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Semper avarus
eget ...
Grazia Calanna

Vive in miseria soggiogato (accecato) dalla paura
possa sopraggiungere, la
miseria. Lei, presente, se
la ride in trasparenza.
Gode, senza soste, ad
oltranza. Pensa e ripensa
al veterano frizzo: “Il sole,
correndo nello zodiaco,
non si ferma mai: così lo
spirito dell’avaro è sempre
privo di requie”. Il miserabile, inetto, è corroso dalle
(false) occorrenze; avido
all’inverosimile, sbranato
(tardivamente) da congenita ingordigia. “Non è
saziato da nessun bisogno”, echeggia Seneca.
Oggigiorno (“generoso”)
prolifera e svende, assieme agli affini, sorrisi a
buon mercato. Così, dentature di bianco (laccate)
accalappiano (facili) prede
in balia di (reali) occorrenze. È la trappola
dell’altruismo ipocrita. È
la stretta di mano che
afferra e (lesta) spinge in
pasto al moderno Delo. “E
ti diranno parole rosse
come il sangue, nere come
la notte; ma non è vero,
ragazzo, che la ragione sta
sempre col più forte, io
conosco poeti
che spostano i
fiumi con il
pensiero…”.
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Appunti per un bilancio. Antonia, il Novecento, noi
di Matteo M. Vecchio
Attingendo alla coincidenza di due importanti
anniversari, i cento anni dalla nascita di Elsa
Morante e di Antonia Pozzi – due esperienze
etiche e creative non assimilabili, e tuttavia, nella
loro radicalità rispetto ad altre (un nome fra tutte,
Lalla Romano), accostabili, confrontabili –, è possibile (pur nella consapevolezza della fallacia e della
parzialità di ogni bilancio) formulare una riflessione (quasi appunti di lettura, appunti preliminari) sul significato dell’opera di Antonia Pozzi nel Novecento italiano. Riflessione, quella che segue,
breve, volutamente frammentaria, seguente moti di un personale
itinerario di pensiero, priva di alcuna (in sé supponente, e dunque
eludibile) pretesa di esaustività; fermo restando che l’esperienza e
la parabola creativa di Antonia Pozzi ha costituito un momento di
lacerazione rispetto all’epigonismo femminile del tardo Ottocento
(Vittoria Aganoor e Amalia Guglielminetti soprattutto).
L’esigenza, nel porsi di fronte all’opera di Antonia Pozzi, è di un
approccio rasserenato, che vada al di là delle tristemente consolidate distorsioni critiche le quali, a vario titolo e a vari livelli, hanno coinvolto la tradizione pozziana e la stessa fisionomia della
poetessa; l’esigenza, ora, è sottrarre la Pozzi a letture – valutative
o censorie - che esordiscano da premesse assolutizzanti e tout
court santificanti sia la personalità sia l’opera, non bisognose,
entrambe, di alcun puntello critico, ma atte a ergersi, nel panorama
novecentesco, in modo netto e stagliato, pur con i loro limiti, i loro
confini creativi. Sembra quasi che alla base di molto fervore mimetico nei confronti della Pozzi sussista un intento risarcitorio,
oltre che, strettamente connesso al primo, proiettivo: proietto il
mio problematicismo esistenziale su Antonia Pozzi e mi avverto
come legittimato dal fatto che lei sia riuscita a sublimare il proprio
problematicismo nella scrittura, pur entro una parabola esistenziale eticamente fallimentare; imbastisco letture, reading, spettacoli
teatrali per risarcire moralmente la Pozzi della presunta marginalizzazione sofferta in vita. Ma Antonia Pozzi può, semplicemente,
essere letta come poeta e non come mero feticcio, come totem
sublimatorio di altrui frustrazioni? Questa domanda va rivolta a
coloro (da Vincenzo Errante fino, purtroppo, a tempi recenti) che
hanno analizzato e letto l’opera e la fisionomia intellettuale della
Pozzi secondo logiche scandalistiche, succosamente pubblicitarie
ma criticamente infertili; altrettanto, essa va rivolta a chi si arroga
il diritto (pur in buona, ma alquanto discutibile, fede) di detenere

