatica intrapresa

238

I SUGGERIMENTI DI LETTURA DI UGO CORNIA



in questo nostro affaccendarsi viene consegnata all'oblio”. Non così è

accaduto delle memorie di Janina, 728 quaderni trovati dalla figlia in

cui sua madre era solita prendere nota di tutto ciò che faceva. Dal

1943 al 2000, senza interruzioni, aveva registrato: quante telefonate

aveva ricevuto e da parte di chi (38.196); quante volte aveva

telefonato a qualcuno (6.257); quanti regali aveva fatto o ricevuto,

quanti programmi televisivi aveva visto e così via.







Gianfranco Mammi, Vita di “Ridolini”, raccolta dalla sua viva
voce, con 21 schizzi dell'autore, Trasciatti, 2010

 Detto Ridolini per il suo perenne sorriso, e dotato di una particolare e

istintiva capacità di raccontare, Mammi Egisto ripercorre tutta la sua

vita, raccontandola al figlio Gianfranco in sedute registrate con un

magnetofono portatile: l'infanzia, la guerra, l'emigrazione in

Venezuela, il lavoro da sarto, quello da barbiere, l'impresa di aprire un

ristorante e di metter su famiglia, il difficile ritorno in Italia e l'attività

da mediatore immobiliare. “Non si trattava solo di mettere in salvo dei

ricordi che sarebbero andati perduti - racconta l'autore nella

Postfazione - ma anche e soprattutto di verificare ancora una volta la

forza, la vitalità e il ritmo della lingua delle persone cosiddette

incolte”. I titoli dei vari capitoli riportano per lo più frasi pronunciate

dallo stesso Egisto nel corso della narrazione: “Perché noi abbiamo un

destino, non c'è niente da fare”, o “Io pensavo figli con gli occhiali di

non averli” o ancora “Quando pioveva si andava nei bar”.
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Marcel Schwob, Vite immaginarie, Adelphi 1972

 Pubblicate nel 1986, le 'Vite immaginarie' di Marcel Schwob, sono

ventitré percorsi di vita dove personaggi illustri come il filosofo

Empedocle, il “poeta pieno di odio” Cecco Angiolieri, il pittore Paolo

Uccello, l'eretico Frate Dolcino... si alternano agli ignoti destini di

Katherine, merlettaia nella Parigi del Quattrocento e “donna d'amore”,

del maggiore Stede Bonnet, “pirata per capriccio” o degli impeccabili

assassini Burke e Hare. Come si legge nella prefazione, la scienza

storica ci lascia nell'incertezza degli individui. Ci rivela soltanto in

quali punti essi furono in rapporto con le azioni generali. I fatti

individuali hanno valore soltanto perché hanno modificato gli

avvenimenti o avrebbero potuto farne deviare la successione. Ma l'arte

si pone dalla parte opposta delle idee generali, non descrive che

l'individuale, non desidera che l'unico. Non classifica; sclassifica.

L'arte del biografo consiste nella scelta. Non deve preoccuparsi di

essere vero, deve comporre una forma che non assomigli a

nessun'altra, selezionando quel che gli serve entro un rozzo ammasso

di tratti umani, cercando nelle cronache, nelle memorie, negli

epistolari, negli scolii. E raccontando con la stessa cura le esistenze

uniche degli uomini, siano essi stati divini, mediocri o criminali.







Michel Foucault, La vita degli uomini infami, in Archivio Foucault.
Interventi, colloqui, interviste, Feltrinelli 1996-1998

 'Archivio Foucault' è una vasta scelta degli archivi inediti di Michel

Foucault, pubblicati in 'Dits et Écrits', Gallimard 1994 e si articola in

tre volumi: 1. '1961-1970. Follia, scrittura, discorso', a cura di Judith
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Revel; 2. '1971-1977. Poteri, saperi, strategie', a cura di Alessandro

Dal Lago; 3. '1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica, politica', a cura

di Alessandro Pandolfi. Particolarmente interessante per il tema delle

“vite” il progetto cui costantemente Foucault lavorò dalla 'Storia della

follia' in poi, cioè la riesumazione degli archivi di internamento

dell'Hôpital Général e della Bastiglia. Nel secondo volume di

'Archivio Foucault' è riportato il breve testo 'La vita degli uomini

infami' che doveva costituire l'Introduzione all'Antologia che Foucault

progettava. “È una antologia di esistenze. Vite di qualche riga o di

qualche pagina, di innumerevoli avventure e sventure, riunite in un

pugno di parole […] È per ritrovare qualcosa di simile a queste

esistenze-lampo, a queste vite-poema, che mi sono imposto un certo

numero di semplici regole: -che si tratti di personaggi realmente

esistiti; -che queste esistenze siano state insieme oscure e sfortunate;

-che siano raccontate in qualche pagina o meglio in qualche frase, nel

modo più breve possibile; -che questi racconti non costituiscano

semplicemente degli aneddoti strani o patetici, ma che in un modo o

nell'altro (dato che si tratta di querele, denunce, ordini o rapporti)

abbiano veramente fatto parte della storia minuscola di queste

esistenze, della loro sventura, della loro rabbia, della loro incerta

follia; -che dallo shock di queste parole e di queste vite scaturisca per

noi ancora un certo effetto misto di bellezza e di spavento”.







Giuseppe Pontiggia, Vite di uomini non illustri, Mondadori 1993

 “Nato una notte di pioggia il 19 novembre 1905 nella campagna di

Pontelambro, riceve i primi schiaffi perché non piange. La levatrice,

Maria Noseda, reggendolo per le gambe a testa in giù, lo scuote
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gridando: Sveglia!”. Così comincia la vita di Ghioni Ludovico, una

delle diciotto vite (immaginarie) raccontate da Pontiggia. Il genere

letterario delle “vite” è diffuso fin dall'antichità, ma normalmente si

applica a personaggi illustri. Queste vite immaginarie di uomini non

illustri, invece, riguardano donne e uomini dal destino oscuro, di cui

vengono rievocate, con precisione “storica” e con la scansione

cronologica tipica delle vite illustri, le esperienze che hanno reso

memorabili le loro esistenze: le circostanze della nascita, gli anni

dell'infanzia, gli amori, le disavventure, le emozioni, le angosce, fino

alla morte. Gli eventi significativi della vita di questa “gente comune”,

nata e vissuta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Duemila, non

corrispondono quasi mai ai dati esterni ma appartengono a una trama

segreta, a una mitologia familiare e personale, a una rete sotterranea di

ricordi. Anche lo stile riprende il linguaggio con cui le hanno vissute i

protagonisti.







Alfredo Gianolio, Vite sbobinate. Primitivi estrosi e trasognati in
Valpadana, Libreria Incontri 2012

 Raccolta di “nastrobiografie” sbobinate di donne e pittori nella

Valpadana, prevalentemente registrate negli anni '70 e '80, ognuna

preceduta da un riassunto a cura di Gianolio, che è una specie di

brevissimo e incisivo racconto a se stante. “Queste storie - scrive

l'autore - non devono essere messe nell'angolo della sociologia, come

campionari su cui riflettere per comprendere periodi della nostra

storia. Anche questo, ma non solo […] Non nego l'importanza di

questo approccio conoscitivo, ma ritengo che queste narrazioni orali

meritino qualcosa di più, per le loro valenze, perché no, anche
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letterarie”. Scrive Ugo Cornia nel prologo del libro, dal titolo 'La

bellezza delle vite singolari': “C'è qualcosa nelle nostre vite singolari,

cioè nelle vite che ciascuno di noi fa tutti i giorni, che per sua virtù

propria ha il potere di sbalestrare qualsiasi discorso. Nei fatti noi,

quasi tutti, non siamo altro che delle collezioni ambulanti, una

collezione di cose in bilico dove ci sta dentro un po' di tutto, un po' di

prati, pioppeti, lavori, hobby, nuvole, carriole del nonno, automobili,

mamme. […] Queste vite, ragionamenti, imprese e avventure intorno

ai luoghi del Po che Alfredo Gianolio ha registrato e trascritto con

tanta cura amorosa, per me hanno la virtù di rimanere in genere sia

armoniose che sgangherate, sia felici che infelici nello stesso tempo,

un po' come le nostre vite, oppure come degli angoli o degli

squarciamenti delle nostre vite. Io le ho lette tante volte e sono molto

contento che adesso vengano pubblicate perché sembra di guardarle in

faccia le persone che stanno parlando in queste vite sbobinate”.







