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Vis Vitalis
Grazia Calanna

Versi inazzurrati
dal candore della
fede, “Non c’è
salvezza, fuori
di Te Signore”.
Versi
ardimentosi, ardenti, amabili, abbaglianti. Un
etere, “aria in cui – zattere
sciolte – navighiamo a incontrarci”, liricamente compiuto
quello di Antonia Pozzi.
«Ogni suo attimo è un secolo
della vita degli altri», parole
di Carlo Michelstaedter. Tratteggiano splendidamente la
figura dell‟imperitura poetessa, “Per troppa vita che ho nel
sangue tremo nel vasto inverno”, giovane genitrice di
un‟estesa (moderna) riflessione sui misteri esistenziali, le
fatali commistioni tra letizia e
dolenza, “gioia ferma nel
cuore come coltello nel pane”,
la cecità dell‟incomprensione
sebbene - “come la rena che
dal pugno chiuso filtra giù
attraverso le dita” - il tempo
scivoli impietoso, “Mentre tu
dormi le stagioni passano
sulla montagna”.
Nell‟imminenza della Giornata Mondiale della Poesia, il
nostro pensiero incontro
un‟anima, come la definì
Montale, di eccezionale purezza e sensibilità. “E poi – se
accadrà ch’io me ne vada –
resterà qualche cosa di me nel
mio mondo – resterà un’esile
scia di silenzio in mezzo alle
voci – un tenue fiato di bianco
in cuore all’azzurro –”.
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Nel bosco sacro della poesia
di Luigi Carotenuto
Non c'è verso per la poesia. Non c'è verso che la
reginetta delle arti
(ammesso che lo sia, anche qui la leadership è
molto dubbia e discussa)
accomuni e unifichi pareri
discordanti dissonanti,
Monet
contradditori infiniti tra
addetti ai lavori e “semplici” appassionati. Verrebbe la tentazione di liquidare la faccenda con questi versi di Caproni:
“Buttate pure via / ogni opera in versi o in prosa. / Nessuno
è mai riuscito a dire / cos'è, nella sua essenza, una rosa”. Lo
sapeva bene Rilke e per questo si accanì a descriverla, la
rosa? Perciò la fece musa del suo canto, archetipo dell'indicibile? E che dire di Celan, che liricizzerà l'impossibilità del
dire, andando oltre il linguaggio (pur rimanendo nello stesso)
dopo la famosa sentenza adorniana? La poesia salta ogni
dogana dogmatica, si chiami pure Croce l'autorità in questione, crea da sé le sue regole, “[...] leggi che la poesia non può
darci se non in modo assoluto, perché la poesia è scelta” (Anceschi). Luogo di luoghi, onnivora, eterogenea summa, compendio, propaggine di altre discipline, arti, settori,
ovunque brilli una scintilla prometeica di vita là si dà poesia.
Lo si colga o meno. La poesia dà vita nuova a tutto quel che
tocca e ha incessante fame di vita. E gode infine di vita propria. È questione accomunabile al dibattito teologico quella
del verso, per questo così contesa e controversa, come il
divino non trova formule esaustive in grado di definirlo,
lasciando aperte altre angolazioni inesplorate, fugace è l'attimo di rivelazione e il Dio è ben nascosto. Non può negarsi la
natura egocentrica e ludica della poesia, (si badi bene, non
ingenua) e penso al Pascoli del famoso fanciullino (poeta
affatto ingenuo o semplice Pascoli, bensì innovatore) e anche
al saggio di Freud Il poeta e la fantasia, ma come escludere
Palazzeschi che ne fece un manifesto e una maschera (tante
maschere), del poeta che vuole essere lasciato in pace coi
suoi trastulli verbali. La poesia assume sulle sue spalle l'intera esistenza umana, sia per quel che concerne la meraviglia
sia nei suoi aspetti più sordidi e dolorosi e qui sta il congenito imperativo sociale malgré tout. È, al tempo stesso, adito e
adyton, ingresso libero e riservato, luogo proibito, sacra e

profana, oscura e lapalissiana, popolare. E nel bosco sacro della poesia,
spesso lucida diagnosi per una società di malati che non vuole guarire,
tutto è concesso, purché si resti nel recinto di una forma (anche il paradiso
ha i suoi steccati), - che viva di una sua voce però - tenendo presenti i
suggerimenti critici di Thomas Eliot: “La poesia non è un mettere l'emozione in libertà, ma una fuga dall'emozione; non è l'espressione della personalità, ma una fuga dalla personalità. Naturalmente, però, solo coloro
che posseggono personalità ed emozione sanno che cosa significa il bisogno di fuggire da queste cose”. Anteprima dal volume in uscita, a cura di
Emilia Musumeci, “Il Verso e l’Es” di AA.VV. (Prova d’Autore).

Allo Specchio di un quesito
“Una parola non è la stessa in uno scrittore e in un
altro. Uno se la strappa dalle viscere, l’altro la tira
fuori dalla tasca del soprabito”. Parole di Charles
Péguy per chiederti: qual è la tua più intima definizione di scrittura?

Alessandro Zaccuri
A che cosa serva la scrittura credo di averlo imparato da
Wystan Hugh Auden, uno dei massimi autori del Novecento. La poesia, sosteneva, deve «lodare tutto ciò che può, per il fatto
che esiste e che accade». Scrivere è questione di realtà, anche quando non
si percorre la strada del realismo. C‟è una realtà dell‟umano che supera
finzioni e convenzioni, simile a un nodo che si stringe dentro di noi, rivelandosi spesso come vuoto o come assenza. Accorgersene non significa
arrendersi alla disperazione. Significa, al contrario, disporsi a praticare la
virtù difficile e necessaria della speranza. Questo, tra l‟altro, è il motivo
per cui non si scrive mai per se stessi, ma sempre per qualcun altro, fosse
pure l‟altro, migliore di noi, che stiamo cercando di diventare. La scrittura in sé non ha nulla di miracoloso. Miracolosa è semmai la realtà, in
tutte le sue ombre e contraddizioni. Nel mio romanzo – che si intitola
appunto Dopo il miracolo – ho provato a dare voce a una mia convinzione profonda, che riassumerei così: un mondo in cui è contemplata la possibilità del miracolo è un mondo più vasto, più interessante e perfino più
divertente rispetto a un universo di cui sia stata decifrata ogni legge di
causa-effetto.
La scrittura, per me, è un‟arte esatta.

Norma Trogu, sensibilità primigenia e incontaminata
di Gino Di Costanzo
Incasellare la pittura e la poetica
della pittrice italo-argentina Norma
Trogu in una rigida classificazione
di genere risulta impossibile. Capita sovente per gli artisti di razza.
Nel caso della Trogu questa impossibilità non nasce solo da un penNorma Trogu
nello che riflette la libertà intellettuale dell‟artista, la sua insofferenza verso canoni pittorici “alla moda” o devitalizzati dal tempo. I quadri della sudamericana sfuggono ad ogni banale
catalogazione perché riescono a rendere tutta la ricchezza del mondo interiore
dell‟autrice, la sua complessità; lo stile è quindi inclassificabile, inafferrabile
come l‟animo umano, pur essendo riconoscibile in ogni sua opera come frutto
della stessa, sensibile mano. La Trogu ha saputo rendere la sua matrice naive
permeabile ai sogni infantili di Chagall, alla luce del periodo primitivista di

Gauguin, al significato del gioco istintivo di Dubuffet, ai temi dei muralisti
messicani, rappresentando una vastissima gamma di sentimenti e pulsioni umane, spesso autobiografiche. La morbidezza delle linee, i toni caldi della sua tavolozza nascondono un vigore comunicativo fuori dal comune, configurando
una sorta di potenza espressiva trattenuta – ma nitida - che per esprimersi ha
scelto la via della delicatezza. Il duro apprendistato, speso nelle botteghe di
“nomi” della pittura argentina – Capparelli, Kantemiroff, Crende, Bruzzone,
Nasi, per citarne solo alcuni – le ha fornito gli strumenti per liberare artisticamente lo stupore tipico del bambino al cospetto del mondo e di se stesso. Realismo magico? Alcuni l‟hanno inserita, non a torto, in questo grande filone culturale sudamericano. È comunque grazie al bambino che coltiva in sé che la pittrice si concede licenze tecniche e formali, e osa fantasiose, ludiche diversioni
dalla tradizione. È il tratto distintivo della sua arte, ne testimonia contemporaneamente la sua autenticità e maturità.
(segue a pag. 4)
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Insoddisfazione perpetua
“La natura non è più elemento che
accompagna la vita”
di Fabrizio Bernini
“Amo l'autunno, questa triste stagione si addice ai ricordi”. Così inizia il bellissimo romanzo Novembre di Guael
stave Flaubert. Questo senso empatico delle stagioni,
Jacob van Ruisd
questo filo naturale tra il clima e i sentimenti umani,
questa percezione ricettiva verso il mondo esterno sembra ormai essere andato
a farsi benedire in un'epoca in cui vorremmo decidere di volta in volta le condizioni meteorologiche a noi più favorevoli, allo stesso modo in cui cambiamo
i canali alla tv. Naturalmente nell'imperante senso egoistico alla quale la vita
odierna ci ha abituato. Ecco allora che una leggera pioggerella primaverile
diventa nella voce al telefono di una scocciata signora a passeggio "un diluvio
universale che mi rovina i capelli". Oppure una normalissima spolverata di
neve invernale si trasforma, per un'allegra ragazza stivalata con tanto di tacco
(notare la pertinenza della calzatura), in una "merda" scivolosa. Ce n'è anche
per i maschi: uomini palestrati con t-shirt e muscolo in bella vista che belano
lamentosi che "si muore dal freddo", salvo poi ribaltare tutto in un altrettanto
infastidito rapporto con "un caldo della madonna!". Insomma, questa insoddisfazione perpetua a me sembra un riflesso, e il cielo là in alto somiglia a un
grande specchio dove la gente non fa altro che vedere l'insopportabilità di se
stessa, il proprio umore frastornato da un vortice quotidiano in cui la natura
non è più elemento che accompagna la vita. Ma solo una triste stagione.

“A casa” o lontano da casa
di Alessandra Brisotto
Quando pensavo “a casa”, viaggiavo lontano,
dove i colori e il bianco e nero si disperdevano nelle voci, negli odori di frittura e d‟acqua
scrosciante, a casa degli amici, in campagna,
un‟acqua gustosa e densa come le zolle di
Filippo De Pisis
terra rivoltate dall‟inverno e spaccate dagli
occhi. “A casa” significava essere lontano e non “a casa”, significava nostalgia per qualcosa di assente, un‟ombra stagliata da una distanza che tranciava
in due il mio corpo irrisolto nella sua pienezza. Bambino. Quando pensavo “a
casa” desideravo semplicemente non essere lì, in quel punto straniero ed ostile
a me stessa in cui a tratti mi trovavo a combattere, perché “ a casa” non esiste
il pensiero “a casa”. Ma dove si trova questo luogo imperterrito e potente,
tanto potente da ingurgitare l‟universo in un battito di ciglio? Terre interrogate, fiumi, mari inconsueti, algoritmi, sigarette calpestate, sangue, catarratte,
dita puntate, singhiozzi, cantine allagate, grida, frangenti, lingue sconosciute,
vetrate, cavalli azzoppati, risa, cartacce, abbracci, asteroidi, città altrove e la
vibrazione cosmica di fondo…il bimbo piange nel cassettone della spazzatura.
È quello il suo “a casa”? Vivo lontano da casa, da quella casa che tutti chiamano “a casa” ma che non lo è, se non per la vasca da bagno graffiata, il cerchio d‟olio o di vino sul tavolo della cucina, la ragnatela tra la lampada e il
soffitto a tratti grigio di fumo e respiri. Nel giardino una palla veterana, sgonfia e scolorita tra l‟erba fresca. Non mi appartiene più. Fa parte di una casa
lontana, tanto lontana da raggiungermi da dietro, all‟improvviso colpendomi
alla schiena. Io sono l‟erba fresca e la palla. Non mi appartengo più. Faccio
parte di una casa lontana, tanto lontana da raggiungermi da dietro,
all‟improvviso colpendomi alla schiena. Si tratta di una cosa, di una casa,
dove nulla mi appartiene se non il tutto, dentro. Ora non penso più “a casa”.
Ci sono. Ci sono tutta. Dove? Non importa.

Ad Alta Voce
Col racconto l’Isola rivive e incanta
Prosegue con successo “Ad Alta Voce” originale iniziativa culturale guidata da Salvo Patanè, Mario Grasso e
Pietro Barcellona. “Voci isolane - spiega Patanè, vice
presidente della Commissione consiliare Cultura della
Provincia Regionale di Catania - raccontano se stesse, le loro opere, la
loro terra per fornire uno spaccato del nostro tempo e dei nostri luoghi. L‟idea
è quella di far rivivere la nostra isola grazie all'incontro di queste personalità
che hanno fatto della parola (poetica, saggistica, romanzesca, musicale, artistica) il centro gravitazionale della loro esistenza”. Tra i protagonisti, accolti, di
volta in volta, nella sede giarrese di Liberiecittadini: Giuseppe Raniolo, Anna
Vasta, Maria Allo, Francesco Foti, Luigi Taibbi, Dario Consoli, Lio Tomarchio, Paolo Sessa, Giuseppe Piazza, Isidoro Raciti, Aurora Romeo, Luigi
Carotenuto, Mario Pafumi, Grazia Calanna. E, ancora, Alfio Patti, Salvatore
Scalia, Carmelo D‟Urso, Beppe Testa, Giacomo Leone, Domenico Trischitta,
Salvo Andò, Enzo Mellia, Giuseppe Giarrizzo, Nicolò Mineo e Renata Governali. La studiosa Daniela Saitta al termine del programma di incontri curerà
l‟edizione in volume corredandola con un saggio di approfondimento critico.
Nello Calì