Michele Loporcaro, Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass
media italiani, Feltrinelli 2005

 Scritto nel 2005 ma quanto mai attuale, questo saggio di Michele

Loporcaro, docente di linguistica a Zurigo, indaga sui linguaggi dei

mass media italiani. Come parla l'informazione pubblica in Italia?

Male. Male, s'intende, per i cittadini. Benissimo invece per chi ha

interesse ad anestetizzarne la coscienza politica, a prevenire il

formarsi di una pubblica opinione. I giornali e i tg parlano una lingua

ostentatamente “vicina alla gente”. Ma questa immediatezza è, in

realtà, la cifra di uno stile che impone la semplificazione anziché

l'analisi, la strizzatina d'occhio anziché la spiegazione, l'appello
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all'emotività anziché al raziocinio. Siamo agli antipodi rispetto

all'ideale dell'informazione come quarto potere, sede del dibattito

razionale sulla politica, nato con l'Illuminismo. Ne nasce anzi una

informazione “senza lumi”.







Fosco Maraini, Gnòsi delle Fànfole, Baldini & Castoldi 1994

 È lo stesso Fosco Maraini a definire le poesie contenute in questo

libretto (stampato la prima volta a Bari nel 1966 in versione più

ridotta, con il titolo Le Fànfole) come “alcuni esperimenti di poesia

metasemantica”, che viene così spiegata nell'introduzione al libro.

“Per millenni il procedimento principe seguito nella formazione e

nell'arricchimento del patrimonio linguistico è stato questo: dinanzi a

cose, eventi, emozioni, pensieri nuovi, o ritenuti tali, trovare suoni che

dessero loro foneticamente corpo e vita, che li rendessero moneta del

discorso […] Nella poesia o meglio nel linguaggio metasemantico,

avviene proprio il contrario. Proponi dei suoni e attendi che il tuo

patrimonio d'esperienze interiori, magari il tuo subconscio, dia loro

significati, valori emotivi, profondità e bellezze. […] La poesia

metasemantica va piuttosto recitata o letta ad alta voce che scorsa con

gli occhi in silenzio, come si fa normalmente con i versi tradizionali. È

legata al suono; al corpo, alla fisiologia, alle passioni della parola”. Un

piccolo esempio per capire, la prima strofa della poesia 'Il ballo':

“Vortègida e festuglia, o dulcibana / e sdrìllera che sdràllero! Sul fizio

/ la musica ci zùnfrega e ci sdrana / con tròdige buriagico e rubizio...”.
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Danilo Montaldi, Autobiografie della leggera, Einaudi 1961

 Il sociologo Danilo Montaldi ha raccolto qui cinque racconti

autobiografici, scritti o orali, ma tutti autentici, preceduti da una

prefazione metodologica. A parlare sono esponenti della cultura

subalterna della bassa padana, appartenenti alla cosiddetta “leggera”

(o “ligera”), definizione gergale di una microcriminalità fatta di ladri,

estorsori, papponi, prostitute e in generale di quel proletariato agricolo

che, nel processo di inurbamento, rimane emarginato. Le crisi agrarie

nella valle padana hanno soprattutto prodotto emigrazione; in grado

molto minore la mendicità e il vagabondaggio. I protagonisti di queste

storie sono Orlando P. , imbianchino, facchino, venditore ambulante di

libri e di cappelli, contrabbandiere di materiale bellico avariato; Teuta,

esponente della vecchia “mala” e affabulatore; Fiu, pregiudicato di

città, che ha preferito dettare la sua biografia, perchè “carta e penna gli

fanno venire il nervoso”; Cicci, una donna che ha fatto la vita;

Bigoncia, messo al patronato da ragazzo, che racconta “come venni

delinquente”. Una lettura intensa ed emozionante nella sua verità.







Ermanno Cavazzoni, Il limbo delle fantasticazioni, Quodlibet 2009

 “Quest'idea della letteratura connessa al giudizio estetico e

all'artisticità trovo che sia troppo stretta. E preferirei allargarla, al

grande sacrosanto territorio delle fantasticazioni, dove non ci sono

criteri formali o candidature, giudizi d'esame e promozioni, ma lo

scrivere sia un fatto come il parlare; qualcuno a un certo punto […]

piglia la biro e si mette a scrivere; così, in pura perdita, per fare

aumentare il pattume […]. Le fantasticazioni comprendono tutti quei
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ribollimenti di pensieri che vengono trascritti e che hanno qualche

possibilità di far ribollire chi legge”. Così scrive Cavazzoni nel primo

dei brevi saggi qui contenuti, che dà il titolo alla raccolta. Ai libri

scritti seguendo un modello di genere (cosa stai scrivendo? / un

romanzo di formazione!, come se uno dicesse “faccio lo spezzatino

con i piselli”), Cavazzoni preferisce le “piccole, limitate, ordinate

fantasticherie, che vivono un attimo, nate per essere buttate”, mentre a

volte sono miracolate, come nel caso dei 'Microgrammi' di Walser,

scritti in calligrafia microscopica, in modo da occupare ogni spazio

libero, su carta cestinata al cestino (depliant pubblicitari, cartoline...) e

ora interpretati e pubblicati come racconti. Tra gli temi affrontati nel

libro: consigli per cominciare; elogio dei principianti; consigli sull'uso

dei numeri in letteratura; la scuola del comico (che descrive il comico

in modo comico attraverso il fazzolettone da naso del maestro Eschini,

steso ad asciugare sul termosifone dopo un intenso utilizzo) e così

via...







Maurizio Salabelle, Il maestro Atomi, Comix 1997

 Un'Avvertenza dell'autore ci informa che i sei capitoli che

compongono il romanzo possono essere letti in qualsiasi ordine.

Disponendo questi capitoli secondo tutte le combinazioni possibili, si

potranno avere 720 libri. Il volume, però, può anche essere letto come

un insieme di racconti con gli stessi protagonisti e gli stessi luoghi,

come se fossero le avventure di una classe scolastica. L'insegnante di

questa strana classe è il maestro Atomi. Altro personaggio il

“supplente per 20 giorni” Gelli, che sostituisce Atomi durante la

“grave depressione” la cui causa è da ricercarsi - come lo stesso Gelli
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spiega agli alunni - “nella fatica che gli provoca il suo lavoro di

insegnante e nelle continue preoccupazioni che gli date voi alunni”,

oltre che nella dipendenza dal gioco delle carte. In questa scuola un

po' fantastica e un po' demenziale si organizzano gare di vario genere,

da quelle di bontà a quelle di contabilità, si assegnano compiti “fuori

classe” come guadagnare più soldi possibili, si va in Giappone per una

breve gita, ci si impegna a spiegare agli ignari ragazzini che cosa siano

le ragazze, attraverso l'osservazione di tale Elsa Brigidi, segnalata

dalla direttrice didattica come ragazza tipica dell'Istituto. Ambientato

in un'epoca non precisata e in una città di cui non si conoscono bene i

contorni, questo romanzo/non-romanzo si aggiunge a quella lunga

lista di storie che - tramite il cinema e la letteratura - ci raccontano una

scuola spesso inverosimile e stravagante come una specie di universo

a parte.







Julio Cortazar, I racconti, a cura di Ernesto Franco,
Einaudi-Gallimard 1994

 Julio Cortázar, 'Istruzioni per salire le scale', in 'Manuale di

istruzioni', in 'Storie di cronopios e di famas', contenuto in 'I racconti',

Einaudi-Gallimard 1994 La “colpa” della raccolta 'Manuale di

istruzioni', racconta Cortázar “l'ha mia moglie, che un giorno, mentre

salivamo con gran fatica l'enorme scala di un museo, mi ha detto

all'improvviso: 'Il fatto è che questa è una scala da scendere'”. E di

scale si parla in effetti nel breve racconto 'Istruzioni per salire le scale',

dove uno dei gesti più banali e quotidiani, che tutti facciamo senza

mai pensarci, è descritto con dovizia di particolari, come se l'autore

dovesse far capire come si salgono le scale a qualcuno che non ha mai
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visto una scala in vita sua, né tanto meno ne ha mai salita alcuna .