FilosoFare

di Alfio Caltabiano

Nel bisogno è implicita la volontà
Quando stiamo mangiando, stiamo fornendo al corpo alimento, ossia carburante, o, se
vogliamo: credito, visto che l‟organismo è un complesso sistema economico. Una macchina invece necessita di carburante, necessita, poiché la macchina non sente alcun bisogno.
Se osserviamo due masse nello spazio, una grande massa e una piccola massa, noteremo
che la grande massa attira a sé la piccola massa. Ciò avviene non perché la grande massa
suggerita dal bisogno attira a sé la piccola massa, ciò avviene perché la necessità così
impone. Nel bisogno è implicita la volontà, poiché il bisogno ne è il fondamento, la necessità invece è imposta da una legge che non si fa disattendere. L‟azione suggerita dal
bisogno può essere disattesa. Nella necessità questa possibilità è esclusa. Insomma, il
bisogno motiva ad agire. Se ci poniamo davanti al Paese di Cuccagna di Bruegel e sorvoliamo sulle cose che si son dette in merito al significato dell‟opera, questa si può decodificare non come l‟aspirazione alla pigrizia, qui è il bisogno che va incontro e si fa cogliere,
impedendo all‟individuo di mettersi in moto, impedendo all‟individuo di mettersi in azione, poiché è il bisogno che deve deciderci, motivarci per essere soddisfatto. Con la sazietà, il fastidio che la fame comporta scompare, l‟organismo ha agito, ha agito bene, e la
conseguenza è la soddisfazione. Quando la vita dell‟organismo è a rischio, ciò che conta è
sopravvivere, è nutrirsi, la preoccupazione è guadagnarsi il pasto dopo aver lavorato a tal
fine. Se l‟organismo ha acquisito una certa autonomia dal bisogno, si può permettere di
gustare, assaporare il cibo, godere non solo della sensazione, ma godere di tutta la faccenda. La sensazione è il tempo presente, il gusto invece si accompagna al narrato, è storia, è
narrazione così come ci insegna Marcel Proust. Il narrato oltrepassa il presente, varca il
confine del qui e ora per riportare i momenti vissuti, rivivere l‟azione in forma di avventura con compiacimento, una forma di piacere che non viene dalla sensazione ma dal narrato, questo sentire è l‟emozione, il prodotto del verbo, ciò che stimola il verbo. Il gusto, la
sensazione, trasfigurato dal narrato muta in piacere estetico. Il verbo muta il mero fatto
funzionale in estetica. Io, e uso questa particella per assumermi la responsabilità di quanto
dico, io vedo in tutto questo il graduale evolversi dalla necessità al bisogno, dall‟assenza
dell‟interesse, al manifestarsi dell‟interesse. La sensazione, nelle tre declinazioni: dolore,
piacere, norma, sono le fondamenta dell‟interesse. I sensi successivi ossia: il gusto,
l‟odorato, udito, vista, questi vengono all‟esserci come armi per difendersi o aggredire
con più efficacia, per cautelarsi o per attaccare, poiché, una volta che si manifesta
l‟interesse a cautelarsi dal dolore, si aprono le ostilità, la vita, come organismo planetario,
manifesta sempre più vivacità, si innesca la condizione del vincere o perdere. Non una
maledizione ma un fenomeno necessario. In questo contesto mangiare ed essere mangiati
è la normale attività del sistema, una norma che la natura femminile contrasta opponendo
diverse strategie, nascondendo l‟uovo sotterrandolo, esigendo nidi, trattenendosi l‟uovo
dentro di sé, sino all‟epilogo finale: l‟utero, dentro il quale la creatura si forma alimentandosi non più con l‟albume, ma direttamente col sangue della madre. È la natura femminile
che porta in sé la cellula uovo, è nella natura femminile la tensione a cautelare il nuovo
individuo, sottrarlo a chi lo vuole mutare in pasto, questo atteggiamento, si converte sempre più in interesse. È bene tenere sempre presente, da dove siamo partiti, ossia dalle due
masse nello spazio mossi dalla necessità, sprovvisti di una identità da cautelare, sprovvisti
di interesse, per arrivare al manifestarsi del bisogno, al manifestarsi della sensibilità
(dolore, norma, piacere). Bisogna tener presente quel tempo in cui, la coniugazione di due
corpi, il passaggio dell‟energia da una cosa all‟altra, fu sentita come mangiare o essere
mangiati. A questo fenomeno, si deve addebitare il morire, l‟intelligenza, la volontà, la
violenza, insomma quasi tutto ciò che ci riguarda. Con la sensibilità l‟evoluzione accelera
la sua corsa, si entra nella condizione del vincere e perdere, si passa dall‟assenza di interesse, al palesarsi di una prima forma di interesse. A questa segue la condizione del vincere o perdere. Qui, invece, vincere risulta più conveniente che perdere, da qui in poi,
l‟edificarsi verso il concepimento del senso, del chiedersi, se una cosa ha o non ha senso.
Tutta la vita, sin dal suo primo apparire, è parte di noi. L‟evoluzione non deve essere vista
come in antitesi alla creazione, ma come il tempo creativo. Qualcuno potrebbe obiettare
che di queste cose se ne dovrebbe occupare la scienza, non l‟artista, né tantomeno l‟uomo
comune; altri, invece sono convinti, che se si vuole uscire dal labirinto mentale, se vogliamo emanciparci dall‟evoluzione, se vogliamo emanciparci dalla violenza, ebbene, prima
si deve capire che cos‟è la violenza, altrimenti non ne usciremo mai. Visto che non siamo
in paradiso, allora vuol dire che siamo ancora nelle mani dell‟artista scultore, uno scultore
speciale che a furia di scolpire deve mutare l‟insensibile roccia in sensibile carne palpitante. Nella violenza si edifica l‟intelligenza, il lupo deve saper escogitare strategie se si vuole sfamare; ma, l‟intelligenza non conduce alla presenza a se stessi, l‟intelligenza è un
mezzo, e in quanto tale non ha interesse. La presenza invece è affetto, la presenza è chi
fruisce del mezzo, dell‟intelligenza. Dov‟è che si edifica l‟affetto? Il femminile ne è
l‟artefice, le ha provate tutte, sino a riuscirci. Ha scavato buche, ha preteso nidi, ha trattenuto l‟uovo dentro di sé, e poi il grembo. Immaginatevi questo continuo riferimento al
benessere. Ad essere i soggetti privilegiati dell‟attenzione della madre. Noi siamo soliti
dire che l‟arte è comunicazione, l‟arte comunica attraverso il segno. Quale interpretazione
dareste voi che di sicuro conoscete il linguaggio dei segni? Quale segno è più persuasivo
del grembo? Di questo luogo natale che ci chiama benedicendoci, abituandoci al bene, un
bene che si imprime sempre più nella carne, che si fa sempre più convinzione. Il segno
evolve in logos, un suono che una comunità conviene insieme, dandosi una nuova identità, una identità narrata. La prima identità è quella genetica, è questa identità che fa la differenza fra la necessità e il bisogno, è questa identità che si deve cautelare, è questa identità che si evolve per selezione. Fra la grande massa e la piccola massa non c‟è chi vince e
chi perde poiché non c‟è una identità da cautelare. Non c‟è chi vince e chi perde, sino a
quando essere mangiati non diventa una faccenda assai scomoda.

3 l’EstroVerso Marzo - Aprile 2012

Società&Sapere

Il meraviglioso mondo del precariato
“Timbrare il cartellino in entrata e in uscita, la più idilliaca delle accidie”
di Raffaella Belfiore
Vi scrivo da un luogo magico e incantato, un luogo che non conoaccreditate affermino che in Italia non esistono i presupposti per
sce tediosa stabilità o accidiosa routine, un luogo in cui finalmente
costruire un mondo del lavoro mutevole e eterogeneo e credianon ci si annoia mai, non si ingrassa, non si vegeta. Vi scrivo dal
mo conti poco anche il fatto che le nuove generazioni, lungi
meraviglioso mondo del precariato ad oltranza. Mi rendo conto di
dall‟essere responsabili di questo stato di cose, non possiedano i
essere uno spirito eletto, ma nella mia immensa magnanimità, ho
mezzi per cambiare il triste contesto in cui si trovano. Nel magideciso di svelarvi la formula dell‟eterna felicità e gioia. Condizioco mondo del precariato ci si diverte perché si cambia spesso
ne necessaria per accedere al magico mondo parallelo della gaiezattività, si acquisiscono nuove competenze e si conosce un sacco
za sempiterna è quella di cancellare dalle vostre menti qualsiasi
di gente diversa. Nel mondo reale, però, ci si ritrova a dover
retaggio sovversivo da lavoro a tempo indeterminato. Occorre che
aspettare mesi e mesi tra un‟occupazione e un‟altra. Confidare
rimuoviate ogni aspettativa di tipo pensionistico e soprattutto che
nei concorsi pubblici è un legittimo passatempo, ma le probabicancelliate dal vostro vocabolario parole come “ambizioni”,
lità di trovare lavoro attraverso questo mezzo sono pari a quelle
Aris
“aspirazioni”, “sogni”, e persino “diritti”. Sì, perché è proprio
di una vittoria al Win for life. Poi c‟è chi sceglie di fossilizzarsi
all‟interno della sfera dei diritti che le esternazioni dei nostri saggi governanti all‟Università, perché è comodo dire di studiare anziché doversi svergognare
vanno a colpire. Eminenti professori ci informano di un fatto che ci era finora con amici e parenti autodefinendosi disoccupati, e poi la dicitura “studente”
ignoto, cioè che il lavoro fisso è noioso e poco gratificante. Tutti gli italiani alla voce “professione” sulla carta d‟identità sa di radical chic fino a oltre i 35
dovrebbero convergere in un‟associazione contro l‟abulia e fare delle salutari, anni. A questo punto, apparirà chiaro anche ai più miopi che nell‟incantevole
quanto inutili (ma questi sono solo futili dettagli), passeggiate mensili presso i mondo di chi non ha un lavoro e nemmeno un contratto a termine (perché di
più vicini centri per l‟impiego. Cosa si otterrà in questo modo? Assolutamente lavoro non ce n‟è tout court), noiosissime attività come il semplice atto di timniente, è ovvio, ma si entrerà in quel fantastico circuito di mancanza di continui- brare il cartellino in entrata e in uscita, all‟inizio e alla fine di ogni turno, allo
tà che determinerà una nuova condizione mentale per cui anche voi potrete dirvi stesso modo, da oltre trent‟anni, sembrerà la più dolce delle poesie, la più idilprecari, ergo felici. Poco importa che le percentuali e le indagini statistiche più liaca delle accidie.

L’ANGOLO DEL COMMERCIALISTA
Aiuto alla crescita economica delle imprese (ACE)
a cura di Danilo Lizzio - danilolizzio@tiscali.it
L‟articolo 1 del Decreto Legge 201/2011 ha introdotto un intervento a favore
delle imprese che rafforzano il proprio patrimonio mediante immissione di
capitale sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva; l‟agevolazione consiste in una riduzione del prelievo IRES
o IRPEF commisurata al nuovo capitale immesso nell‟impresa rispetto a quello
esistente alla chiusura dell‟esercizio in corso al 31 dicembre 2010. I soggetti
che usufruiscono dell‟agevolazione sono le società di capitali (Spa, Sapa, Srl,
società cooperative e di mutua assicurazione), le società di persone (Snc e Sas)
in contabilità ordinaria e le persone fisiche in contabilità ordinaria. Sono esclusi gli enti non commerciali e i soggetti Irpef in contabilità semplificata. La finalità dell‟intervento è quella di rilanciare lo sviluppo economico dell‟Italia, far
crescere le imprese e ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra le imprese
che si finanziano con capitale proprio e quelle che lo fanno indebitandosi. La
determinazione dell‟agevolazione si basa sul rendimento nazionale del nuovo
capitale proprio e consiste nell‟applicazione di una percentuale (per il triennio
2011 – 2013 è fissata al 3%) sull’incremento del capitale proprio rispetto a
quello al 31 dicembre 2010. Gli elementi rilevanti per determinare
l‟incremento di patrimonio sono i conferimenti in denaro a partire dalla data di
versamento da parte dei soci e gli utili accantonati a riserva (tranne quelli accantonati a riserva indisponibile) a partire dall‟inizio dell‟anno in cui le stesse
si sono formate. Per le società di nuova costituzione tutto il capitale conferito,
ragguagliato ad anno, si considera incremento. Di contro sono considerate variazioni in diminuzione del patrimonio le distribuzioni ai soci delle riserve di
utili, delle riserve di sovrapprezzo azioni o quote, del capitale sociale o di altre
riserve di capitale. Infine anche l‟acquisto di partecipazioni in società controllate, di aziende o rami di esse sono considerate variazioni decrementative del
patrimonio. In termini pratici l‟agevolazione si determina mediante una variazione in diminuzione del reddito imponibile e, in caso di perdita, la maggiorazione ACE è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito
dichiarato, pari all‟importo del bonus non dedotto nel corso del periodo
d‟imposta precedente.

Notturni
“Non c’è furto di libertà
che non includa il sonno
delle donne”
di Luigi Taibbi
Non è ancora marzo mentre scrivo. È una notte
di gennaio e penso alle donne. No, niente di
ciò che sicuramente ragionerete ora (quei pensieri li tengo per me); penso alle donne nel
mondo, almeno in quello occidentale, quello
Manlio Rondoni
che conosco io; penso ai furti d‟auto. Già… ai
furti d‟auto e le donne. Voglio che immaginiate che sia notte, se è notte tanto meglio, che ancora pensiate d‟essere seduti qui
accanto a me. Accomodatevi. Annusate l‟odore del legno, della sigaretta verso
la finestra gelida, ascoltate il silenzio e l‟orologio. Fuori in questo momento
qualcuno ruba un‟auto. Dei ragazzini rubano una macchina. Di chi è? Vi dico
che è di una donna. Quell‟auto è di una donna. Cosa ci fa questa donna con
quell‟auto? Và a lavoro, porta la figlia a scuola, prende il figlio in palestra,
corre a fare la spesa, và dalla parrucchiera. Bene o male quello che fa il suo
compagno. Circa cento anni fa qualcuno riprendeva a lottare per i diritti delle
donne; non siamo ancora in Italia. Passata la seconda guerra mondiale la lotta
si rianimò, dapprima lentamente, poi con una forte accelerata, un moto di massa. Chi erano? Erano donne, ovviamente. Cosa desideravano?
L‟emancipazione. Per ottenerla? Per ottenerla si pretese il lavoro al pari degli
uomini e, di conseguenza, l‟indipendenza economica. Quanto è stato generoso
il mondo… a dargliene a piene mani. Profusioni di indipendenza dai compagni
maschi. Le donne non lo sanno, anzi non lo ricordano più, ma ciò che davvero
perseguivano nel Settecento e nell‟Ottocento era uno sviluppo dell‟essere umano dal punto di vista umanistico, da raggiungere con un contributo decisivo
della donna. E invece cosa fecero le donne del Novecento? Loro cambiarono,
ma il mondo come cambiò da allora? Da allora caotiche masse femminili, nella
diversità naturale, nell‟indipendenza, camminano su destini pedonali innumerevoli, ma pur sempre destini già segnati. Segnati come quelli degli uomini, a cui
stanno diventando sempre più uguali. La donna non ha proclamato la propria
libertà, ha solo preteso la stessa schiavitù. Il lavoro come conquista si è istantaneamente trasformato in morboso bisogno; così una donna non è meno affamata e irrazionale di fronte alla vetrina della società capitalista, di quanto lo sia il
compagno (anzi l‟impulsività femminile è un‟aggravante). Sognavano la libertà
le nostre nonne? Era davvero questo che sognavano? Facciamo finta che sì.
Prima che divenisse libera, ogni donna divenne schiava dei suoi non limiti
all‟interno dei limiti invisibili della società consumistica. Guardando
l‟orizzonte aperto di fronte a sé, chi non è mai inciampato nella fossa che stava
dinanzi al proprio passo? I poteri forti del mondo ringraziano, perché non c‟è
furto di libertà che non includa il sonno delle donne.
Buona notte.
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Nihon shinwa, arte e mitologia in Giappone
di Daniele Cencelli
La mitologia giapponese, Nihon shinwa, è un sistema
molto complesso di credenze che includono tradizioni
shintoiste, buddhiste e popolari. Il pantheon è anche
affollato da spiriti e demoni, i cosiddetti yōkai. Queste
creature hanno diverse caratteristiche: ci sono yōkai
Hanzoku e Kitsune
malvagi, altri astuti e imbroglioni e altri spaventosi. Tutti
questi tratti caratteriali si rispecchiano perfettamente nella loro rappresentazione, talvolta con qualche sorpresa per la cultura occidentale. Tra gli yōkai malvagi troviamo gli Oni, esseri giganteschi simili ad orchi e molto pelosi. Un secondo curioso essere è quello della Futakuchi-Onna, letteralmente “donna con due
bocche”, questa creatura è infatti rappresentata intenta a mangiare sia dalla
bocca naturale sia da ulteriori fauci poste sulla nuca, spesso anche i capelli sono
animati e aiutano la bocca retrostante ad alimentarsi. Tra tutte queste creature
alcune ci appaiono alquanto familiari, tra queste troviamo il Nue che potremmo
definire un parente della Chimera greca: il Nue è infatti una creatura malvagia
raffigurata con testa di scimmia, corpo di tanuki, zampe di tigre e coda di serpente e spesso attorniata da nubi nerastre. Ogni caratteristica degli animali è
sempre rappresentata con dovizia di particolari, tali da riconoscere sia l'entità
malefica, sia parti stesse degli animali e di conseguenza anche le caratteristiche
comportamentali che li delineano (muso di scimmia, astuzia; corpo possente del