D'altronde, come lo stesso Cortázar spiega nei due brevi saggi 'Alcuni

aspetti del racconto' e 'Del racconto breve e dintorni' (Appendice III

della raccolta Einaudi-Gallimard), “in letteratura non ci sono temi

brutti e temi belli, c'è solamente un buono o cattivo trattamento del

tema […] perfino una pietra è interessante quando se ne occupano

Henry James o Franz Kafka. […]. Un racconto è significativo quando

spezza i propri confini con quell'esplosione di energia spirituale che

illumina bruscamente qualcosa che va molto oltre il piccolo e talvolta

miserabile aneddoto che narra”. Gli ingredienti del racconto riuscito

sono tre: un tema, percepito come “eccezionale” dall'autore, non

necessariamente perché straordinario ma perché da lui percepito come

potenziale apertura verso qualcosa di più grande; la tecnica dello

scrittore, senza la quale non c'è tema coinvolgente o commovente che

abbia qualche possibilità di arrivare; infine la risposta del lettore,

anello finale del processo creativo.







Giorgio Manganelli, Mammifero italiano, Adelphi 2007

 L'aborto, l'amor di patria e Carosello, le raccomandazioni, le tasse e il

caso Tortora: su temi come questi Manganelli è intervenuto, nel corso

degli anni Settanta e Ottanta, con articoli usciti su “Il Corriere della

sera”, “La Stampa” o “L'espresso” (qui raccolti a cura di Marco

Belpoliti), usando un'arma che gli era molto congeniale, il corsivo

fulminante. Il “mammifero italiano”, differenziandosi di poco dagli

altri animali, sente l'esigenza di riconoscersi in un branco, perdendo

così ogni unicità ed ogni sguardo antiretorico e anticonvenzionale

sulla realtà. Da quei corsivi pungenti, emerge un ritratto dell'Italia
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poco lusinghiero. Manganelli demolisce infatti i sacri valori italici: la

famiglia, innanzitutto, produttrice indefessa di psicopatologie varie. E

poi la Patria, che in effetti è arduo amare in toto, “incluse le latrine di

tutti indistintamente i ristoranti e le tavole calde dell'autostrada”. Il

nostro Paese è in fondo una madre avara e insieme indulgente, che

“non dà il dovuto ma si lascia insolentire”, garantendo così una

“lamentosa e innocua esistenza”. Non c'è dunque da stupirsi che gli

italiani siano cittadini mediocri, afflitti da un'endemica cattiva

coscienza. Si legge in Tasse 1: “Il fatto di non essere in galera è

semplicemente un segno che da noi lo Stato non funziona. E come

potrebbe funzionare, avendo dei cittadini come lui? L'italiano libero è

semplicemente un italiano che l'ha fatta franca”.
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I SUGGERIMENTI DI LETTURA DELLA
BIBLIOTECA DELFINI

 Si riporta un assaggio di quel che si può trovare in biblioteca sul tema

della scrittura: manuali pratici, consigli d'autore, storie e racconti. Un

link al catalogo Sebina consente di accedere ad una lista di libri su

questo argomento molto più ricca e costantemente aggiornata con le

nuove acquisizioni.







Victor Borisovic Šklovskij, Il mestiere dello scrittore e la sua
tecnica, Liberal Libri 1999

 Pubblicata per la prima volta nel 1927, questa piccola opera di

Šklovskij si rivolge agli aspiranti scrittori, ma non solo. E' il “lettore

cosciente” il suo principale interlocutore. Imparare a leggere, imparare

a scrivere individuando i tratti caratteristici della cosa di cui si vuol

parlare, imparare a vedere le cose in modo autonomo, quali sono le

peculiarità della scrittura giornalistica, narrativa, poetica: le

considerazioni dell'autore su ognuno di questi temi, spesso

accompagnate da esempi tratti dai grandi autori, da Tolstoj a Dickens,

sono spesso tanto semplici e dirette nella forma quanto profonde nel

contenuto. Dalla prefazione di Vittorio Strada: “L'idea di imparare e

insegnare 'come si fa' (a scrivere un romanzo o un altro testo

letterario) va vista come un'idea più ludica che pedagogica […] In

fondo, a parte certi accorgimenti tecnici, il precetto primo su cui anche

Šklovskij insiste, per chi vuole imparare a scrivere, è quello di

imparare a leggere. A leggere i grandi testi che lo hanno preceduto

250



non per plagiarli, naturalmente, ma per capire 'come sono fatti”. 





Anton Cechov, Senza trama e senza finale. 99 consigli di scrittura,
Minimum Fax 2002

 Il curatore del volume, Piero Brunello, ha tratto dallo sterminato

epistolario di Cechov alcuni frammenti che costituiscono nel loro

insieme preziosi “consigli di scrittura” ad aspiranti scrittori, tra cui il

fratello. Il titolo dell'antologia è tratto proprio da una lettera di Cechov

al fratello Aleksandr: “Prendi qualcosa dalla vita reale, d'ogni giorno,

senza trama e senza finale”. E ancora: “Anche nel campo della psiche

ci vogliono i particolari. Dio ti guardi dai luoghi comuni. Meglio di

tutto, non descrivere lo stato d'animo dei personaggi e fare in modo

che scaturisca dalle loro azioni”. E oltre ai consigli, Cechov non

risparmiava le critiche: “Olja non val niente. Decisamente, non

conosci le donne […]. Oltre a essere una pupattola, è scialba,

nebulosa, e in mezzo agli altri personaggi fa l'impressione di un paio

di stivali bagnati e opachi accanto ad altri lucidati a perfezione. Abbi

timor di Dio: in nessuno dei tuoi racconti c'è una donna viva, sono

tutti budini tremolanti, che parlano il linguaggio delle smorfiose

ingénues dei vaudevilles”. Lo scrittore americano Raymond Carver ha

sempre riconosciuto che Cechov ha avuto un'enorme importanza per il

suo lavoro, come dimostrano i consigli di scrittura dello stesso Carver,

spesso usati nei suoi corsi di scrittura: preferire “un linguaggio

comune ma preciso”; rifiutare “le parole appesantite da un'emozione

incontrollata”, scrivere per produrre “una seria testimonianza sulle

nostre vite”. 
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Nicola Perilli (a cura di), Esordienti: lavori in corso. Da Dacia
Maraini a Paolo Giordano. Trenta consigli d'autore, Giulio Perrone
2011

 A una serie di importanti ed affermati autori, da Eraldo Affinati a

Enrico Brizzi, da Cristina Comencini a Mario Fortunato, da Federico

Moccia a Susanna Tamaro e così via, vengono poste alcune domande,

tipo: Quando e come ha esordito? Essere esordiente oggi: cosa cambia

rispetto al passato? Scelga un libro non suo con il quale le sarebbe

piaciuto esordire e perché? Quando ha smesso di sentirsi esordiente?

Che cosa consiglia ad un giovane autore? Quanto conta la lettura nel

percorso di crescita di un autore? A quest'ultima domanda, solo

apparentemente retorica, Romana Petri risponde: “Sarebbe come

chiedere a un musicista se ascolta musica, a un regista se gli piace

andare al cinema ecc. ecc. È tutto. E questo è un po' il problema di

oggi, tutti scrivono e pochi leggono. E si sente”. Nell'introduzione al

libro si sottolinea come il mercato dell'editoria a pagamento crei una

certa confusione e tenda abbassare il concetto di produzione letteraria.

La facilità di arrivare ad un'opera prima “fatta in proprio”, di passare

"dalla cameretta alla libreria", come titola la simpatica introduzione

del curatore, tende a oscurare la differenza tra stampare e pubblicare

un libro. Così da una parte si creano aspettative che rischiano

comunque di restare frustrate, dall'altra si satura un mercato già

precario, caratterizzato da una domanda inferiore alla produzione, se è

vero che il 42% dei libri pubblicati non vende nemmeno una copia!

Come scrive Marco Di Marco, editor della narrativa italiana Marsilio,

l'industria culturale pare ossessionata dalla spasmodica ricerca

dell'enfant prodige, contribuendo a deformare sempre di più il

concetto di “scrittore giovane” in quello di “giovane scrittore”. 
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Orhan Pamuk, La valigia di mio padre, Einaudi 2007

 Il volumetto raccoglie tre conferenze tenute dallo scrittore turco

Orhan Pamuk nell'arco di un anno, fra il 2005 e il 2006. Il titolo La

valigia di mio padre deriva dall'ultimo in ordine cronologico dei tre

discorsi, e cioè quello tenuto a Stoccolma il 7 dicembre 2006, in

occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura. A

partire da un misteriosa valigia piena di scritti che il padre gli ha

lasciato in eredità, Pamuk realizza che cosa significa per lui scrivere.

 “Lo scrittore che si chiude in una stanza con i suoi libri e intraprende

un viaggio dentro se stesso scoprirà anche la norma indispensabile

della grande letteratura: l'abilità di raccontare la propria storia come se

fosse la storia di un altro e la storia di un altro come se fosse la

propria. Per farlo iniziamo dai racconti e dai libri degli altri”.

 Nella parte finale del suo discorso a Stoccolma, Pamuk risponde

anche alla classica domanda che si fa agli scrittori: perché scrive?

Alcune delle sue motivazioni: Scrivo perché non posso fare un lavoro

normale... Scrivo perché ce l'ho con voi, con voi tutti... Scrivo perché

ho paura di essere dimenticato... Scrivo perché come un bambino

credo nell'immortalità delle biblioteche e nella posizione che i miei

libri occupano sugli scaffali... Scrivo perché non sono mai riuscito ad

essere felice... Scrivo per essere felice.





Margaret Atwood, Negoziando con le ombre, Ponte alle Grazie
2002

 Nel 2000 fu chiesto alla scrittrice Margaret Atwood di tenere sei

lezioni all'università di Cambridge sull'arte della scrittura. Le lezioni
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furono successivamente trascritte e raccolte dalla stessa Atwood, e

pubblicate con i titoli: 1. Orientamento. Chi ti credi di essere? Che

cos'è “uno scrittore”, e come lo si diventa. 2. Duplicità. La mano

jekyll, la mano hyde, e l'infido doppio. Perché ce ne sono sempre due.

3. Dedizione. Il grande dio Penna. Apollo contro mammona: all'altare

di chi dovrebbe pregare lo scrittore? 4. Tentazione. Prospero, il Mago

di Oz, Mephisto & Co. Chi agita la bacchetta magica, manovra i fili e

firma il patto col diavolo? 5. Comunione. Nessuno per nessuno.

L'eterno triangolo: lo scrittore, il lettore e il libro come intermediario.

6. Discesa. Negoziando con le ombre. Chi intraprende il viaggio agli

Inferi e perché. In quest'ultima lezione, che dà il titolo alla raccolta, la

scrittrice sostiene che “non solo alcuni ma tutti gli scritti di narrativa, e

forse tutti gli scritti in generale, sotto sotto trovano la loro motivazione

nella paura e nella suggestione che la mortalità suscita in noi. Nel

desiderio di intraprendere il rischioso viaggio per gli Inferi, e di

riportare indietro qualcosa o qualcuno dal regno dei morti [...]. Come a

dire che scrivere, dopotutto, è una reazione alla paura di morire”. 





Philip Roth, Il fantasma esce di scena, Einaudi 2008

 Inizia con Lo scrittore fantasma (1979) e finisce con Il fantasma esce

di scena (2007) la serie di romanzi che ha per protagonista Nathan

Zuckerman, giovane scrittore di ventitré anni, con quattro racconti

pubblicati e una piccola recensione sulla “Saturday Review”, che va a

bussare alla porta del suo padre spirituale, lo scrittore Lonoff, che vive

in quasi totale reclusione sulle colline del New England con la moglie

Hope e la giovane studentessa Amy Bellette, una sorta di Anna Frank

scampata all'olocausto. Zuckerman, considerato un alter-ego dello

stesso Roth, sarà il protagonista anche dei successivi romanzi
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Zuckerman scatenato (1981), in cui raggiunge l'affermazione

attraverso la pubblicazione del suo primo capolavoro e La lezione di

anatomia (1983), in cui l'anziano scrittore è costretto a fare i conti con

la malattia. Con Il fantasma esce di scena Roth rientra nella storia che

diede origine alla saga. Qui è un Nathan settantunenne che, dopo

essere rimasto nascosto per undici anni in una casa immersa nei boschi

del New England, dedicandosi soltanto alla scrittura, torna a vivere nel

presente della New York post 11 settembre. È anche lui un

sopravvissuto, scampato ad un tumore alla prostata, ma ritrova slancio

vitale in seguito ad alcuni incontri: l'ormai anziana Amy Bellette, cui

uno scrittore senza scrupoli vuole rubare la biografia dello scrittore

Lonoff, ostacolato da Zuckerman con grinta giovanile; Billy e Jamie,

la coppia di giovani scrittori che scambiano con lui la casa di New

York, perché Jamie ha paura di nuovi attacchi terroristici; la giovane e

bella Jamie risveglia nel vecchio scrittore desideri e fantasie che

sembravano morti per sempre. “Era scesa su di me la malattia della

giovinezza, trascinandomi via”, scrive Roth, citando a più riprese

Linea d'ombra di Joseph Conrad.





Stephen King, Misery, Sperling & Kupfer 1988

 A volte creare personaggi troppo convincenti può causare qualche

problema. Ne sa qualcosa lo scrittore Paul Sheldon, autore della serie

Misery. Coinvolto in un incidente stradale durante una tempesta

invernale in Colorado, viene soccorso da un'infermiera che è anche

una sua fan. Potrebbe essere una buona notizia, in realtà si scopre

presto che Annie è una psicopatica, con un passato da serial killer.

Quando Annie scopre che l'autore, nel suo ultimo romanzo, fa morire

Misery, comincia a torturare fisicamente e psicologicamente il
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malcapitato ospite per “convincerlo” a riscrivere solo per lei il il finale

della saga. Dal libro è nata la famosa trasposizione cinematografica

Misery non deve morire, di Rob Reiner (1990), che è valso alla

protagonista Kathy Bates il Golden Globe e l'Oscar come migliore

attrice protagonista. 





Luigi Malerba, Che vergogna scrivere, Mondadori 1996

 “Non sono mai riuscito a dissociare il mestiere di scrittore (il vizio di

scrivere) da una segreta vergogna e ho tentato più di una volta di

indagarne le ragioni. Mi sono domandato anch'io se sia lecito

dedicarsi alle finzioni letterarie mentre intorno a noi si fanno traffici

mortali e poco più in là si pratica la violenza con un furore che, dalle

nostre case, non riusciamo nemmeno a comprendere ma che scandisce

con sempre più gravi annunci i ritmi del nostro lavoro”. Così inizia il

saggio che dà il nome al volume, dovo sono raccolti, oltre a Che

vergogna scrivere, altri tre saggi di Luigi Malerba sulla scrittura: Lo

scrittore come fantasma, Il laboratorio e A che cosa serve la

letteratura. Le conclusioni del saggio lasciano aperta una via di

scampo da questa vergogna. “Ho accennato all'inizio a una segreta

vergogna e a un possibile senso di colpa, dove collocare il centro del

discorso e del disagio. Possiamo con animo sereno dissentire dalle

proposizioni radicali di Sartre quando decretò l'impossibilità di

scrivere finché nel mondo qualcuno muore di fame, o di Adorno che

pose un invalicabile off limits al fare poesia dopo Auschwitz. Ma

forse una precisa coscienza della realtà che esplode intorno a noi, una

opposizione alla ostinata rapina del mondo, al fascismo ancora alle

porte, può indurre lo scrittore a qualche scelta onorevole e distoglierlo

quanto meno dal ruolo consolatorio delle futili intimità in cerca di
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facili consensi. Su quante dita di quante mani si possono contare oggi i

romanzi perturbatori della quiete e quanta narrativa semina dubbi,

propala inquietudini e stimola le coscienze?”.





Jostein Gaarder, Il venditore di storie, Longanesi 2002

 “Aiutoscrittori”: così si chiama l'attività in proprio avviata da Petter,

con la quale egli vende ad autori esordienti ed affermati, ma in crisi

creativa, spunti e trame per racconti, romanzi, opere teatrali e soggetti

cinematografici. Fin da bambino, grazie ad una fantasia prodigiosa,

Petter si è creato un mondo immaginario molto più vario di quello

reale, che ora gli consente un'attività professionale assai redditizia.