EscogitArte
a cura di Elisa Toscano

Rossella Pezzino de Geronimo
Sguardi di pathos sulla bellezza dimenticata

Uno sguardo intenso, occhi che raccontano storie di vita e culture
lontane, questi i volti e i percorsi di viaggio raccontati dalla mostra
fotografica dell‟artista catanese Rossella Pezzino de Geronimo. La
sua ultima personale, India - Frammenti di Identità, a cura di Antonio
D‟Amico e Stefano Papetti, sarà ospitata all‟interno dello Spazio Avanzamento Lavori S.a.l. di Catania fino al prossimo 19 aprile 2012
ed è uno degli eventi collaterali della fiera d‟arte contemporanea Art
Factory 02. Una mostra che coinvolgerà lo spettatore a livello emozionale grazie ad un allestimento che gli consentirà di osservare le
immagini a 180° e fluttuanti nel vuoto. Un effetto scenico realizzato
grazie a quattro installazioni olografiche che renderanno l'osservazione un'esperienza unica e ricca di grande pathos. Rossella Pezzino de
Geronimo, con la sua opera, ferma il tempo e i nostri sguardi su di
una bellezza dimenticata. I suoi bimbi sprigionano emozione e verità,
chiedono silenzio. Possiedono voce limpida per sussurrare l‟incanto
della fanciullezza con la semplicità dei gesti. Le sue donne mostrano
stupore e fatica, femminilità ed equilibrio portando sul loro capo fardelli di dignità. Alcune hanno volti segnati, altre ametiste incastonate
in pendagli dorati appesi al naso, altre ancora mostrano le loro braccia e le mani dipinte con l‟henné. La mostra è arricchita da una prestigiosa pubblicazione edita da Skira.

tanuki; le zampe letali e robuste della tigre e la coda di
serpente velenoso). In ultimo vorrei soffermarmi su un
altro yōkai, non solo per affinità con la cultura occidentale, ma anche per la bellezza con cui è riprodotto:
si tratta della Kitsune. Kitsune, che significa “volpe”, è
un demone, guarda caso, astuto e intelligente proprio
come nelle favole di Esopo. Nelle varie riproduzioni la
Kitsune è spesso maestosa, feroce ma comunque trattata come una divinità. Scorrendo tra le varie immagini quello che colpisce è proprio questo, la volpe è pur
sempre rappresentata con la vile natura propinatale ma
Futakuchi-Onna
è vista con rispetto e solennità. Un esempio è lo ukiyoe di Utagawa Kuniyoshi (XIX sec.) intitolato “Il Principe Hanzoku terrorizzato dalla Kyūbi-no-Kitsune”. La Kyūbi-no-Kitsune è
una particolare forma della Kitsune ma con nove code. Questo yōkai è qui
presentato con vesti e bende fluttuanti, così come potremmo vedere divinità
maggiori (su tutte Amaterasu). La volpe a nove code sovrasta qui l'intera scena: l'azione si volge a spirale, partendo dalle code e proseguendo per la lunghezza del corpo dello yōkai per poi passare all'uomo accasciato e spaventato
e risalendo per tutta l'altezza del principe Hanzoku.

Norma Trogu, sensibilità primigenia…
(segue da pag. 1)

La pittura della Trogu è la Trogu stessa, e i personaggi che
ritrae sembrano dirci che il senso comune dell‟essere adulti è
solo una convenzione sociale. L‟apparente - raffinatissima ingenuità formale non contraddice ma rafforza la profondità
con cui la pittrice indaga quel territorio dove il sé e la realtà
oggettiva si incontrano, modificandosi a vicenda. Gioie e
turbamenti, amore romantico e eros, piccole scene di vita
casalinga, città e campagna, emarginazione sociale, la Sardegna dei suoi avi così come la sua Argentina - tutto viene
interpretato affidandosi consapevolmente alla capacità di
percezione del sentimento, attribuendogli evidentemente la
stessa lucidità, la stessa cittadinanza che nell‟era moderna è
assegnata alla razionalità illuminista. La ricerca di una sensiNorma Trogu
bilità primigenia e incontaminata fa sì che la pensosa malinconia di alcuni autoritratti sia priva dell‟oscurità della depressione, che la gioia sia mondata dal parossismo dell‟euforia, che l‟amore, anche quello carnale, non conosca malizia né pruderie, che il sentimento di meraviglia per
la natura coincida con quello con cui si osserva un
paesaggio urbano. In molte sue opere il mondo
reale viene restituito sotto forma di paesaggio onirico, ignorando Euclide e la legge di gravità perché
tutto è possibile: i suoi interni domestici dagli spazi
deformati, i corpi fluttuanti nell‟aria, gli oggetti
minimi con tutto il loro carico simbolico intimo,
privato, ne costituiscono un esempio. Abitare le
stanze dell‟artista di Mar del Plata significa abitare
i suoi stati d‟animo, i desideri che custodisce e che
svela sulla tela – dove spesso affianca l‟uso del
collage e del patchwork alla pittura. L‟arte di Norma Trogu è il risultato di un paziente ascolto delle
proprie istintive risonanze interiori, metabolizzate e
Norma Trogu
dipinte con grande mestiere in forma di fiaba adulta. Accostarsi alla sua produzione pittorica richiede il medesimo sguardo sulle cose della vita, la stessa capacità di ascolto e di riscatto della propria umanità, una capacità che
questa nipote di emigranti ha appreso con la fatica, l‟amore e la dedizione per il proprio
lavoro.
Gino Di Costanzo

(Napoli, un giorno di Marzo dei primi del duemila. La primavera è in gestazione)
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Teatro dell’Opera di Roma - Madama Butterfly di Puccini

Clara Calanna con passione e levità, interprete di Suzuki
Applauditissima assieme al celebre soprano Daniela Dessì
di Federica Landolfi
Roma, 28 febbraio 2012 – Due ore
prima era già nel suo camerino. Le
scarpe in un angolo, il vestito è arrivato
dopo. Una stanza fredda che andava
riscaldata, come la voce. Quindi stufetta su “on”, vocalizzi e tastierina a portata di polpastrelli. Prima tra ceroni,
ombretti e parrucche, poi sul palco del
teatro dell‟Opera di Roma, il mezzosoClara Calanna e Daniela Dessì
prano Clara Calanna, 32 anni, originaria di Zafferana Etnea (provincia di Catania) nei panni di Suzuki, ha cantato al
fianco di Daniela Dessì, il soprano genovese che da anni calca palcoscenici internazionali e che ha interpretato Cio-cio-san, protagonista della “tragedia giapponese” che ha dato voce ad una delle eroine romantiche più famose della lirica. Il mezzosoprano siciliano ha incantato il pubblico della Capitale muovendosi perfettamente sulla scena "aurea" di un raffinato allestimento, che ha lasciato
l‟orientalismo nei colori e nei gesti, coprodotto dalla Fondazione lirica romana ed
il Teatro Massimo di Palermo, con la direzione d‟orchestra di Pinchas Steinberg, la
regia di Giorgio Ferrara, le scenografie di Gianni Quaranta, i costumi di Maurizio

Galante e le luci di Daniele Nannuzzi. Tra
grandi pannelli "danzanti" e personaggi
"sospesi", in scena anche la nave che normalmente non si vede, non i soliti kimono. Clara
Calanna ha partecipato con voce e movimento
al dramma di Cio-Cio-San tradita e ripudiata
dal marinaio americano, un‟interpretazione
passionale e al tempo stesso delicata, in linea
con quanto da sempre i giapponesi ci hanno
insegnato, e cioè sacrificare il fisico tenendo
le emozioni dentro. Una Butterfly fantasiosa e
metaforica, spoglia e senza fronzoli che ha
rispettato l‟obbligo della lacrima con uno schema da tragedia greca. Una recita che ha
soddisfatto gli interpreti ma soprattutto il pubblico, non prima di aver conservato nel
libretto di sala un autografo. Educata e ancora adrenalinica, anche la Calanna ha atteso
il suo turno per chiedere un parere a Daniela Dessì. Durante l'attesa, appassionati e
patiti di lirica rivolgendosi al mezzosoprano: “Clara Calanna - con tanto di pacca sulla
spalla - ricorderemo questo nome. Verremo a rivederla”. È mezzanotte inoltrata. Fuori
il silenzio assordante di Roma, dentro un‟emozione rintronante. L‟effetto Butterfly.

Talento cerca Talento
Stravince l’estro creativo
del grafico Nino Federico
“Per l‟abilità nell‟esprimere l‟emozione che lega arte e
vino, congiunti virtualmente nell‟abbraccio raffigurato
dall‟artista, che trasmette, attraverso i toni caldi del giallo,
il fascino di un momento di comunione e armonia”. Con
questa motivazione, il ventisettenne catanese Antonino
Federico (nella foto), sbaragliando oltre cento concorrenti in gara, ha conquistato
l‟unanime favore della giuria, composta da rappresentanti del mondo dell‟imprenditoria,
della cultura, dell‟arte e del design, vincendo il concorso nazionale “Talento cerca Talento” promosso da Bisol Viticoltori in collaborazione con Affordable Art Fair di Milano
(AAF) per la “ricerca di un visual per l’etichetta di uno dei vini della selezione millesimati metodo classico: Riserva Brut”. Federico è stato premiato, a Milano, nel corso
dell‟evento “Art&Flames Night” svoltosi in occasione dell‟inaugurazione
dell‟Affordable Art Fair. “Un plauso - ha detto Gianluca Bisol -, al talento creativo di
un giovane promettente che ha progettato la più convincente etichetta del nostro Bisol”.

Project Prints
“La fotografia è memoria
dietro lo sguardo”
di Rosario Leotta
Le riflessioni immaginifiche di Luigi Ghirri in dono
al grande pubblico con la mostra Project Prints al
Castello di Rivoli, con 160 stampe inedite di piccolo formato corredate da appunti di
viaggio e maquette. L‟esposizione rappresenta anche l‟occasione per mostrarci gli scatti
fatti all‟amico Lucio Dalla. Il fotografo di Scandiano, scomparso 20 anni fa, rappresenta
uno dei portavoce più importanti della fotografia contemporanea, ma a differenza di altri
che abbracciano un concettualismo più freddo, lo fa con naturalezza
confluendo in un impalpabile lirismo. La relazione con lo spazio e la
sua trasposizione sotto forma di cartine geografiche rappresenta il
punto di partenza della sua poetica. Ampi paesaggi vengono messi in
quadro da un occhio nostalgico, a ricordarci l‟insufficienza della decodificazione umana cartacea della mappa. Poiché allo spazio va aggiunta una dimensione che nella vita quotidiana non viene percepita: quella
temporale. Il valore aggiunto della fotografia ghirriana è il ricordo, ed
è la sua insita soggettività a farci comprendere che esistono ulteriori
realtà e interpretazioni oltre il mero documento fotografico. La figura
umana, spesso assente, si confonde con la materia che la circonda in modo surreale. La
memoria personale, unita alla natura realista del mezzo
fotografico, crea delle immagini metafisiche, una percezione insolita del mondo che ritroviamo anche nella grande
pittura del passato come in quella di De Chirico o Matisse.
"La fotografia – sostiene Ghirri – non è pura duplicazione o
un cronometro dell'occhio che ferma il mondo fisico, ma è
un linguaggio nel quale la differenza fra riproduzione e
interpretazione, per quanto sottile, esiste e dà luogo a un'infinità di mondi immaginari".