Non è interessato a diventare a sua volta scrittore. “I romanzieri sono

bravissimi a starsene lì, seduti a tavolino, rimuginando sullo stesso

intreccio per lungo tempo, talvolta per parecchi anni. Per me quella

era un'attività che rendeva apatici, distratti e assenti”. Attorno a questo

spunto narrativo Gaarder, l'autore di 'Il mondo di Sofia', costruisce una

curiosa storia in forma di memoriale autobiografico: nella stessa

stanza d'albergo, affacciata sul mare di Amalfi, in cui Ibsen scrisse

'Casa di bambola', un uomo di nome Petter, fuggito dalla fiera del

libro per ragazzi di Bologna perché convinto che qualcuno voglia

ucciderlo, scrive le proprie memorie, ricordando il suo peculiare

talento, i suoi amori, il suo continuo barcamenarsi tra immaginazione

e realtà.





Christopher Morley, La macchina da scrivere, Sellerio 1997

 I protagonisti di queste novelle di Morley hanno tutti il loro romanzo
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nel cassetto, ma si trovano ad occupare stabilmente i quartieri bassi

della città delle lettere, rispondendo alla posta del cuore di un

settimanale femminile, scrivendo risvolti di copertina per gli editori,

facendo da addetto stampa o da agente letterario a personaggi più

famosi ma non necessariamente più bravi. Come scrive Morley nella

'Lettera di dedica a Frank Nelson Doubleday', l'editore cui deve la sua

fortuna letteraria, i racconti della raccolta “sono tutti nati, in diversi

stati d'animo, dalla multiforme vita dell'ambiente degli scrittori da

strapazzo o alle prime armi, e suggerite da avventure con editori,

librai, direttori di periodici, giornalisti, produttori teatrali, pendolari in

genere e poeti sia grandi che minori. Se possono offrire il benché

minimo interesse, sarà quello di un onesto (sia pur talvolta troppo

faceto) quadro delle emozioni che compensano la carriera dei giovani

che s'imbarcano sui mari dell'inchiostro”.





Jessica Page Morrell, Master di scrittura creativa, Dino Audino
2007

 L'intento di questo libro è di aiutare chi già scrive e possiede gli

strumenti essenziali per costruire trama, scene, dialoghi ad affinare la

sua scrittura ed acquisire maggiore consapevolezza e tecnica, sia per

esprimere al meglio emozioni e idee, sia per costruire un rapporto più

empatico per il lettore. L'autrice ha insegnato per anni scrittura

creativa e l'impostazione è quella classica del manuale di scrittura

americano. Alcuni dei temi “ di secondo livello” affrontati: come

incantare il lettore, il colpo di scena, gli antefatti, il flashback, il

linguaggio figurato, la suspense... Ogni capitolo è corredato di esempi

tratti da opere di grandi scrittori e a volte anche da film. “La prima

cosa che insegno ai miei studenti - dice l'autrice nell'Introduzione - è
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che la lettura è alla base della scrittura, e che gli autori devono

analizzare le tecniche degli altri autori, individuare trame e artifici

narrativi, analizzare lo sviluppo dei personaggi e prendere nota

quando la prosa perde colpi”.





Flannery O' Connor, Nel territorio del diavolo: sul mistero di
scrivere, Minimum fax 2003

 Nove prose “d'occasione” (lezioni all'università, conferenze, incontri

con gli studenti di un corso di scrittura ...) ma - come dice il curatore

della prima edizione Theoria del 1993, Ottavio Fatica, “sono parole

d'artista, piene d'eco”. Da una delle lezioni a un corso di scrittura, dal

titolo 'Natura e scopo della narrativa': “Ai più riesce molto meglio

enunciare un'idea astratta anziché descrivere e quindi ricreare un

oggetto che hanno davanti agli occhi. Ma il mondo dello scrittore di

narrativa è colmo di materia ed è proprio questo che gli scrittori di

narrativa principianti sono così restii a creare. Il loro interesse

precipuo va a idee ed emozioni disincarnate […]. Uno degli spettacoli

più comuni e più tristi è vedere una persona di fine sensibilità e acume

psicologico indiscutibili che tenti di scrivere narrativa usando solo tali

qualità. Questo tipo di scrittore infilerà l'una dopo l'altra frasi

intensamente emotive o acutamente percettive, con risultati di assoluta

piattezza. Il fatto è che i materiali dello scrittore di narrativa sono i più

umili. La narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere,

dunque se disdegnate d'impolverarvi, non dovreste tentare di scrivere

narrativa”. Per rendere reale un oggetto occorrono almeno tre tocchi

dei sensi attivi. “Se ne viene a mancare uno si è mal messi, ma se ne

vengono a mancare più di due allo stesso tempo, è un po' come non

esserci”.
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Henry Miller, Una tortura deliziosa. Pagine sull'arte di scrivere,
Minimum Fax 2003

 Sono qui raccolti, a cura di Thomas H. Moore, gli scritti che Henry

Miller ha dedicato alla scrittura, tratti dalle opere di narrativa, dalle

lettere, dai saggi. Gli scritti sono raccolti in quattro sezioni: La prima,

“Lo scrittore 'letterario' ” riguarda in particolare gli sforzi di Miller per

perfezionare il proprio stile mediante l'imitazione degli scrittori che

più ammirava; la seconda, “Trovare la propria voce”, documenta i vari

passaggi della ricerca di un proprio personale modo di scrivere; la

terza “l'autore al lavoro” descrive metodi e tecniche usati da Miller

nella stesura dei suo lavori; la quarta, “Scrittura e oscenità”, contiene i

più importanti scritti sul rapporto tra oscenità e scrittura. Il titolo del

libro, “una tortura deliziosa” si ispira ad un brano tratto da 'Nexus'

(1960): “A volte sedevo per ore alla macchina da scrivere senza

mettere giù una riga. Incendiati da un'idea, spesso insignificante, i

miei pensieri arrivavano troppo veloci perché riuscissi a trascriverli.

Mi trascinavano via al galoppo, come un guerriero ferito, legato al

carro. Sulla parete alla mia sinistra c'erano appunti di ogni genere: una

lunga lista di parole, parole che mi affascinavano e che volevo tirare

dentro per i capelli, se occorreva; riproduzioni di quadri, Paolo

Uccello, Piero della Francesca, Bruegel, Giotto, Memling; titoli di

libri ai quali volevo soffiare abilmente qualche brano; frasi sottratte ai

miei autori favoriti […]. A volte basta il titolo: 'Cuore di tenebra' o

'Sotto la stella d'autunno'. Come incominciava quella storia

meravigliosa? Andiamo un po' a vedere. Leggi poche pagine, poi metti

giù il libro. Inimitabile. E come avevo cominciato io? […] Debole,

orribilmente debole […]. E così, come un concerto di piano per la
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mano sinistra, il giorno scivolava via. Una fortuna se restava un paio

di pagine da quella tortura e ispirazione. Scrivere! Era come sradicare

una quercia o andare alla caccia di tartufi”.





Charles Bukowski, E così vorresti fare lo scrittore?, Ugo Guanda
2007

 Raccolta di poesie, con testo originale a fronte, la prima delle quali, 'e

così vorresti fare lo scrittore?', dà il titolo al volume. “se non ti

esplode dentro / a dispetto di tutto, / non farlo. / a meno che non ti

venga dritto dal / cuore e dalla mente e dalla bocca / e dalle viscere, /

non farlo. / se devi startene seduto per ore / a fissare lo schermo del

computer / o curvo sulla / macchina da scrivere / alla ricerca delle

parole, / non farlo. / se lo fai per soldi o per / fama, / non farlo [...] 