Art FaCTory
Art FaCTory 02 dopo il successo dello
scorso anno torna innalzando qualità e
livello delle gallerie espositrici. Una
fiera dal sapore mediterraneo che esalta le preziosità del territorio combinando le ghiotte opportunità che offre il
mercato siciliano, confermate dalle
elevatissime vendite della prima edizione, ad un efficace e puntuale sistema organizzativo. La direzione della
fiera è di Daniela Arionte, la presidenza è di Lucio Dalla al quale questa
fiera è interamente dedicata nel ricordo di questo grande artista. I comitati
promotore e scientifico sono la risultante di una selezione di importanti
personalità dell‟arte e dell‟imprenditoria. Nel comitato promotore: Marco
Alemanno (fotografo), Andrea Bartoli (Presidente della fondazione Farm
Cultural Park), Ercole Bartoli (Presidente Fondazione Bartoli Felter), Rossella Pezzino de Geronimo (fotografa). Nel comitato scientifico: Paola
Forni (Galleria Forni Bologna), Franco Politano (Artista), Antonio
D‟Amico (storico dell‟arte), Carmelo Nicosia (Direttore Accademia di
Belle Arti di Catania.). Tra le novità di questa seconda edizione la presenza e la performance, alla serata inaugurale, dell‟artista di fama internazionale Maurizio Galimberti, i cui “ritratti a mosaico” realizzati tramite polaroid o scatti in sequenza hanno ritratto importanti volti del cinema. “Un
progetto in crescita e di grandi ambizioni che si sta consolidando nello
scenario dell‟arte contemporanea e moderna. Art FaCTory è ormai un appuntamento annuale che assolve alla necessità di
dialogo e confronto di diversi interlocutori del sistema arte: collezionisti, gallerie, fondazioni e interessati. Anche per quest‟anno - dichiara il Direttore
Daniela Arionte -, l‟accesso alla fiera è gratuito per
consentire alla città di fruire liberamente
dell‟esperienza artistica e culturale alla base del
nostro progetto. Catania è una città che ha sete di
progetti d‟arte contemporanea”. Art FaCtory 02
(www.artfactory02.it) sarà aperta, al centro fieristico
Le Ciminiere di Catania: il 23 marzo (dalle ore 16
Daniela Arionte
alle ore 22), il 24 e il 25 marzo (dalle ore 11 alle 22).
Nello Calì
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Cultura

L’antro della Pizia

di Savina Dolores Massa

Camille Claudel

Ho frignato parecchio, alla conclusione del film Camille Claudel (1988) di Bruno Nuytten con Isabelle Adjani
e Gerard Depardieu.
Il pianto in canna già dai titoli. La colonna sonora del film è un coltellino sadico conficcato in un preciso punto
dell‟orecchio: quello dove si preferirebbe ascoltare il suono dolce dolce che fa il sole quando finge di entrare in
mare nei tramonti della mia costa d‟isola. Non fu un bel giorno quando scoprii che in realtà il sole non entra
affatto nell‟acqua, ma se ne va per i fatti suoi: bugiardo d‟un astro! Camille Claudel, chi sarà mai? Mi documento. Nasce a Vinneneuve-sur-Fère di Francia, fastidiosamente, alle cinque del mattino, nell‟anno del Signore 1864 e nel giorno ottavo di dicembre dedicato alla Immacolata. Nasce 93 anni prima della sottoscritta, e
muore 14 anni prima che io, arrabbiatissima, spuntassi di capelli.
Ci sono tutti i presupposti che io sia la reincarnazione di Camille: ho le prove. Il film su di lei giunge in Italia
solo nel 2008, il 2 di luglio, giorno nel quale la sottoscritta sedeva su un wc di Puglia in pieno attacco sanguinante di cistite e di panico, poiché nello stesso momento il suo romanzo Undici batteva le librerie d‟Italia. Non
mi si dica “coincidenze”: adesso so chi fu Camille e so benissimo chi sono io. Dicevamo che nacque. In Francia. E io me ne andrò a vivere in Francia, sul mare di Provenza, prima o poi. Nasce da madre ingravidata subito
dopo la morte del suo adorato maschietto, di quindici giorni. Povera madre, che dolore immaginabile! Il fratello che mi ha preceduto in questo mondo ne aveva quattordici, di giorni, quando mise sù un bel paio d‟ali e si
fece angioletto. È documentato in una fotografia da sempre accanto al letto di mia madre: bellissimo, maschio,
gigli. Insomma la storia di Camille comincia ad agitarmi parecchio, e i muscoli del collo: cemento.
Camille non piaciuta alla madre, decide che per sopravvivere alla “colpa” dovrà piacersi immensamente da
sola. E se lo dirà per tutta la vita: che è brava e che ogni cosa che farà sarà lei a deciderlo, godendo sempre
sotto i baffi (io e Camille abbiamo i baffi), per ogni muso storto della madre. Non le sarebbe mai piaciuta comunque, tanto valeva esagerare. Le “colpe” sono un male oscuro e nessuna di esse vorrebbe dirsi nata da qualcuno prima che da qualcun altro. Però il padre amò tanto Camille e le difese la libertà, finché campò. Camille
Claudel desiderò plasmare la terra e la pietra, fin da giovanissima. Il padre orgoglioso, la madre, Non servi a
niente.
Una sorella, “perfetta” per mammà, e un fratello tanto amato da Camille completeranno il quadretto di famiglia
borghese ma abbastanza liberale nella Francia di Hugo e delle prime avvisaglie di ferraglia che fu la Torre
Eiffel (che orrore!). Non credo sarà un Castello di rotaie a rovinarmi i paesaggi di Provenza.
Paul Claudel, il fratellino, poeta convertitosi alla rovina che può essere Dio, disse della sorella “Una fronte
superba e occhi magnifici, di un blu così profondo e così raro che si può trovare soltanto nei romanzi”. Grande
poeta Paul Claudel, e diplomatico e buon cristiano. Eh sì.
I diciottenni occhi magnifici di Camille fecero ammattire d‟amore il grande scultore dell‟erotismo Rodin, che
di anni ne aveva 43, e aveva anche un figlio e una compagna fissa (maltrattata nella storia dei vissuti). Volgarmente queste faccende si presentano simili a sculture ornate di mirabili corna, ma poeticamente osservando,
due geni s‟incontrarono su questa terra, e fu eruzione. Nessun genio, però, è immune ai precipizi comuni della
vita. Rodin sfruttò l‟energia potente di Camille per nutrire il proprio principio d‟impotenza sulla pietra. Rodin
non abbandonò figlio e compagna per l‟amore spalancato di Camille. Nonostante il blu degli occhi da romanzo,
Camille restò sola, abortendo la creatura di un disamore che forse era già marmo. Quella parte di lei che si
arrese, poco fu sorretta da qualcuno. Il padre si concluse in un ricordo con sottotitolo: mortuario.
Peccato che in quella Francia d‟Ottocento e Torri rivoluzionarie non bastò Debussy con pianoforte a calmarle
ira, presunzione, e un mattatoio con i ganci per festeggiarvi i suoi trent‟anni.
Certamente sa consolare, il vino bianco o rosso di un bicchiere. Fossero esistite le Xanax, Camille avrebbe
amareggiato in bocca il loro rosa. Si imprigionò la fama non riconosciuta, in una casa di gatti e scogli pugnalati. Uno dei suoi felini, scopro, si chiamava Grigrì, come uno dei miei, ma coincidenze. Scolpì dolori occhi blu
fronte superba da romanzo, Camille, e li distrusse, nelle notti che svegliavano i vicini, preoccupati di una matta
e dei suoi gatti, matti. La famiglia della sua origine, intera, le firmò la scadenza della vita. Nessuno di loro
l‟accompagnò al manicomio, ma ciascuno di loro tenne forte e stretta in pugno la chiave della porta. Paul, il
poeta, uccise la roccia peccatrice. Occhi blu. Il 10 di marzo del 1913 Camille ha 49 anni: è il primo giorno dei
trenta anni d‟assassinio che, sola e senza scalpello e martello, trascorrerà ancora. Disse la madre al direttore del
manicomio, Tenetevela, ve ne supplico… ha tutti i vizi, non voglio rivederla, ci ha fatto troppo male.
Le colpe non vogliono mai appartenere a nessuno: esiste sempre una grande generosità nel porle in mani altrui.
Dopo anni di internamento, una Camille sfinita, lucida, innamorata per sempre di un Rodin qualsiasi, bugiarda
e sempre esagerata, scrisse alla madre, Se tu mi concedessi soltanto la stanza della signora Régnier e la cucina,
potresti chiudere il resto della casa. Non farei assolutamente nulla di riprovevole, ho sofferto troppo…”.
Camille a 79 anni muore. Nessun poeta, nessun Chiaro di luna di pianista, l’accompagnano alla terra. Terra di
nessuno. Non esiste una tomba di Camille Claudel. I lavori scampati alla sua furia vennero consacrati capolavori solo intorno agli anni ottanta del secolo scorso, che pare fosse il „900. Sono sicura sicura che ha trovato
incantevoli blocchi di marmo là, nella bellissima profondità della sua morte da mattatoio.
Superba come una fronte.
S.D.M.

SCRITTURA CREATIVA.
SUGGERIMENTI
V
Oh, ben ritrovati.
Oggi parliamo di dialoghi.
Premetto per onestà che ci sono scrittori,
anche grandi, che hanno bellamente disatteso le
indicazioni che vi fornirò. Ma se si vogliono somministrare i primi rudimenti di una disciplina, è
bene tralasciare le pur nobili eccezioni.
Prima indicazione: ogni battuta deve portare
una nuova informazione. Sulla trama, sul personaggio parlante o sul rapporto tra i personaggi. La
ridondanza ha senso solo se indica verbosità, indecisione, ossessività eccetera. Se no, scrivere: “Come
sta?”, “Bene”, “Davvero bene?”, “Sì, davvero.
Perché?”, “Così. Ne sono felice”, “Allora se è felice lei lo sono anch’io”, è semplicemente inutile.
Seconda indicazione: siamo nel 2012. Scrivere battute di dialogo come: “Amica mia dolce e
insostituibile, tu non puoi figurarti con quale strazio ho appreso della dipartita del tuo vetusto ancorché gagliardo fox-terrier” è anacronistico.
Quantomeno.
Terza indicazione: evitate di rendere antipatici i vostri personaggi mettendo loro in bocca monologhi ampollosi e chilometrici. I dialoghi non
sono (più) dei trattati di filosofia. Quando una
battuta supera le quattro righe, sfrondatela senza
pietà.
Quarta: se non state scrivendo per Topolino,
resistete alla tentazione di farcire i vostri dialoghi di
interiezioni, punti esclamativi e puntini di sospensione.
Quinta: evitate frasi reboanti come:
«“Maledetto!”, disse Gigi paonazzo in volto,
livido sotto gli occhi, tremante e sbavante, con le
froge dilatate e il pensiero che già gli andava alla
vendetta, certamente prossima e definitiva.»
Lasciate che la temperatura del dialogo e la condizione psicologico-emotiva dei personaggi si evincano dallo sviluppo narrativo (show, don’t tell, amano
dire gli anglofoni).
Sesta: i personaggi dialogano in uno spazio e
per un certo tempo. Accennate sempre
all’ambiente in cui sta svolgendosi il dialogo, e fate
sì che la sua durata sia verosimile (se dite che Gigi
si accende una sigaretta e poi prende la parola, non
è possibile che dica “ti amo anch’io” e si ritrovi già
al filtro).
Settima e ultima indicazione: i parlanti possono dire, rispondere, ribattere, controbattere,
esclamare, interrogare, sorprendersi, sussurrare,
balbettare, spifferare, gridare, urlare, azzardare,
domandare, chiedere, sfottere, insinuare, ironizzare, declamare, giustificarsi, riprendere, completare,
anticipare, cachinnare, interrompere, precedere,
inserirsi, confermare, negare, suggerire, contrastare,
sconfessare, sbugiardare, intromettersi. E così via.
Tempo scaduto, ci si rincontra fra un po’.

Claudio Bagnasco
claudiobagnasco@gmail.com
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l’editore

racconta...

“Forse l‟aneddoto più curioso e quello anche per me più commovente è legato proprio all‟inizio della nostra avventura. Dopo aver deciso di dedicare il nostro catalogo
alla letteratura francese, per vari motivi anche personali legati a precedenti esperienze e a una profonda passione, mi venne in mente di tentare l‟impossibile, cioè di
provare a inserire come primo titolo della nostra casa editrice l‟unico scritto inedito
in Italia del più grande scrittore francese vivente, Michel Tournier. Uno scrittore che
ho sempre adorato. Avevo appena letto il suo Journal extime, una sorta di
“testamento letterario” uscito qualche mese prima in Francia. Dopo varie peripezie
riuscii a trovare il numero del presbiterio a un centinaio di chilometri da Parigi dove
Tournier vive da molti anni in quasi completo isolamento e, con la voce tremante, lo
chiamai. Lui fu subito molto gentile e stette pazientemente ad ascoltare i miei sproloqui sulla voglia di lanciare in Italia una casa editrice dedicata alla letteratura francese, pur partendo da zero. Alla fine mi azzardai a chiedergli se poteva anche solo
pensare di darci il suo libro per dare alla nostra Barbès una partenza importante. Lui,
senza alcuna esitazione, mi disse “Certo caro Tommaso, è per questo che mi ha chiamato, o no? Se non lo do a lei a chi dovrei darlo?”. “Ma signor Tournier”, gli risposi
io, “Noi non potremo mai avere un traduttore come Maria Luisa Spaziani o Oreste
del Buono, che hanno tradotto i suoi libri precedenti”. “Non importa”, mi disse lui,
“Mi piacerebbe che lo traducesse lei, sono sicuro che farà un buon lavoro. Parla un
ottimo francese, con un simpatico accento marsigliese”. E così siamo partiti con
Tournier e il suo Journal extime, che ho tradotto io e che in italiano abbiamo intitolato, d‟accordo con lui, Diario aperto. Quando un anno dopo l’ho chiamato per pagargli i diritti d‟autore sulla vendita, mi ha risposto “Carissimo Tommaso non voglio
soldi, credo che ne abbiate più bisogno di me. Li usi per pubblicare dei bei libri”.
Qual è la vostra linea editoriale e precipuamente in quale direzione si muove?
La nostra linea editoriale è quella di proporre le voci che ci sembrano più interessanti della letteratura francese contemporanea, che nonostante un pregiudizio purtroppo
ancora diffuso in Italia, è senza alcun dubbio tra le più interessanti della scena europea e mondiale. Il mercato editoriale francese è tra i più aperti al mondo ed è un
mercato che dà spazio e libertà di espressione a sperimentatori della lingua e della
narrazione, molto più di quanto avvenga in Italia. Ovviamente noi dobbiamo fare i
conti con il mercato italiano, e quindi tranne casi dei quali ci innamoriamo, cerchiamo di scegliere romanzi e storie che possano colpire e interessare. Ma le possibilità
sono molte e questo rende il nostro lavoro talvolta esaltante. Accanto a questo proponiamo una collana di importanti classici, con autori indispensabili e qualche gioiello, come il recentissimo inedito di Stevenson che abbiamo appena mandato in
libreria, e una importante collana su danza e teatro, dove abbiamo pubblicato il più
importante libro attualmente disponibile su Pina Bausch e due bellissimi libri sul
lavoro di Pippo Delbono.