Roberto Cotroneo, Manuale di scrittura creativa, Castelvecchi 2008

 Dall'incipit, alla descrizione, dal dialogo alla digressione, dallo stile

alle fonti, dal racconto al romanzo, lo scrittore Roberto Cotroneo, che

da molti anni tiene corsi di scrittura creativa, fa seguire ad ogni

introduzione teorica degli esercizi pratici, sulla falsariga delle sue

lezioni. Il libro è corredato da interventi di esperti (tra cui un breve

scritto di Andrea Camilleri su 'Come si costruisce il personaggio di un

romanzo' ) nonché da un ricco apparato di informazioni pratiche:

indirizzi di case editrici cui spedire i dattilo; scuole e associazioni di

scrittura creativa; “webgrafia” di siti interessanti; riviste letterarie;

bibliografia.
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Natalie Goldberg, Scrivere zen: manuale di scrittura creativa,
Ubaldini 1987

 Questo libro della scrittrice e poetessa Natalie Goldberg è dedicato

alla pratica della scrittura; ogni capitolo - ideato come un tutto a sé,

che si può leggere autonomamente - è un breve insegnamento e

propone un esercizio molto concreto. I temi affrontati sono tanti: dallo

scrivere come “atto fisico” (da cui l'importanza di capire se per noi è

meglio tenere in mano una penna o battere sui tasti di una macchina da

scrivere o di un computer) all'importanza dei dettagli (non dite “fiore”

alla finestra, dite “geranio”); dall'importanza della lettura (se volete

imparare cos'è un albero, andate all'albero, se volete imparare cos'è la

poesia, leggetela) alla necessità dell'ascolto (non limitiamoci ad

ascoltare la persona che ci parla dall'altra parte del tavolino,

ascoltiamo contemporaneamente l'aria, la sedia, la porta). E se non ci

viene in mente nulla da scrivere, ecco una possibile lista di argomenti:

descrivete la luce che entra dalla finestra; scrivete una serie di brevi

ricordi; scegliete un colore e poi andate a fare una passeggiata e

descrivete tutto ciò che ha quel colore; scrivete in posti diversi: in una

lavanderia a gettoni, al bar, in autobus; descrivete uno dei vostri

nonni; che genere di animale siete?... e così via.





Stephen King, On writing, Sperling & Kupfer 2001

 Più che un manuale tecnico per aspiranti scrittori, il libro è una sorta

di autobiografia del mestiere di scrittore e così lo definisce lo stesso

King: “E' il romanzo della mia vita, non perché la mia vita sia un

romanzo, ma perché la mia vita è scrivere”. Si compone di varie parti:
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il “Curriculum vitae” ripercorre gli anni della formazione; “La cassetta

degli attrezzi” è un elenco dei ferri del mestiere dello scrittore; “Sullo

scrivere” illustra le fasi del processo creativo; infine “Sul vivere”,

scritto dopo uno spaventoso incidente, racconta il ritorno alla vita, con

l'aiuto della scrittura. “Se volete fare gli scrittori, ci sono due esercizi

fondamentali: leggere molto e scrivere molto. Non conosco

stratagemmi per aggirare questa realtà, non conosco scorciatoie. Io

sono un lettore lento, però mando giù solitamente dai settanta agli

ottanta libri all'anno, soprattutto romanzi. Non leggo per imparare il

mestiere; leggo perché mi piace leggere […]. Ogni libro che aprite ha

la sua o le sue lezioni da offrirvi, e abbastanza spesso i libri brutti

hanno da insegnarvi di più di quelli belli […]. La lettura è il centro

creativo della vita di uno scrittore. Io porto con me un libro dovunque

vada […]. L'aspetto veramente importante della lettura è che favorisce

una disinvolta intimità con il processo della scrittura”.





Daniel Pennac, Scrivere, Archinto 2008

 Curioso album di disegni, il cui scopo è di raccontare “gli stati

d'animo in cui ci getta la scrittura: il desiderio, l'impedimento, il

rigore, la solitudine, l'esaltazione, il rifiuto, la disperazione, la libido,

il dubbio, la vanità, in poche parole quel cocktail di obblighi e di

ridicolo che imponiamo a noi stessi quando speriamo di essere letti”.

Protagonista dei disegni una penna stilografica, una vecchia

Watermann, che - a seconda dell'umore dell'autore - si trasforma:

viene lanciata come una freccetta su un bersaglio che rappresenta i

premi letterari; fa la siesta su uno sdraio; si consuma nel posacenere,

come un mozzicone di sigaretta; si sbuccia come una banana... Il libro

è anche suddiviso - a suo modo - in capitoli: “Sognare di scrivere”;
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“Scrivere”; “Avere scritto”; “Morire di scrittura”.





Wislawa Szymborska, Posta letteraria: ossia come diventare (o non
diventare) scrittore, Scheiwiller 2002

 Verso la fine del 1960 viene affidata a Wislawa Szymborska una

nuova rubrica del settimanale 'Vita letteraria' con cui la poetessa e

scrittrice polacca collaborava fin dagli anni Cinquanta. La rubrica si

intitolava 'Posta letteraria' ed era riservata ai lettori e alle lettrici che

volessero inviare in redazione i propri manoscritti per avere un

giudizio. Il libro raccoglie una selezione delle risposte agli aspiranti

scrittori; ne risulta una piacevole e ironica antologia. "Cercavo di

trasmettere concetti elementari, invitavo a riflettere sul testo che mi

era stato inviato, a un pizzico di capacità autocritica. Infine, invitavo a

leggere libri". Un esempio per tutti, questa risposta a un giovane

aspirante poeta. "Rilke sconsigliava ai giovani poeti la scelta di temi

troppo generali, perché sono i più difficili ed esigono una grande

capacità di scrittura. Suggeriva di scrivere di ciò che si vede intorno a

sé [...] 'Se la quotidianità ti sembra povera - scriveva - non incolparla

di questo: incolpa te stesso di non essere abbastanza poeta per

accorgerti della sua ricchezza".





Raymond Carver, Niente trucchi da quattro soldi. Consigli per
scrivere onestamente, Minimum fax 2002

 Raccolta di brani di saggi e di interviste inedite, in cui Carver affronta

il tema della scrittura da vari punti di vista: lo stretto rapporto tra

lettura e scrittura, lo scrittore tra talento e arnesi del mestiere, il
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processo creativo, i personaggi, la revisione e così via. Scrive

nell'Introduzione il curatore Marco Cassini: "Carver non amava 'dare

lezioni' [...] Quindi non prendete queste pagine come un manuale o

men che mai come un libro accademico: si tratta di 'consigli di

scrittura', da qualcuno che ha passato la vita a scrivere a qualcuno che

forse vorrà farlo". Una piccola citazione per tutte: "In definitiva, le

parole sono tutto quello che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle

giuste".





Will Ferguson, Felicità, Feltrinelli 2003

 Edwin de Valu lavora come editor in una casa editrice americana; si

occupa in particolare della “pigna purulenta” dei manoscritti non

richiesti che arrivano in redazione. Nella maggior parte dei casi, il

veloce esame di manoscritto e lettera di presentazione si conclude con

la scelta della risposta più appropriata dalla pila delle lettere di rifiuto

già pronte. E così è pronto a fare anche con il voluminoso manoscritto

Quello che ho imparato sulla montagna, di un certo Rajee Tupak

Soiree. Ma l'editore ha assoluto e urgente bisogno di un bestseller da

piazzare sul mercato e - dopo una serie di peripezie - proprio il

mostruoso manoscritto di Tupak viene ripescato, pubblicato e diventa

un fenomeno editoriale. Il libro promette a tutti felicità, e sembra

colpire l'obiettivo, con conseguente crollo di tutti i rami dell'industria

del benessere e della felicità: palestre, centri fitness, alcol, droga. Il

libro prende in giro il mondo dell'editoria, gli scrittori e i lettori

compulsivi di manuali di aiuto-aiuto. “Tutto è nato - scrive l'autore

nell'introduzione - dal commento casuale di un'addetta stampa

editoriale in risposta a una mia osservazione, ossia che gli autori dei

libri di auto-aiuto sono le persone più svitate che si possano incontrare
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in un tour librario. L'addetta stampa replicò, quasi per caso: 'Voglio

dirle una cosa. Se mai qualcuno dovesse scrivere un libro di auto-aiuto

realmente efficace, capace di lenire le pene e di farci perdere le cattive

abitudini, saremmo tutti nei guai' ”.
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I LIBRI DI UGO CORNIA

 E, infine, la bibliografia del conduttore. Poiché, per esplicita

dichiarazione di Ugo Cornia “parlano i libri”, e tutto il resto conta

poco, abbiamo scelto di presentare i suoi non con un abstract o un

riassunto ma con una citazione dal testo.







Sulla felicità a oltranza, Sellerio 1999

 L'altro giorno ho iniziato a pensare che mi sono scocciato di una certa

vita sentimentale. Anche di certe emozioni e di certe idee. E mentre

andavo in giro in macchina, indubbiamente il luogo nel quale da

quando ho la patente io faccio i miei pensieri migliori e vado

ripassando una vita che guidando, continuamente, si mischia al

paesaggio, io in macchina ho pensato che quel che c'è di migliore a

stare al mondo, tutte le volte, salta fuori quando ti accosti alla tua vita

in un modo assolutamente sperimentale, senza nessun progetto in

testa, anzi, a dir meglio senza nessun desiderio preciso.