Viviamo nell’epoca delle facili pubblicazioni, in che modo un editore può salvaguardare l’autenticità della cultura?
Con la coerenza e il coraggio, anche se non sempre è facile. Sarebbe importante che
tutti, non solo chi legge ma anche chi scrive, oltre naturalmente a chi ci governa,
tenesse presente tutto questo. Spesso gli editori, come nel nostro caso, non sono dei
miliardari che vogliono distrarsi pubblicando libri, ma persone normali che rischiano perché credono in quello che fanno e vogliono creare e diffondere cultura.
Pro e contro dell’ebook
Nessun contro di principio, ma certamente nessun pro. Non credo, e soprattutto non
mi auguro, che l‟e-book sostituirà il libro di carta. Sarebbe veramente un dramma
per tutti noi. Una specie di incubo bradburiano.
Quali reputate essere - tra i vostri - i libri più interessanti già editi o di imminente
pubblicazione?
Tra i più interessanti, a parte quelli che ho citato prima, sono sicuramente da citare
Il recinto di Jean Rolin, uno degli scrittori più innovativi e profondi che ci siano
oggi in Europa, Un cacciatore di leoni di suo fratello Olivier Rolin, uno dei leader
del Maggio francese, e ancora Don Juan, l’inedito giovanile di Henri-Pierre Roché,
l‟autore di Jules e Jim, e poi Gli amanti di Jean-Marc Parisis, l’incredibile Chi sei
Lila? di Serge Raffy, Nagasaki di Eric Faye, che ha vinto il Grand Prix de
l‟Académie Française e Nessuno di Gwenaelle Aubry, vincitrice del Prix Fémina,
che è forse per me il libro più bello che abbiamo pubblicato. Senza dimenticare i
nostri più recenti successi, cioè Che cosa strana è il mondo di Jean d’Ormesson e
Conosci Parigi? di Raymond Queneau. Credo sia anche importante il lavoro di
pubblicazione o ripubblicazione delle opere di Françoise Sagan, di cui siamo già
usciti con sei libri. Tra le prossime uscite direi che i libri da segnalare sono soprattutto tre: La trilogia del sangue di Antoine Volodine, lo scrittore più inclassificabile
della letteratura francese, un vero e proprio culto per centinaia di migliaia di lettori
in tutto il mondo (tranne che in Italia dove è completamente sconosciuto), A morte i
poveri! della franco-indiana Shumona Sinha e soprattutto il leggendario Diario di
Sintra, scritto da Wystan Hugh Auden, Christopher Isherwood e Stephen Spender,
che pubblicheremo a maggio in anteprima mondiale.
Oltre ai classici potreste, in futuro, dare spazio ai poeti contemporanei?
Ci piacerebbe moltissimo pubblicare poesia, e stiamo studiando la possibilità di
aprire una collana che vorremmo chiamare “Poesia Italiana Contemporanea”, ma
questa è davvero una sfida difficile. L‟Italia, come tutti sanno, è il paese dove tutti
scrivono e nessuno legge, e questo vale ancora di più per la poesia.

Aspiranti scrittori e manoscritti respinti
di Carina Spurio
Chi scrive sa
che
produrre
qualcosa di veramente interessante non è mai
facile
perché
con
la
parola
si
Vincent Van Gogh
può dire e contraddire, interrogare e rispondere, accusare e assolvere,
affermare e negare. Eppure, capita spesso di imbattersi
con chi di scrivere ne ha bisogno e proprio per questo,
non si pone il problema del confronto. Sono molti i
neo autori particolarmente egocentrici che accarezzano
il sogno della prima pubblicazione (spesso autobiografica). Inviano la loro opera alle case editrici e non di
rado si vedono liquidati in poche parole. Da quel momento in poi, si sostengono e si esaltano nelle loro
invettive: essere incompresi diventa per loro un punto
di forza che si radica nell‟insito narcisismo. Un neo
autore non dovrebbe mai dimenticare che si rivolge ad
un pubblico a cui deve donare un prodotto che come
minimo deve essere di facile lettura, in grado di rispettare una strategia comunicativa corrispondente al vero.
Un testo deve rispecchiare le immagini mentali che
derivano dalla percezione di cose accadute, dalle azioni degli individui agli oggetti. Sono molti gli aspiranti
scrittori che almeno una volta nella vita si sono visti
respingere il loro manoscritto e probabilmente, non
tutti sanno che anche Arthur Conan Doyle, l‟autore di
Sherlock Holmes, si vide rispedire il suo manoscritto
in un contenitore cilindrico senza essere stato neppure
letto. Le storie di autori e di libri rifiutati dagli editori

le racconta Mario Budino nel libro “Il gran rifiuto”.
“Harry Potter”, per esempio, fu rifiutato per otto
volte. “Moby Dick” di Melville definito «non adatto
al mercato dei giovani» fu respinto dall‟editore inglese nel 1851. “L‟Ulisse” di Joyce venne liquidato
con un giudizio pungente di Virginia Woolf: «irritata
da questo liceale a disagio che si gratta i foruncoli».
Il manoscritto del “Signore degli Anelli” di John
R.R. Tolkien fu rifiutato da tre editori. Italo Calvino
licenziò così “La milleduesima notte” di Joseph
Roth per Einaudi: «Non è roba per noi». Stessa sorte
per “Cent‟anni di solitudine” di García Márquez che
venne rifiutato dalla Seix Barral di Barcellona. “Il
giorno dello sciacallo” di Frederick Forsyth, respinto
dalla W.H. Allen&Company di Londra nel 1970 con
il seguente commento: «Il suo libro non interessa a
nessuno», poco dopo, superò dieci milioni di copie.
Gli aspiranti autori moderni sembrano avvantaggiati
rispetto a quelli del passato: hanno la possibilità di
accedere al mondo letterario tramite Internet e di
stampare il proprio libro con “print on demand” (la
stampa a richiesta). Nel web pullulano i social
network: portali amati da chi avverte il bisogno di
comunicare. Il settore parla di saturazione, sovraffollamento, malgrado la maggior parte degli editori sia
ancora sul mercato. In questo panorama, l‟editoria si
trova ad affrontare una nuova sfida, un cambiamento
che oltrepassa la parola “crisi”, il digitale avanza
proponendosi come un futuro inevitabile: Ebook,
iPad, tablet, smartphone decreteranno la parola fine
per l‟editoria, oppure saranno la soluzione dei suoi
mali?

Tommaso Gurrieri
(Direttore Editoriale Barbès Editore)

La macchina degli abbracci
di Genny Mangiameli
Un soggetto autistico può trovare
una forma di comunicazione
verso il mondo tale da accomunarlo agli animali? Secondo molti studiosi no. “La macchina degli abbracci” libro autobiografico
di Temple Grandin (Adelphi)
scritto con Catherine Johnson
dimostra l‟esatto contrario. Siamo abituati a
pensare che mondo umano e mondo animale
viaggino su binari paralleli senza incontrarsi
mai. L‟esperienza della protagonista, apre nuovi
orizzonti al lettore e dimostra come le persone
autistiche e gli animali ragionino allo stesso
modo attraverso il linguaggio sensoriale di suoni, odori, tatto, e reagiscano ad una grande varietà di stimoli interpretandoli secondo dei loro
codici specifici. Per Temple, incapace di capire
i rituali della socialità, un abbraccio rappresentava un sovraccarico sensoriale di impulsi contraddittori (ricordiamo che una persona autistica
non si farebbe mai abbracciare da un suo simile). Così, all'età di diciotto anni, costruì con due
tavole di legno controllate da un cilindro ad aria
compressa, la prima macchina degli abbracci.
Stringendola come in un abbraccio riusciva a
calmarsi nei momenti di crisi. Scopo di questo
libro è far capire agli esseri umani che hanno
molto da imparare dagli animali. Temple, oggi
professore universitario, ha inventato negli anni
delle tecnologie capaci di migliorare la vita
degli animali.
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Saggistica

di Luigi Carotenuto

Il principe è morto cantando

Alfabeto Camus - Lessico della rivolta

di Andrea Caterini (Gaffi)

di Antonio Castronuovo (Stampa Alternativa)

L'ultimo libro di Andrea Caterini (scrittore, critico letterario e d'arte), Il principe è morto cantando (Gaffi), seduce e
avvince come un romanzo dalla corda sempre tesa sul filo
dell'emozione. Un saggio appassionato, che, come scrive
l'autore (più estesamente riferendosi alla natura di ogni
studio letterario) “non può che nascere da un credito d'amore, il quale vorremmo tramutasse la nostra solitudine in
un'esperienza ancora una volta condivisa”. In filigrana la
presenza del destino, che segue (e/o perseguita) lo scrittore, il lettore e il critico. La critica vista come una latente
autobiografia, la ricerca del sé nell'altro, il riflesso dei personaggi per comprendere
le proprie, segrete e più impellenti ragioni esistenziali. E così va letto il volume,
come una peregrinazione all'aria aperta delle idee e nella carne della letteratura.
Vengono sollevate qui concrete questioni come la capacità che ha ancora la parola di
riprodurre il reale, la reciproca odierna indifferenza tra poeti e narratori, “di una
civiltà incapace di sognare, privata com'è di un vero spirito di conoscenza; quindi
inabile pure a vedere dove sta andando e cosa sta attraversando” (parla della società
di Dickens ma anche di quella attuale). Moravia, Henry James, Siciliano, Dostoevskij, Conrad, Quarantotti Gambini, Tomasi di Lampedusa, Dickens, sono gli specchi dell'autore (e nostri), perché “ogni scrittore è servo della vastità che ha davanti a
sé e che non conosce ancora”.

Antonio Castronuovo è scrittore inquieto, aforista sagace,
eclettico studioso dall'edace curiosità. Il suo Alfabeto Camus - Lessico della rivolta (Stampa Alternativa) è un sanguigno omaggio alla figura dalla rara caratura morale del
Nobel francese. Non a pochi inviso, come ci racconta in una
intervista impossibile abilmente reinventata e nei brani di
un prontuario lessicale “ribelle”, quest'uomo in rivolta,
pronto a denunciare i mali del Comunismo; un'onestà intellettuale ripagata con gli attacchi continui di una Sinistra in
malafede e supina. E le spalle voltate di Sartre. Sono d'accordo con quanto scrive Castronuovo su quest'ultimo: “se leggo Camus mi ci ritrovo, se leggo Sartre sbadiglio” o Cioran: “un impresario di idee”. Disapprovo il Sartre “impegnato” e ideologo, avendo apprezzato lo scrittore di racconti e di una autobiografia, “Le parole”, ben più pregnanti. Detto ciò Camus era e resta un autore
scomodo perché mai pago di un sistema culturale, “colui che prima di ribellarsi agli
uomini, si ribella ai fondamenti dell'esistenza”. Una “forma di ribellione – quella
lucida che va alla radice del vivere – [...] difficile da abbracciare, ben più che collocarsi agiatamente nella culla di un'ideologia reputata rivoluzionaria”. Questo libro è
un omaggio viscerale e ricchissimo, al quale non si può, a lettura finita, rimanere
indifferenti, ricordandoci che “c'è chi si batte per conquistare una cultura e chi invece si mette a sedere e accoglie qualunque messaggio, credendo sia cultura”.

l’Autrice racconta…

Baglieri Editrice

“Cerco sotto le terre consacrate
i timbri delle voci inascoltate”

Dizionario del Dialetto Vittoriese

di Savina Dolores Massa

A più di trent‟anni dal Vocabolario del dialetto vittoriese
di Giovanni Consolino, Salvatore Bucchieri ha pensato e
realizzato nell‟arco di svariati anni di studio, ricerche,
lavoro, impegno e passione a un aggiornamento doveroso del nostro dialetto. Come ogni lingua, infatti, anche il
nostro dialetto risente dei mutamenti lessicali dovuti
all‟evolversi della società e della tecnologia; alla scolarizzazione di massa che ha portato come principale conseguenza l‟uso sempre meno vivo del dialetto vittoriese in
senso stretto tra le nuove generazioni. Questa, dunque, la
missione di Bucchieri e del suo Dizionario: salvaguardare
il patrimonio linguistico della città di Vittoria (in provincia di Ragusa) e allo stesso tempo attualizzarlo, per i più
grandi, ma soprattutto per i più giovani. A conferma di
queste intenzioni menzioniamo le scelte dell‟autore, del
tutto condivise, di eliminare quei lessemi ormai obsoleti
(es. nfriviatu, con la febbre; nfurrari, foderare; scaramintina, civettuola; muca, muffa; lierna; scusa)
l‟inserimento di prestiti inglesi e italiani oggi entrati
definitivamente nella nostra quotidianità (es. compiuter,
aspirapolviri, euru/eviru, ecc.); infine, l‟inserimento di
espressioni cristallizzate e fraseologiche del nostro dialetto per ogni lemma che ne sia oggetto (es. sugnu appuiato nta sta cantunera, rimmi cu sugnu e num mi riri
cu era; cuntari quantu ô rui i coppi quannu a bbriscula
è a spata), testimoni di una tradizione linguistica che
affonda le sue radici nei secoli, che sono sentite ancora
oggi da tutti i dialettofoni vittoriesi, giovani e meno giovani, grandi e piccoli, come distintivo essenziale del nostro dialetto; come
elemento vivo e vivacizzante dei
discorsi quotidiani; come depositarie della nostra vita locale e, infine,
come nodo di raccordo tra quel
passato lontano e il presente.
«Considero il presente vocabolario
- spiega l‟autore Salvatore Bucchieri -, come un modesto contributo alla conservazione e al recupero del dialetto vittoriese; un vocabolario non per gli “addetti ai
Baglieri Edi
lavori”, ma destinato idealmente al
trice
vittoriese medio e soprattutto alle nuove generazioni, perché possano disporre di uno strumento facilmente consultabile tutte le volte che vorranno accostarsi
non da estranei alle proprie radici linguistico-culturali».