 E infatti m'è subito venuto in mente che l'amore più bello della mia

vita, un amore che mezzo mondo avrebbe avuto tutte le ragioni di

invidiarmi, da parte mia è veramente nato per caso. L'unica

motivazione forte è stata che la prima volta che abbiamo guzzato io

ero ubriaco e che ogni tanto, all'inizio, mi dicevo senza una grande

convinzione che volevo proprio stare a vedere che cosa ci saltava

fuori. Così ovviamente c'è saltato fuori il paradiso terrestre in una

delle sue rare realizzazioni terrene. Fare le cose in questo modo,

soltanto per stare a vedere cosa ci salta fuori, senza grandi
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motivazioni, è l'unico atteggiamento che già dopo poco, nel corso di

qualche minuto, fa saltar fuori dal mondo un po' di futuro. (pp.

133-134)







Quasi amore, Sellerio 2001

 Durante gli innamoramenti - ci penso da due o tre anni, perché prima

pensavo a delle cose diverse - due si dicono delle cose qualsiasi, come

mio padre fa il camionista, mio padre è impiegato in Provincia, ma

avrebbero potuto anche dire mio padre fa l'idraulico, mio padre fa

l'assicuratore, che sarebbe andato bene lo stesso, va bene ugualmente

perché due si dicono queste cose assolutamente casuali, ma se le

dicono nel modo esatto, se le dicono nell'unico modo esatto possibile

facendo quelle facce... con quella voce... voci e facce che non lasciano

scampo, che dici sempre dentro di te che questa ha un padre che fa il

mestiere perfetto, che è stato perfetto sia per te che per lei, e poi pensi

subito, mentre stai a letto e abbracci il cuscino per addormentarti, che

una figlia di camionista è la persona che avevi sempre sognato di

incontrare. Ci si innamora sempre per delle idiozie, perché non sono

niente altro che delle idiozie, ma sono idiozie che vengono dette

nell'unico modo esatto possibile. Perché a un certo punto vi guardate e

vi guardate nell'unico modo esatto possibile.

 Quel giorno a Ferrara ci siamo fatti questi discorsi e sono stati tutti

dei discorsi esatti. Quegli occhi scuri scuri sorridenti, sono stati

sempre gli occhi esatti, e anche i miei, che non mi sono potuto vedere,

essendo miei, e poi a me interessava guardare lei e basta e non me,

anche i miei devono essere stati gli occhi giusti. 

E in quei giorni, che vai leggero e senza sforzo, ma tirando dal mondo
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su il massimo, a me sembra sempre che dio esista davvero.

(pag.40-41)







Roma, Sellerio 2004

 Così, per le più strambe circostanze del caso il 5 maggio del '97 sono

potuto andare a lavorare a Roma in una grande azienda che grazie ai

suoi stupefacenti successi di fatturato dava gran lustro all'Italia. A quei

tempi dicevano che competeva a testa alta sui mercati mondiali

facendo l'azienda leader. E comunque appena sono arrivato a Roma

mi sono sentito da subito catapultato in una specie di non emotività

totale. Nei rari momenti liberi in cui passeggiavo, scarpinando sotto a

dei pini meravigliosi, e guardavo questi pini, spesso mi è capitato di

chiedermi se questo fatto di aver finalmente trovato da lavorare a

Roma era stata veramente una fortuna, oppure se più che altro si

trattava  di una sfortuna che mi era cascata addosso in un momento di

vanità e distrazione […] E spesso pensavo, per non dire contemplavo,

questa mia nuova non emotività che mi era arrivata addosso da quando

ero a Roma. Dove per non emotività intendo questo: che spesso ero

felice al 30%, e ogni tanto, ma rarissimamente, infelice al 15%. Ma il

più del tempo stavo neutrale. Cosa che ti fa sembrare la tua vita come

una cosa non tua, per i  miei gusti, perché mancano tutti gli

ondeggiamenti e i su e giù continuati dei miei umori interni.

(pp.38-39)







Le pratiche del disgusto, Sellerio 2007
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 Dopo due o tre giorni, sbrigate tutte le faccende, sono tornato a

trovare Michele. Allora sua moglie mi ha detto come mai non le avevo

detto niente, cioè come mai non le avevo detto che mia madre moriva,

e io le ho detto che non lo sapevo neanche che mia madre moriva, e

che tra l'altro non era neanche una cosa alla quale pensavo di continuo

e volentieri. Ma lei invece mi ha detto che io lo sapevo, perché stavo

seduto in una tipica «posizione di chiusura» e lei l'aveva capito subito

che c'era quella cosa nell'aria. L'aveva perfino detto subito a Michele,

che poteva anche testimoniarlo che lei gliel'aveva detto. Perché, aveva

spiegato lei a Michele, se uno, che ha una madre malata grave moriva,

sta seduto due ore in quella tipica «posizione di chiusura», senza mai

aprirsi col torace neanche per un attimo, è ovvio che sua madre è

vicinissima alla morte. E io avrei dovuto dirglielo, non nasconderlo.

[…] Dopo, visto che lei insisteva, le ho detto che essendo molto

provato da queste giornate li salutavo e andavo a letto. Anche perché

uno che, dopo che è appena morta tua madre, invece di dire «come mi

dispiace» oppure «che brutta cosa è successa» o anche soltanto il più

tradizionale «condoglianze», che sono le uniche tre cose che si

possono dire in certe occasioni, cerca di dimostrarti che l'aveva capito

dalle tue posture fisiche che sei giorni dopo moriva tua madre e che

dovevi dirglielo invece di fare il furbo e nasconderlo è precisamente

quello che io intendo per essere sgarbati dentro. Ma di una sgarbatezza

che letteralmente non si ferma davanti alla morte. (pp. 23-24)







Sulle tristezze e i ragionamenti, Quodlibet 2008 

 E in tutto questo ragionare sulla tristezza io più che altro penso che
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sarebbe stato importante inventarsi un tipo di misurazione, che ognuno

avrebbe potuto inventarsi per sé, assolutamente in modo proprio, la

quale sia tecnicamente in grado di isolare la tristezza buona

distinguendola dalla cattiva. Allo scopo di murarsi volontariamente il

cervello a volte sì e a volte no. Perché le tristezze che non ti affogano

sono tristezze che fanno buon sangue, cioè hanno la dote principale

che già nella quantità di tristezza più infinita che si possa afferrare, sia

che siano bagliori di tristezze o che siano macigni di tristezze, si

sfondano verso l'allegria, come quando si parla dei propri cosiddetti

morti, in quello stato glorioso delle cose in cui alla tristezza, in questo

caso buona, accade di sfondarsi assolutamente e sicuramente verso

l'allegria, incollando le due facce della medaglia, sempre ignobilmente

considerate come opposte per una volontaria ignoranza degli umori,

ma invece perfettamente incollabili.

 Perché la tristezza, lasciata correre dove vuol correre, non riesce a

diventare quella cappa di cemento armato che standoti sulla testa e

sugli occhi, in breve tempo, ti fiacca il collo, e invece va a agganciare

delle cose, e cioè, semplicemente, aggancia quel che trova per la sua

strada, mentre va, e in questo suo agganciare è soggetta a continue

mutazioni. (pp.27-28)







Le storie di mia zia (e di altri parenti), Feltrinelli 2008

 Mia zia Bruna c'è stato un periodo che veniva sempre a trovare mia

madre (a quell'epoca abitavamo ancora in due appartamenti uno di

fianco all'altro) e le diceva che prima o poi si ammazzava perché non

ce la faceva più a vivere e un bel giorno tutti sarebbero tornati a casa e

l'avrebbero trovata spiattellata in cortile che si era buttata giù dalla
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finestra. Allora mia madre a sentire questi discorsi si preoccupava e

andava a casa delle zie (nell'appartamento di fianco) e ne parlava di

nascosto con l'altra zia, la zia Maria, e si dicevano che la Bruna era

molto esaurita, mentre mio padre diceva che se uno dice sempre che si

ammazza gli altri possono stare sicuri che è proprio quello che non si

ammazza.