Mi domandano spesso, Perché sei diventata scrittrice? Quando inizio a rispondere devo difendere chi mi ascolta dalla piena, lo so. Altrimenti annegano. Potrei limitarmi a dire, Sono diventata scrittrice per tutto ciò che ho alle
spalle e non davanti. Mi trattengo, ricordando a me stessa le mie esagerazioni verbali. Mi trattengo, però poi la lingua si schioda dal palato, è inevitabile.
Savina Dolores Massa
La parola è un attacco di malcaduco per la sottoscritta. Fiumi di cose da
raccontare tra cui mento con piacere, mischiando poche bugie alle verità. Scrivo così come parlo, disordinando
la sintassi, accogliendo con naturalezza gli endecassillabi: patrimonio del sardo di Campidano, quindi di mia
nonna Petronilla occhi celesti, bionda, e mentitora con purezza. Ogni storia che soffiava l‟aveva appresa da
altri raccontatori nei cortili, intorno ai bracieri degli inverni, sul ciglio del fiume in cui si lavavano stracci, di
fronte a un forno dove un pane si gonfiava solo se attorno c‟erano donne con il cuore onesto. Per Petronilla,
analfabeta, quei racconti erano la Storia. Onestamente la insegnò a me. Non capì mai d‟avermi lasciato in
eredità il miglior dono di sé, assieme al desiderio di ammazzarsi sotto il treno. Non riuscì a raggiungere rotaie,
morì a novant‟anni, sempre bella, bionda, e con un solo velo di stanchezza sul celeste. E poi c‟era anche l‟altra
nonna, Peppina, che proprio nonna non mi era giacché per caso fu madre a mio padre orfano bambino. Gli era
zia e sempre così lui la chiamò, per rispetto verso la madre perduta malamente. Per me fu nonna intera, Peppina cieca a entrambi gli occhi, e mi insegnò che solo il chiasso della risata era capace di annullare l‟attrazione
verso i treni. Loro due sono la fetta che di me è scrittrice. Chiunque si cimenti nel valutare i miei lavori di
carta deve considerare questo, se un poco vuole comprendere il mio dire esasperato, indecente, privo di compostezza e persino di senso. Non parlo mai di vincenti: mi annoiano e hanno avuto abbastanza dalla vita. Amo
parlare di chi, apparentemente fantasma, nasce e muore nell‟indifferenza. Io cerco sotto le terre consacrate i
timbri delle voci inascoltate, le lune sulle unghie non guardate, il profumo delle nuche mai baciate. Scrivo di
ciò che si vorrebbe dimenticare, come un cancro degli uomini. Scrivo di sfortuna ma anche di bellezza invisibile a chi ha fretta di capirsi, o di contare. Canto me assieme a tutti gli sconcerti che
mi accompagnano. Canto il mare che mi è prigione quanto libertà. Canto anche gli
occhi color fiume del mio cane, ma solo quando è sera.

Savina Dolores Massa
Ogni madre
Questi racconti sono ispirati a duri fatti di cronaca avvenuti in Sardegna. Tredici
storie di denuncia sociale ambientate tra il 1870 e gli anni ‟60 del Novecento; sullo
sfondo, una comunità gravata da pesanti conflitti. Il taglio dei boschi su basi industriali e la comparsa delle prime ferrovie proiettano l‟Isola in una nuova era. Gli
scioperi in miniera a Buggerru, l‟occupazione dei latifondi, la lotta contro i Baroni
degli stagni, l‟avvio del piano di Rinascita e la repressione del banditismo, sono
alcuni degli episodi che fanno da scenario alle vicende di tanti personaggi. Gente
semplice come Angiulléddu, condannato a generare solo figlie gemelle, o il barbieIl Maestrale
re-cavadenti Natalino, che dal “suo” Ottocento guarda con speranza al nuovo secolo
portatore di benessere e “Civiltà”. Ma è un desiderio, questo, che si infrange davanti alle vite impolverate di Giustino e Maria, o a quelle dei bambini di Cabras uccisi da un morbo misterioso; di
fronte ai fantasmi di Arrósa, un padre latitante e due scarpe vuote in apparizione; al sogno di Itria deflagrato
fra le bombe, o dinanzi a chi, come il giovane sindaco morto ammazzato, pensa troppo in grande per il suo
paesino. I protagonisti di queste e altre storie si muovono sotto cieli ammantati di silenzio e attraversati da
astori in volo, in un luogo dove alberi, animali e pietre custodiscono i segreti inconfessabili degli uomini. Una
terra in cui la gente è avvezza a usare la propria voce con parsimonia, e dove ogni madre povera serve
l‟orgoglio in pasto ai propri figli, cena dopo cena.

di Salvatore Bucchieri
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Belli da leggere
di Grazia Calanna

Ho rubato la pioggia
di Elisa Ruotolo (nottetempo)
Parafrasando Victor Hugo viene da dire che la libertà principia
dal titolo (ironico) e procede, assieme alla verità, nell‟intimo
segreto di un sogno individuale. “Dalla scrittura - sottolinea
Elisa Ruotolo autrice di “Ho rubato la pioggia” (nottetempo) -,
non mi aspetto più di quanto non le abbia già preso finora: la
serenità di una stanza silenziosa eppure affollata, il privilegio di un tempo
radicalmente mio, la possibilità, estremamente ambiziosa, di causare un piccolo fiat lux con il fiammifero che porto continuamente in tasca e che accarezzo
con la punta delle dita. Credo che uno scrittore dovrebbe anzitutto imparare
questo: aspettare il momento giusto, la storia giusta, la parete adatta per ruvidità e consistenza e solo lì strofinare la capocchia del suo piccolo fiammifero”.
Intenso, elegante, figurato, lo stile della giovane letterata avvince e cinge in un
abbraccio lucente che effonde fiduciosa attesa. Tre narrazioni legate (forse)
dalla figura materna (presente finanche assente). “Molto leggenda” è il protagonista del primo racconto, un ragazzino, “mai avevo pensato che la mia vita
potesse stare tutta lì, in un dare di piede contro un pallone”, strappato alla
rassicurante piattezza familiare dal proprio talento calcistico, dall‟abbaglio di
popolarità, dalla vanità di un padre fiero e speranzoso in forte contrasto con
una moglie inflessibile e certa che senza sudore c‟è poco da illudersi, “non mi
diede una mano, uno sguardo, non un segno qualunque che mi facesse sperare
che forse forse poteva anche darsi che stessi facendo la cosa giusta”. Nel secondo racconto colpiscono, assieme, un‟audace donna che non si rassegna alla
scomparsa del figlio, “un giorno dopo l‟altro, non aveva pensato che a quello:
al caldo della controra, al vapore ondulato che saliva dal basalto irregolare e
alla strada deserta del primo pomeriggio, quella da cui Matteo non tornava”, e
due bizzarre sorelle “cariche di barattoli di conserve, col cuore pieno del loro
amore infantile che non conosce mezze misure”. Nell‟ultimo la voce narrante
è quella di un ragazzino senza madre, “c‟è stato un tempo che facevo il conto
delle ore sperando che arrivasse presto quella in cui l‟avrei vista scomparire
dai depositi dei nostri cassetti, dalle parole indelicate della gente, quella in cui
avrebbe smesso di torturarmi la circolazione”, quieto (acuto) osservatore accudito da Silvia, “con la disperazione premuta forte in ogni gesto”. Storie apparentemente semplici che, a prescindere dall‟ambientazione, hanno il pregio di
appartenerci per quella sapiente combinazione di fattori (vitali) i quali ci spingono a credere (fermamente) in quel “qualcosa di buono” che, a prescindere
dai frutti, appartiene a ciascun uomo e alla sua vicenda.

Affari di cuore
di Paolo Ruffilli (Einaudi)
“La combinazione nella continuità, l‟incastro più assoluto”.
Contaminazione olfattiva, gustativa, tattile, uditiva, visiva. Nitida sinestesia. “L‟amore è la poesia dei sensi”. Leggendo Affari
di cuore di Paolo Ruffilli (Einaudi) guizza la riflessione di Honoré de Balzac. Spicca, di verso in verso, la pluridirezionalità
dell‟intimo sentire. La coscienza pulsa. “Infelice della mia felicità”. Rolla
incessante, come al braccio di un valzer d‟andamento lesto. Proustiani retaggi
gli odori, sfamano i ricordi, “ritornare da te, almeno con il naso”, esaltano
l‟immaginazione, “è una caccia che, di colpo incosciente dentro il sogno, mi
lascia più sfibrato”, avvampano il desiderio, “vita che ho raccolta e catturata
avvolta nel suo odore di scoperta mai esaurita”. Percezioni d‟occhi e di mani
che si muovono con l‟alito “cannibalesco” del “più ti mangio, più mi metti
fame”. Le schiavitù del corpo a corpo, “chi cattura vuol farsi prigioniero”, del
sudore rimestato al sangue, “squartati l‟uno nell‟altra beati”, del delirio, “la
nostra convulsione di versarci addosso l‟una dell‟altro in un assalto di pura
conoscenza”, del dubbio, “chi usa la testa, chi si affida al cuore e tutti e due i
modi possono sbagliare”. Leopardiano indugio, permea, penetra il testo valicandolo fino a pungere il lettore, “amputato dall‟attesa”. La letizia
dell‟affrancamento, “se non ti amo più, però ti ho molto amato e non è stato
vano perché, perdendo, mi sono ritrovato”. Dell‟enigma, “è in quel remoto
soffio dentro al cuore che ognuno riconosce il suo destino”. Dell‟illogico,
“amore che non cessa di amare nel difetto”. Canti unanimi, intrappolano in
una spirale di pulsioni dissennate quanto la provvisorietà globale dell‟uomo
piegato, suo malgrado, al diktat della casualità, “un attimo e la vita ti appare
ribaltata”, e, illusoriamente, all‟effetto placebo del tempo che “sfoca e fa dimenticare” rendendo “al tatto tutta la sorpresa”. Ancora, zampilla, di foglio in
foglio, il sogno di un “interminabile secondo”, di colui che “amando ha rinunciato”, che “aprendo i cuori dilata i pori e le fessure fino a farne falle, passi e
gole”, che “scende nel profondo”, che “trova il suo posto inaspettato”. Corposità del respiro guardiano di un cosmo che aggiorna “dietro la piega” di “viso
addormentato”. L‟autore indaga il mondo dall‟alcova, esclusivo “campo di
battaglia”. S‟affaccia sui purpurei mercati “dell‟amore perduto”, scorge “il
piacere di essere riamato”, la “fiera vanità”, la “tenerezza dentro la passione”,
le (insane) virtù degli infelici, “la gioia dell‟amante nell‟amato”, e, con lampante influsso gibraniano, la (discutibile) percezione della profondità
dell‟amore dopo il distacco, “ho cominciato a amarti appena mi hai lasciato”.

Dalla Cina col furore poetico di Yang Lian
di Gabriella Bertizzolo
“Scrivere

poesia in cinese per me
significa scrivere di una situazione
che non ha tempo, e per mia fortuna
posso scrivere in una lingua che non
ha tempo”. Il poeta cinese Yang Lian,
candidato al Nobel nel 2002, è un
poeta dell‟esilio come l‟amico Titos
Patrikios che a Vicenza, a Palazzo
Yang Lian
Leoni Montanari, alcuni anni fa ha
impreziosito l‟incontro nella giornata mondiale della poesia. Incontro cui la sottoscritta, che ama la poesia, aveva puntualmente partecipato. Nato nel 1955 a Berna
(dove i genitori erano funzionari di ambasciata) ma subito ritornato a Pechino, Lian
inizia a scrivere nel 1976. Dal 1979 i suoi testi escono sulla rivista “Jintian” (Oggi),
portavoce di un gruppo di autori definiti “menglong”, cioè “oscuri”, perché le loro
poesie non obbedivano più alle leggi del socialismo reale imposte dai funzionari del
Partito comunista. Dopo la realizzazione di molte altre opere, alcune delle quali
ostacolate nella pubblicazione in Cina per più di un decennio, nel 1986 fonda il
gruppo poetico “Xincunzhe” (I sopravvissuti). Nel 1989, mentre si trova in Nuova
Zelanda, condanna pubblicamente gli avvenimenti di Piazza Tien‟anmen e per questo è costretto ad un lungo esilio in varie città: Berlino, New York, Sidney, Londra,
dove tuttora vive. “Eppure l‟esilio può diventare una fase attiva, creativa perché l‟io
dialoga sempre con l‟esistenza” ci dice questo ragazzo cinquantacinquenne dai lunghi capelli corvini che incorniciano un volto franco e luminoso rischiarato da due
pupille mobili per bocca di Marta Nori, pregevole interprete del pensiero di Lian il
quale peraltro già aveva affermato che “sempre e dovunque la buona poesia è refrattaria alla traduzione e all‟interpretazione, il che attesta il suo carattere „necessario‟”.
Suddivise per significative tappe storiche ascoltiamo le letture fondamentali concluse da scroscianti applausi: “Violenza nella foresta” (“Non solo la violenza delle
guerre, ma anche quella silenziosa e infida di ogni giorno, collegata alla realtà del
rifiuto..”); “Il vetraio” (“l‟amore del vetro rende il mare incapace di rovesciarsi / ciò
che non teme la corruzione / stringe gli occhi / nella luce solare”); “Farfalla vendicatrice”, conclusa con questi rappresi e pregnanti versi: “più vorresti dimenticare e
più ti è chiaro / che la farfalla si sta vendicando”. Segue la rituale lettura dell‟inedito
“La tomba dei saggi” scritto per DirePoesia e stampato dall‟operoso torchio
dell’Officina in esemplari limitati, letteralmente andati a ruba (la sottoscritta deve la
copia numero 168 alla cortesia di Strazzabosco). “Non possono far altro che discutere di capre / lentamente sorseggiano un the – si addensa il crepuscolo / persino su
uno strato di aghi di pino oscilla la luna / l‟albero che profuma di pino solido si
sostiene / l‟ombra dei monti circostanti - diffonde il cinguettio del giorno / una panca di pietra verde rinchiude il viaggiatore / nell‟ascolto attento - a loro viene tolto
l‟accento / una tazza di porcellana raddensa la lontananza come giada / quando leggera si appoggia è ancora tiepida e trasparente”. Il discorso fatto da Lian è di tipo
filosofico: “la lingua ha a che fare con le nostre origini… Io mi chiamo in tre modi.
C‟è un Yang Lian poeta della Cina, un Yang Lian che scrive in cinese, e un Yang
Lian che versifica in inglese… Non solo il poeta appartiene alla lingua madre ma
anche la lingua appartiene al poeta”. Interessanti le precisazioni offerte da Marta
Nori su alcune peculiarità linguistiche e grammaticali (la mancanza di tempi verbali) della lingua cinese prima e dopo l‟intervista che funge da spartiacque fra i due
momenti di lettura durante i quali il poeta sta in piedi in uno stupefacente funambolismo tra un cinese musicalissimo e un inglese frutto dei tanti anni in cui vive a
Londra. “Sapete cosa fanno i politici del mondo quando arrivano in Cina? Prima
parlano di diritti umanitari, di democrazia e poi si siedono e parlano di contratti di
lavoro”. Qual è la distanza fra presente e passato? Si ha la sensazione che la lingua
cinese afferri il concreto e poi torni indietro. “Dopo la rivoluzione industriale - continua Yang Lian - tutti urlavano slogans, poi tutto è finito... dopo i noti avvenimenti
del 1989 di Tian'anmen tutti erano disperati per il massacro, dopo il silenzio; ma, mi
chiedo, dov‟è la memoria per i morti prima del 1989?”. Qui è avvertibile la profonda consonanza con l‟altro esule, Titos Patrikios che si esprimeva sulla stessa lunghezza d‟onda. La lingua si incarna nel viaggio fino al punto che “tutto il mio girovagare ha un unico significato: quello di rendere più profonda l‟esperienza”. Maestro, come considera la sua produzione poetica, più legata a quella classica o più
moderna? “Amo la poesia classica, ma non c‟è modo di copiarla, io mi pongo sempre delle domande, da un punto di vista filosofico direi che la mia poesia serve ad
esprimere la situazione dell‟uomo... Anche se scrivo testi moderni, la lezione degli
antichi poeti come Li Po (il termine “lezione” rievoca nella mia mente l‟unica poesia di Li Po presente nell‟antologia della scuola media che forse una volta ho proposto ai mie allievi!) sono sempre dentro di me. La seconda parte dell‟incontro è dedicata alla lettura di alcuni testi della raccolta “Dove si ferma il mare”, uscita nel 2004
per i tipi di Libri Schewiller, elegante testo trilingue (cinese, inglese e italiano) frutto di un lavoro complesso realizzato da Claudia Pozzana. Sono poesie dell‟esilio
scritte tra il 1992 e il 1993, in un periodo che egli stesso definisce “particolarmente
tenebroso”, un‟opera solcata da un reticolo di sentieri (ma tuttavia unitaria) che
portano verso la luce. Il luogo dove la barca che affonda appena vicino a Sidney è la
metafora della vita e della morte nel mezzo di una situazione senza tempo, “solo in
cento anni si capisce il vero significato dell‟orologio… L‟età paralizzata / l‟età della
barca affondata / spalanca la pelle / e infine viene toccata dall‟Oceano… le maree
raschiano incessanti uteri / prima che lo sguardo sia infuriato dal sangue”.
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Biblioteca Birichina
di Anna Baccelliere
Da bambina ebbi
in dono per la mia
prima comunione
La piccola principessa, il libro di
Frances Hodgson
Burnett che ha
fatto nascere in
me la passione per la
Illustrazione di Giordana Galli
lettura. Era un volume
dalla copertina verde,
molto semplice, senza illustrazioni, con i caratteri grandi. Di tanto in
tanto, ammaliata, rileggevo la storia della piccola Sara sforzandomi di
immaginare il suo volto, i suoi abiti, il suo mondo che tanto mi aveva
incantato. Talvolta speravo che tutti i personaggi della storia potessero saltare su dalle pagine da un momento all‟altro. Quando ho raccontato ai miei nipotini questa
fantasia mi hanno chiesto: “Ma
zia, ai tuoi tempi non c‟erano i
pop up?” Dall‟espressione del
mio volto hanno capito che non
sapevo cosa fossero i pop- up e,
per questa ragione, mi hanno trascinato in libreria perché “non te li possiamo descrivere: devi per forza
vederli!”. E così, da quel giorno, ho scoperto un mondo. Carmela, la
mia amica libraia, aiutata dai miei nipotini che speravano in un regalo,

mi ha mostrato dei veri e propri capolavori di ingegneria della carta. Il primo libro pop up, che ho sfogliato
con grande curiosità e meraviglia, è stato Alice nel paese delle meraviglie (Mondadori), nel quale l’artista
Robert Sabauda ha reso ancora più straordinario il capolavoro di Carroll con un'incredibile sequenza di popup grandi e piccoli: la foresta, il pozzo profondo, una
tavola lussuosamente imbandita e, perfino, un meraviglioso, coloratissimo ventaglio di carte che sembrano
sospese nell‟aria. Bellissima anche la fiaba pop up teatrale Aladino di
Niroot Puttapipat, della casa editrice Il Castoro, in cui la fiaba della
tradizione classica, indossa una nuova veste nelle magnifiche scene
tridimensionali, capaci di ricreare l‟ambientazione
teatrale nelle pagine del libro. Deliziosa anche la
versione pop up de Il Piccolo Principe
(Bompiani) in cui il bambino che viene
dallo spazio, il suo piccolo pianeta, la
volpe, la rosa e tutti i personaggi che i
lettori hanno imparato ad amare "saltano
su" dalle pagine di questo volume prezioso tutto da sfogliare e scoprire. Inutile dirvi che, prima di uscire dalla libreria, ho dovuto acquistare, per le due
piccole pesti, Hansel e Gretel versione pop up della casa
editrice La Nuova Frontiera junior, con splendide illustrazioni e raffinati pop up di Louise Rowe che fa rivivere in modo nuovo e coinvolgente l‟antica e celebre fiaba.

librolibri

La Recensione
di Sandro De Fazi

di M. Gabriella Puglisi

La Grande Festa
Il sussurro della sorgente interiore
di Osho (Bompiani)
“Sorgente” come divino che è nell‟uomo e che chiede di irrompere, prescindendo da stolidi modi d‟esistenza. Ordinario della vita che fagocita l‟essenza
d‟essere più intimo e profondo per condurre verso traguardi tanto avvertiti come
appetibili, quanto nocivi alla floridezza dell‟anima: accumulare, pensare al futuro, alla sicurezza economica. Ciò che si è viene così imposto da dettami sociali
diacronici ai quali si frappongono, o il desiderio di un mondo diverso, o
“l‟accettazione della normale esistenza con cuore totale”. A questa seconda via
invita Osho, attraverso lo Zen. “Ponte fra passato e futuro”, sincretismo fra spiritualità orientale e materialismo occidentale, rappresenta un percorso di trasformazione che permette di essere “qui e ora”, di scrollarsi di dosso leppo e polvere di un sonno da
morti, al pari del biblico Lazzaro nella grotta. Regala consapevolezza del presente, di quella dimensione tanto difficile da afferrare perché priva di una durata quantificabile. E nell‟atemporalità del
presente “eterno”, Osho affresca “il sentiero senza sentiero”, il sussurrare dell‟“illuminazione”, che
avviene in un batter di ciglia, lo sgorgare della “propria verità interiore”.

Una donna libera
di Maria Occhipinti (Sellerio)
Una vita di coerenza caparbia e diuturna dedicata alla realizzazione di una libertà,
svincolata da qualsiasi substrato di sottomissione. La vita di Maria Occhipinti,
Una donna libera, un’autobiografia che permette di entrare nei frammenti della
quotidianità di una ribelle di Ragusa dalle “scarpe di ferro”. Queste le servono per
attraversare il cammino impervio della difesa di un‟idealità che si muove tra
“anarchia, socialismo libertario e carità evangelica”. Ad essa si contrappone la
realtà che vive Maria Occhipinti, quella della pervicacia della guerra, delle ingiustizie sociali, delle discriminazioni. Non si piega alla convenienza stantìa dello
status quo, alla rassegnazione femminile, convinta che “le donne devono lottare
molto più degli uomini”. Non si arrende al confino ad Ustica, dove dà alla luce sua figlia Maria Lenina e al carcere di Palermo. Non la ferma il potere escludente della calunnia e dolorosamente apprende che “l‟amore non è sconfinato”, compreso “quello dei genitori”. Resta invincibile nel suo viaggio
attraverso tre continenti, senza mai conoscere benessere materiale, ma nella ricchezza della fedeltà a
se stessa.

di Dacia Maraini
(Rizzoli)
Non siamo più abituati a frequentare i
morti. Ci sottraiamo alla loro voce per
paura soprattutto di noi stessi, della nostra follia che pretende quel dialogo possibile, né sappiamo ascoltarli quando ci
interpellano in sogno, in veglia, attraverso un colore, un suono, in cento modi. La
grande festa di Dacia Maraini costringe
invece il lettore a misurarsi proprio con questo
argomento impopolare e sgradevole, eppure fondamentale per la nostra consapevolezza intrecciata con la vita. Dopo
la morte è il nulla, come prima della nascita, leopardianamente,
oppure quale pneuma, quale anima vivrà immortale dopo la separazione dai corpi? Risponde solo il mistero, quello dell‟improvvisa
morte di Moravia, quello «terribile e osceno» dell‟assassinio di
Pasolini. L‟insofferenza di Pascal per l‟hic et nunc è smussata e
dilatata nella prospettiva ulteriore offerta dall‟immaginazione.
L‟autrice va fino in fondo al dolore per ricordarsi di ricordare
(Dimenticato di dimenticare è il titolo di un suo libro di versi) in
questa meditazione sulla morte magistrale per la presenza di mito
e verità (molte pagine sono dedicate alla storia d‟amore con Giuseppe Moretti, alle sue ultime battaglie contro la malattia) ma che
allo stesso tempo è parziale in quanto non ci sono ancora state
consegnate le sue memorie complete. Eppure Simone de Beauvoir
a suo tempo le scrisse! E saranno certo moltissime quelle della
Maraini, riguardo alla piccola Bloomsbury romana che vent‟anni
fa era il cuore del mondo letterario italiano. Che dire allora della
grande festa dell‟aldilà, ammesso che ce ne sarà una? «Forse conclude la scrittrice - sarà la voce della poesia a tenere in movimento le menti. E le parole penderanno dai rami come frutti. E si
faranno canto mentre la lira di Orfeo riprenderà a suonare scendendo dal cielo stellato.»
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Parola d’Autore

approssimarsi al
ricordo
di Marco Dotti
Nutro una sorta di intimità delle mani, non solo
della vista, con quello strano, misterioso oggetto che chiamiamo libro. Non
ricordo quando iniziai a leggere per la prima volta, spinto unicamente dal
desiderio di farlo. Ricordo il primo libro letto – scelta strana, dettata dal caso e
da una splendida, inquietante copertina di Alberto Giacometti: Il muro di JeanPaul Sartre. Come se il desiderio ci fosse da sempre e, con il desiderio, la paura
che entrambi, improvvisamente, si concretizzassero in un gesto. Quel gesto, la
lettura, improvvisamente avrebbe dato forma alle mie paure e ai miei desideri
precipitandoli in segni scuri su un foglio bianco. L'inchiostro mi avrebbe
davvero gettato in un tempo altro – ecco perché dico "non ricordo – che ora
come allora non saprei collocare, forse perché collocabile solo altrove? Che
cosa c'è in un libro? Che labirinti racchiude e quanti labirinti dischiude? Non
ricordo, non so. Ma suppongo di ricordare quando – mosso da un desiderio non
diverso, forse persino più intenso – presi per la prima volta un libro tra le mani.
Non per leggerlo, ma per piegarne e spiegarne a modo mio un'inerzia che, oggi,
so essere solo apparente. Lo spostavo, capovolgevo, guardavo. Come se lo
sguardo bastasse, da solo, a giustificarne la presenza in casa. Strano oggetto, il
libro, a metà strada tra noi e il mondo – diceva Romano Guardini. Lo ripeto
spesso ai miei studenti, all'Università di Pavia, dove qualche strano scherzo
dell'amicizia mi ha portato a insegnare proprio la storia del libro...
Il libro richiede gesti e ne chiama. Forse è perché vedo me stesso
essenzialmente come lettore che, per quanto piccola sia ogni autoriflessione
sulla "mia" (ammesso ne esista una) scrittura, non può che ridursi a questo auto
da fè: non scrivo se non per approssimarmi al ricordo, che so e voglio
indefinito, di quella prima letttura. Dove? Come? C'è stata davvero? Non so
pensarmi senza libri, non so pensare a un prima e a un dopo. Sapevo leggere da
sempre? O non ho imparato mai? Talvolta il gesto che, sempre dettato da
circostanze, mi spinge a scrivere è un tentativo per inchiodarmi al palo di
un'inerzia che so essere per natura mia e non vorrei

trasmettere al libro, ora che ne conosco le qualità cinetiche. I libri respirano,
vivono, si muovono, si nascondono, scompaiono. Come amanti traditi, come
compagni gelosi, come chi sa che si muove lungo altre derive del tempo. Forse
per questo ho più conti aperti con i libri da scrivere (e da consegnare), che
resoconti da fare. Il mio primo libro – dopo anni di lavoro di "seconda mano",
con traduzioni e curatele – uscì nel 2006 da Medusa, col titolo Luce nera. Altro
non è che un collage di spunti, riflessioni, percorsi, persino dribbling non tanto
dentro, ma attorno all'opera di autori a me cari, come
Strindberg, Paulhan, Bousquet e Artaud. Anche se, in
fondo, nella sua struttura (chiamiamola così) non è che
un gioco sulla necessità di costruire un pensiero
perdendosi, alla maniera di quanto esortava a fare
Heinrich von Kleist, in un suo acuto, vertiginoso saggio titolato "Sulla graduale produzione di pensieri in
chi parla". Cambiando il verbo, da "parla" a "scrive", il
risultato non cambia. Mi interessano i percorsi, non le
mete, le procedure, non i risultati. Ecco perché, dopo
essere stati improvvidamente evocati, nelle pagine del
"mio" primo libro Artaud, Paulhan, Bousquet, Strindberg vengono debitamente e forse altrettanto improvvidamente aggirati. Ora lavoro sul "gioco" e sarà qualJaca Book
cosa di - spero - ben più articolato e "leggero". Uscirà per
Jaca Book, il titolo è Senza classe. Sarà un libro da muovere, non da conservare. Un libro che richiami la nostalgia di un gesto. La scrittura è un gesto impertinente, la lettura è un atto discreto. I lettori sentono questa verità. Come lettori,
appunto, categoria in cui mi ritrovo appieno. L'unica, forse. E in questo sentire per me, quanto meno - c'è il senso e il mistero di quel sottile movimento, gioco,
quasi un respiro, che ci porta a leggere scrivendo e a scrivere leggendo. Non se
ne esce. Ogni lettore è a modo suo un autore, anche se l'opera è altrove.
Ma tutto è altrove.