 Comunque una notte, saranno state le due, in casa nostra c'è stato un

po' di trambusto, anche se era stato un trambusto silenzioso, perché

era venuta la zia Maria a dire che era da due ore che sentiva la zia

Bruna chiusa nella sua stanza che faceva degli strani mugolii, e

secondo lei era da due ore che stava piangendo ininterrottamente. E

allora, visto che in casa nostra ormai ci eravamo tutti svegliati, mentre

mio padre era rimasto a letto a tirare delle bestemmie che non si

poteva mai dormire, mia mamma e la zia Maria stavano davanti, e io e

mia sorella dietro, tutti silenziosissimi, e eravamo andati a casa delle

zie, a ascoltare la zia Bruna piangere da dietro la porta chiusa della sua

camera da letto, e dopo un minuto che si sentivano questi strani versi

mia madre ha detto che entrava a sentire come stava.

 Allora è entrata e le ha detto “Bruna, come stai, perché piangi così” e

la zia Bruna le ha detto che non stava piangendo ma era da due ore che

leggeva Il buon soldato Sc'vèik e le scappava tanto da ridere che non

riusciva più a respirare. Così siamo tornati tutti a letto. (pp. 18-19)







Modena è piccolissima, EDT 2009
(con Giuliano Della Casa), 

 Io nella mia vita sono sempre stato così a Modena che delle volte mi

dicevo che mi sarebbe piaciuto andare via per trent'anni, e magari
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tornare per vedere che effetto mi faceva.

 Per vari motivi sono dovuto andare a lavorare a Roma e ci sono

rimasto per sei mesi e però tutti i venerdì pomeriggio alle cinque

saltavo sull'Eurostar, che allora era una novità e verso le nove di sera

ero già qua a Modena e soltanto una volta, un sabato e domenica, ero

rimasto a Roma senza tornare a Modena, e lì a Roma, mi ricordo il

pomeriggio al parco di villa Doria Pamphili, io mi chiedevo che cosa

ci facevo lì. Se invece fossi tornato a Modena, e alla stessa ora del

pomeriggio fossi stato a parco Amendola, probabilmente mi sarei

chiesto ugualmente che cosa ci facevo lì, con lo stesso tono di voce

interiore, ma anche con tutto un altro significato.

 E infatti tante volte tornavo a pensarci - se uno se ne andasse via per

trent'anni da Modena, senza metterci più piede, parto domani - e poi

pensavo se a quel punto, dopo cinquant'anni che non ci tornavo più, un

bel momento mi veniva voglia di tornarci e un bel giorno andavo in

stazione e chiedevo al bigliettaio - mi dia un biglietto per Modena che

ho voglia di tornare a casa mia - allora un bel momento sarei arrivato

alla stazione, in questa stazione di Modena del 2039 e poi sarei uscito

sulla piazza della stazione, e finalmente avrei potuto vedere Modena

come un turista, tutta uguale. Oppure appena uscivo sulla piazza mi

veniva una commozione bestiale e scoppiavo a piangere da solo.

Oppure vedrei che hanno fatto una bella metropolitana, e anche se per

arrivare fino in fondo in Piazza Grande ci vogliono soltanto due passi,

io prenderei la metropolitana e sarei contentissimo che sembriamo una

metropoli. (pag.7)







Autobiografia della mia infanzia, Topipittori 2010
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 Perché io ormai a andare all'asilo ci avevo preso gusto e ci andavo,

anche perché avevo fatto amicizia o meglio, dovrei dire, mi ero

innamorato di una bambina che veniva anche lei all'asilo nello stesso

asilo, e quindi per esempio ci facevamo delle gran corse insieme nel

giardino dell'asilo che uno scappava e l'altro doveva prenderlo, e poi,

dopo, quello che era stato preso doveva diventare a sua volta il

catturante e l'altro diventava lo scappante e così via, e allora all'asilo ci

andavo volentieri e questa bambina poi aveva degli occhi tagliati

bellissimi, un po' affilati, un po' all'orientale, veramente bellissimi, e

forse già da allora, oppure un po' da dopo, perché con questa bambina

siamo stati nella stessa classe anche in prima elementare, visto che le

nostre mamme si conoscevano di vista, e che non abitavamo troppo

distante, ogni tanto mia madre mi portava al pomeriggio a giocare a

casa sua, e allora giovavamo per tutto il pomeriggio e però a un certo

punto, ma secondo me era già quando andavamo in prima elementare,

e comunque dopo un po' che facevamo vari giochi, e lei aveva anche

una sorella che era più piccola di un anno o due, ma voleva giocare

con noi, e dopo un po' noi cercavamo di liberarci di lei perché mi

ricordo che varie volte poi era andata a finire che facevamo questa

cosa, di andare a finire sotto il letto dei suoi, nella loro camera da

letto, e ci portavamo sempre dietro quel bambolotto che si chiama

Cicciobello, e stavamo sotto il letto dei suoi con Cicciobello in mezzo,

e secondo me chiacchieravamo e ci raccontavamo delle cose, ma

sempre con grandissime emozioni... (pp. 16-17)







Operette ipotetiche, Quodlibet 2010

 Una delle cose che mi è sempre sembrata più incredibile a pensarci
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bene è che Dio non può leggere i romanzi gialli. Oppure per esempio -

e anche questo sottolinea sempre tutta la differenza che c'è tra noi e

Dio - mettiamo il caso che un bambino di sette anni un pomeriggio

caschi dentro uno scavo per le fondamenta di un grattacielo, e che

questo scavo sia profondissimo, mettiamo sessanta metri, qualcuno si

accorge subito che il bambino è caduto, ma la situazione è veramente

difficile perché questo scavo, in cui in parte è già stata fatta la gettata

di cemento armato per il pilone delle fondamenta, oltre a essere molto

profondo, è anche strettissimo. Allora arriva immediatamente la

polizia, la polizia chiama subito i pompieri, i pompieri non sanno bene

che cosa fare quindi chiamano uno speleologo; contemporaneamente

arriva anche la televisione per fare una trasmissione in diretta sul caso,

eccetera eccetera e così via. Otto milioni di persone, soprattutto nonne

e zie, sono inchiodati davanti ai loro teleschermi perché vogliono

sapere come va a finire e sperano tutti che il bambino si salvi, e tutti

stanno in ansia perché non sanno ancora come va a finire. Invece Dio

non sta in ansia perché sa già come va a finire, tra l'altro Dio sa già da

subito, anche da prima di fare il mondo, non soltanto come va a finire,

ma sa anche come era andata a iniziare e come va a durare, e che cosa

sta succedendo di fianco al buco delle fondamenta per migliaia di

chilometri in tutte le direzioni. E sapendo già tutto non può stare in

ansia. (pp. 97-98)







Il professionale. Avventure scolastiche, Feltrinelli, 2012

 E poi ero entrato in classe, avevo due ore nella quarta mentre le due

quinte le avrei viste il giorno dopo. E comunque, abituati alle prime e

alle seconde, che producono una turbolenza generale e un rumore

275

I LIBRI DI UGO CORNIA



bestiale e non riescono ancora a star fermi, già da subito il quadro era

completamente diverso, perché per esempio, l'altra volta che avevo

insegnato in quella scuola, doveva esser stato quattro o cinque anni

prima, a parte la questione dei buchi nel muro, per esempio mi ricordo

che un giorno ero nella prima e avevo uno studente, purtroppo non mi

ricordo più come faceva di nome, che di banco era proprio attaccato

alla cattedra, e per essere ancora più precisi era col banco attaccato al

lato sinistro della cattedra, e io stavo cercando di spiegare non mi

ricordo più bene che cosa, e forse era della grammatica, perché in

quella classe c'avevano la fissa che la grammatica era utile e si

imparava qualcosa, mentre la letteratura è inutile, e io vedevo con la

coda dell'occhio che questo ragazzo stava scancherando

continuamente qualcosa, e a un certo punto dando un'occhiata veloce,

avevo visto che stava trafficando col bianchetto, e cioè tirava fuori del

bianchetto dal tubo e poi col dito lo spalmava sul banco e io stavo

spiegando, e a un certo punto mi fa prof, prof, guardi, e allora vedo

una fiamma sul banco, e gli ho detto ma che cazzo fai, e ho spento la

fiammella […] E la cosa era finita così, ma ogni giorno ce n'erano due

o tre di sti numeri da piccolo circo, perché quelli di prima e di seconda

comunque erano sempre dietro a scancherare, fare buchi e cercare di

fare piccoli fuochi, anche con pezzettini di carta, svitare eccetera...

(pp. 81-83)
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