Scrivere è
insalubre…

L’esperienza poetica
è logos

di Antonio Castronuovo

di Giovanna Frene

Che fatica si fa a scrivere: una fatica innaturale, non fisica, e che perciò ha in sé qualcosa
d‟insalubre. O almeno, io la percepisco come
tale. Ma sento anche che non posso smettere: ne va della mia salute.
Devo la mia salute a qualcosa di poco sano... bella storia. Una storia che
dura da più di trent‟anni, da quando per la prima volta annotai qualcosa
– un‟emozione di lettura – sopra un foglio. Avevo venticinque anni o
giù di lì; già tardi per cominciare a scrivere. Eppure da allora non ho più
smesso, e non solo: mi sono addirittura appassionato, e mi manca l‟aria
se non scrivo qualcosa tutti i giorni. Che genere letterario frequento?
nemmeno io lo so. Se mi va di scrivere una cosa la scrivo, tutto qui. La
sola cosa certa è che non scrivo narrativa, quella no: non ne sono capace. Mi piace raccontare gli uomini veri, farne ritratti, possibilmente
brevi. E così, oggi mi ritrovo centinaia di ritratti, che in parte ho raccolto in libri e in parte ho seminato su riviste. Ritratti di individui un po‟
ribelli, refrattari alle idee comuni, gente un po‟ anarchica e dissidente,
ma dal volto cordiale, dalle cortesi maniere. Fino a quando non
m‟imbattei – anni orsono – in un gigante, Albert Camus. Comincia a
leggerlo, e infine lo lessi tutto. Mi aiuta il fatto
che leggo il
francese correndo sulla pagina, come fosse la mia
lingua. E dopo averlo letto mi prese la smania di
volerlo raccontare: in che modo, visto che già
esistevano solidi saggi e sontuose biografie?
L‟idea fu messa a punto con l‟editore, col quale
prendemmo questa decisione: spezziamo Camus
in piccoli temi e facciamone un lessico, facciamo in modo che ogni lettore possa entrare nel
personaggio mediante l‟argomento che più lo
attira. Nacque così Alfabeto Camus. Dal caso,
dalla passione, dall‟amore per uno che ha detto:
“Ogni volta che una dottrina ha incontrato il Stampa Alternativa
Mediterraneo, ha vinto il mare, e ha perso la
dottrina...”.

Non sono stata precoce, nella scrittura poetica; avevo altri
interessi, come la musica classica (suonavo il flauto traverso
fin da piccola) e, prima ancora, il disegno. Ricordo un particolare buffo della mia primissima infanzia: avevo una sorta di
quaderno che portavo sempre con me dove disegnavo tutto
quello che mi passava per la testa; un giorno mi salta in mente di disegnare una sposa in abito bianco, e invece alla fine mi rendo conto che
avevo disegnato una sorta di figura scheletrica. Poi, col tempo, durante la tarda adolescenza la scrittura poetica ha preso il posto del disegno - perché a un certo punto ho
sentito il bisogno di dire qualcosa, e che questo qualcosa rimanesse -, ma i quadernetti
sono rimasti, questa volta anche con la funzione di zibaldone di pensieri. Sono esistiti
poi anni nei quali scrivere poesie era il mio pane quotidiano, anni che in parte sono coincisi con importanti incontri poetici. Ora non è più così, ma non certo perché io sia meno
dentro la poesia: anzi, proprio perché sono più dentro, proprio perché la poesia è così
aderente a me da essere diventata la mia stessa vita, in realtà la mia mente è sempre
concentrata in quella direzione, mentre è diventata meno essenziale la scrittura - anche
col crescere della mole delle letture, sempre ricercate e meditate -, scrittura che accade
anche dopo lunghi periodi di silenzio, tutta insieme, con intuizioni folgoranti perché a
lungo pensate, e magari dura davvero poco, perché oltretutto per me è un dispendio
enorme di energie psichiche. Forse il termine più preciso per indicare che cosa è diventata per me, oggi, l‟esperienza poetica, è proprio logos. Non credo poi più che si possa
davvero essere fuori da quanto si scrive in poesia - e in questo
sono diventata di sicuro meno indulgente verso i poeti -, che esista cioè uno scollamento incolmabile tra pensiero/scrittura e
azione/comportamento: il punto in cui le due cose si toccano è alla
fine il limes dove coincidono, schiena a schiena. Su questo stesso
crinale scorre anche il fiume della storia, e non ha senso scriverla
maiuscola o minuscola: la storia, appunto, è la spina dorsale dove
pensiero e azione coincidono, come realizzazione, testimonianza,
interpretazione, e specialmente casualità. È questo l’assunto che
regge il mio ultimo libro, “Il noto, il nuovo” (Transeuropa 2011),
dove credo di aver raggiunto un perfetto equilibrio tra estetica ed
etica.
Transeuropa
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Rimirando

PoeSia

di Luigi Carotenuto

Libro delle laudi
di Patrizia Valduga (Einaudi)
Il Libro delle laudi è un canzoniere dolente che procede a
distici, mano nella mano - invisibile - del compagno amatissimo Giovanni Raboni. La rievocazione e celebrazione, dopo
Requiem, del defunto consorte, amante e secondo padre
(“Amore padre”, scrive) attraversa l'intero libro anche quando
l'autrice si confessa e sconfessa, come nella seconda sezione,
quella dell'autoanalisi, dove, nel mezzo di toni enfatici, da
recitazione sopra le righe, si distinguono sommesse voci dal
sincero spaesamento esistenziale. Lo scavo psichico rende spazio a confessioni, seppure apparentemente si avverta un'impalcatura scenica (alla maniera di
Giovanni Giudici per intenderci) teatrale, illuminanti. È la sezione migliore
del libro, zeppa di colori, narrazioni, aspetti introspettivi legati alla memoria
del cuore e dell'infanzia, scissioni dell'io e desideri segreti. L'andatura dei
versi è franta, claudicante, i punti di sospensione ossessivamente presenti sono
il balbettìo, la voce singhiozzante della Valduga amareggiata da una perdita
insostituibile. L'ultima sezione si scaglia contro la carta stampata, l'invettiva ai
giornalisti ha un nobile precedente nella poesia satirica Capitolo sul giornalista (1813) di Ugo Foscolo, l'autrice denuncia il “vilipendio della letteratura”
da parte degli addetti alla cultura del nostro Paese. Confessionale, teatrale,
tragica, la Valduga continua il suo percorso lirico nel segno di un rigore metrico formale che, come ha scritto Stefano Giovanardi, fa “da argine nei confronti di una piena sensuale altrimenti incontrollabile”.

Yellow
di Antonio Porta (Mondadori Lo Specchio)
Un tripudio dei sensi, esaltazione della vita. Ecco la poesia di
Antonio Porta. Un vitalismo onnivoro che abbraccia ogni cosa
in un amplesso costante e rigenerante. Anche la morte viene
trascinata in questo trasporto vitale dal poeta (cfr. La felicità
del ritorno). Dunque quanto mai felice la scelta di pubblicare
postumo (nel 2002), grazie alla perizia della compagna Rosemary Liedl e l'acribia di una studiosa attenta come Niva Lorenzini (che ha
curato il volume insieme a Fabrizio Lombardo, autore delle note), questo quaderno di appunti, progetti, annotazioni e versi sparsi, incompiuto a causa della
morte precoce dell'autore. Lavori in corso di un poeta dalla “rara inquietudine” (come ricordava Anceschi citato nella preziosa postfazione) che ha lasciato un segno tangibile nella poesia del Novecento e, forse ancor più, in quella
di inizio secolo. Vivace, vivida, violenta, la lingua di Porta, incide, agisce sul
tangibile e l'onirico (costante la presenza della realtà psichica) sempre nei
segni di un approccio legato al reale, all'oggetto e all'essere in atto. Dio stesso
viene avvicinato, fraternizzato, rimpicciolito per amore “(dio con la minuscola / è amore non offesa)”, molto presente è l'ossessione del tempo, visto come
privazione, ostacolo da eludere o cancellare (“Lei non sa nemmeno che cosa è
il tempo. Lo cancella anche per me con i suoi atti e gesti di crescita”, scrive
parlando della figlia), attraverso l'occhio bambino (e viene in mente la verginità di sguardo che Sanguineti attribuiva alla poesia). Una poesia per sua stessa natura ottimista, attiva, che si fa canto forte e sicuro (“ogni giorno può rinascere / e canta sulle pagine bianche”), o, in questi versi-testamento, che sfidano il dolore, la morte e il nulla: “la mia vita è stata felice / la mia infelicità
totale, / venga, se ha coraggio”.

Morte de uma estação di Antonia Pozzi
Edizioni Averno (scelta e traduzione di Inês Dias)
La poesia di Antonia Pozzi (della quale quest'anno ricorre il
centenario dalla nascita), trova, grazie alla cura, lo studio e la
passione di Inês Dias, diritto di cittadinanza portoghese. La
traduzione è quanto più possibile fedele all'originale, grazie
anche alla familiarità di una lingua che conosce bene la malinconia delle stagioni morenti. La prefazione è di José Carlos
Soares. La Pozzi colpisce per la precoce maturità stilistica e la
pronuncia ferma, la capacità di osservare il paesaggio nella chiarezza di sguardo (sguardo che le ha permesso notevoli risultati anche in fotografia, ci restano sue foto emblematiche come quella delle rondini sui tralicci), una poetessa
lontana dai meccanismi editoriali, come ricorda nella documentatissima e
particolarmente acuta postfazione, lo studioso Matteo Mario Vecchio, il cui
suicidio avvenuto a soli 26 anni, offusca la portata autonoma dell'opera. Certo,
in ogni autore la biografia dà linfa all'opera e viceversa, ma come i veri poeti
la Pozzi sfugge a qualificazioni esclusivamente biografiche. Una voce perentoria e assolutizzante, unica per lirismo e precisione lessicale, efficacia visiva,
che tratteggia stati d'animo in immagini aurorali dove la presenza della morte
è mitigata da una densa concentrazione immaginifica. In Pensiero scrive:
Avere due lunghe ali / d'ombra / e piegarle su questo tuo male; / essere ombra,
pace / serale / intorno al tuo spento / sorriso.

Nulla dies sine linea

di Dario Matteo Gargano

Lo snobismo, si inizia così da qualche parte il viaggio verso l‟araldico, uno
stemma impresso che scorre come un torrente lotico rigogliante verso
l‟ardeggiare dell‟immagine propria, dell‟eidos proprio al pubblico, fuori. Tenersi stretti e segreti - non del tutto - nell‟immensità dell‟essere visti dopo una
lunga passeggiata negli scoperti allori della propria interna anima, il pensiero e
la facoltà di pensarsi e dispensarsi secondo un modo possibilmente ancor non
congegnato dell‟ontos. Cos‟è lo snobismo? Chi se ne occupa? Chi è snob?
Perché è la parte più sofisticata e inimicante del comportarsi verso l‟altro?
Cosa c‟è dietro un comportarsi tale che tende a repellere così tanto l‟altro?
Agli ominicchi discreti e alle donnette di borgata scappa spesso: è insopportabile, come se la tira!, è antipaticissimo quello lì! L‟arte è uno snobismo, di
massa o meno, l‟arte tende a ripercorrere attraverso il feticcio questa possibilità intimidante che nessun altro osa ostentare sul palcoscenico della vita, perché egli teme che il suo eidos ne venga disapprovato. Perché non disapprovarsi continuamente? Snobbare qualcuno, lo faccio con arte: lo snobismo può
diventare un‟arte tutta esplorativa. Lo snobismo è un modo di essere che può
risultare il mattone fondamentale di un successo artistico; come diceva il poeta
Mario Grasso in mio proposito durante un evento letterario recentissimo: quello che dovresti fare tu - a questo punto della faccenda - quando gli altri ti salutano è curvare appena il collo come fosse reumaticamente anchilosato e accennar loro un rigido: s...s...sì, ciao, con i soli occhi. Sì, è una distanza amichevole, tutto fuorché amichevole. Praticare lo snobismo può cambiarti la vita. Anche nell‟arte. Anche se all‟inizio non te lo senti come parte del tuo essere, può
diventare un‟arma fondamentale di espansione del tuo proprio sentirti diverso,
di fare la vita in modo diverso. C‟è sempre un tempo di cambiamento e di
volontà di esplorazione della ancora non dilatata propria modalità dell‟esserci.
Lo snobismo è non trovare posto nella zona fumatori in aereo e rimanerci alzato rifiutandosi di associarsi alla zona non fumatori. Esempio tabagista, sì. Ma
calzante, come un paio di calze sexy su delle estremità podaliche muliebri
tanto allettanti. Ogni avanguardia è snob. Ogni arte che tenta un “diversismo”
è un viaggio a questo mondo così singolare dello snobismo. Una potenzialità
nascosta nei meandri dell‟essere ed inibita ancora una volta dalla fetida simulata caciara dell‟“habitus vivendi” (la o dopo una h muta è una birichinata
d‟un giullare. La h infatti è muta. Una ghost h.). Volare!: la Virgin Galactic
offre a circa 200 milioni di dollari un viaggio nello spazio. Questa è demassificazione del popolarismo, del campanilismo. Tra vicinanza e distanza. Tra propinquità e sideralità. C‟è un modo molto più efficace per vivere la vita. Trattare chi ti parla da conosciuto da una vita, e trattare tutti gli altri che ti passano
da veri sconosciuti, come sono. La cosa peggiore che possa capitare è dare
regola al passante, e arbitrarietà di importanza al vicino. La prossima volta
rimodella il tuo frame. Potresti essere un nuovo Goethe, se solo ci credi. Adesso è tardi, l‟equivoco vuol che lo consigli.
Valedizione, ennesimamente.
dario.matteo@katamail.com

Pellicole riverberanti
di Angelo Umana
The Artist - Come dice il protagonista George Valentin, “gli spettatori non
hanno mai avuto bisogno di sentirmi”, le parole non occorrono. Il divo che nel
1927 è sempre (esageratamente da copertina) di buon umore e compiaciuto di sé,
comincia ad essere dimenticato nel 1929 con l‟avvento del cinema sonoro, anno
che aggiunge la rovina finanziaria a quella professionale, costringendolo, poco
dopo, nel 1932, a mettere all‟asta i propri beni. Ma c‟è un anonimo compratore.
Si scoprirà essere la bella e sorridente Peppy Miller, giovane attrice lanciata nel
muto proprio da George, che, divenuta acclamatissima star del sonoro aiuta il
proprio mecenate a mettere da parte l‟orgoglio fino a farlo risollevare. Pellicola e
Palma di Cannes 2011 sono verosimilmente un tributo appassionato al cinema e
alle sue origini, magari anche un suggerimento per gli addetti ai lavori a riprenderne l‟esempio.

Scialla! (Stai sereno) - Un papà scrittore e insegnante Bruno Beltrame
(Fabrizio Bentivoglio) cerca di cavar fuori dai guai il figlio Luca (Filippo Scicchitano) inguaiato dall‟incontro con un malavitoso. Quest‟ultimo è un suo ex
allievo che ha amato le lettere e lo risparmia (bello pensare che molti malviventi
hanno sbagliato strada ma avrebbero potuto darsi con successo alle attività artistiche). Film gradevolissimo. Bentivoglio è il solito sornione “gatto sul termosifone” come lo definisce Tina che, alla lunga, profonda conoscitrice di uomini e
di tecniche professionali, assume lei stessa il ruolo dell‟ascoltatrice. Il sedicenne,
Luca, risulta simpatico d‟istinto, con quel suo portamento sgraziato dei ragazzi
che non sanno bene quale posa assumere. La musica è forte, proprio come i vulcani adolescenziali che ogni tanto esplodono.