un presunto, e quanto mai effettivamente labile, primato critico nei confronti di Antonia. Certo: Antonia è stata sottratta, ed energicamente, grazie
a molte recenti e importanti iniziative editoriali e non soltanto (la biografia
di Graziella Bernabò, il volume antologico Poesia che mi guardi,
l’omonimo film di Marina Spada, che attinge il proprio titolo a un verso di
Antonia stessa), al “mezzo mondo” equivoco e scandalistico cui sopra
accennavo; resta, però, la necessità di sottrarla anche alle sottili derive
moralistiche e finalistiche – pur espresse per eccesso d’amore e per prossimità emotiva - riscontrabili nelle opere poc’anzi nominate, pur scientificamente degne di nota. Molta strada è stata percorsa, e non male, sebbene
con asperità; per arrivare tuttavia a comprendere il volto di Antonia, credo, il percorso non sarà, ancora, esente da asperità e da salite.

Allo Specchio di un quesito
“Lascio che i pensieri si succedano sotto la penna nello stesso ordine in
cui i temi si sono presentati alla mia riflessione: così potranno rappresentare meglio i moti e il cammino della mia mente”, parole di Diderot per
chiedere qual è la tua più intima definizione di scrittura?

Tea Ranno
Vivo appartata, spesso in un silenzio indispensabile per
sentire le voci che mi raccontano le storie. E quando mi
capita di stare con gli altri, osservo molto, ascolto molto, giusto per aprirmi a nuove prospettive, a una pluralità di esperienze. In me, scrittura e vita camminano appaiate, l’una offrendo all’altra spunti di indagine, grovigli da sbrogliare, opportunità di approfondimento attraverso gli occhi doppi e tripli della penna e il respiro più o meno quieto
della giornata. Dalla scrittura mi aspetto aperture verso gli altri, possibilità di dialogo, un modo per ritrovarsi partendo da una pagina scritta per poi
continuare parlando, raccontandosi, affiatandosi come membri di quella
speciale comunità costituita dai viziosi del leggere. Scrivo perché mi piace
raccontare una realtà filtrata dalla fantasia, elaborare l’irreale attraverso le
multiformi possibilità del reale. In genere non mi prefiggo messaggi da far
giungere ai lettori attraverso i miei libri: mi piace raccontare storie, emozionare, far venire voglia di entrare nella narrazione e cambiare il destino
dei personaggi. La Sposa, comunque, contiene in sé l’invito a usare il
sogno per costruire mondi alternativi, senza però fermarsi ad essi: bisogna
andare oltre, anche se ci sono destini segnati, lottare a costo della vita pur
di affermare la propria libertà. Così Vincenzina, palombella mansueta che
diventa Sparviera.

Anselm Kiefer, immagini nel segno tangibile di thanatos
di Luigi Carotenuto
Il coltello impietoso della Storia ha
squarciato le tele di Fontana, disciolto la materia di Burri, portando
sul vassoio ghigni cadaverici al
signor Bacon, nel suo studiolo degno di un obitorio. L'exitus novecentesco, le crocefissioni collettive
di un popolo, han prodotto tremori
nei pennelli degli artisti. Anselm
Kiefer non è autore che dia modo
Anselm Kiefer
all'osservatore di rilassarsi. La sua
opera respira il tragico, tra i colori dominanti il grigio, vessillo dell'anonimato, colore del freddo e della cenere, memento mori perpetuo. Qua e là anche
sprazzi di bianco glaciale, segni di purificazione diaccia. Narratore del vento
nichilista che spira sull'epoca, ci dice della perdita di memoria educata al
tanfo della morte. Aria di squartamento cosmogonico nei suoi lavori, non
importa se in accenni appena evocati più che manifesti, il rintocco della fine

suona come mute campane di una città vuota. Metafisica ansiogena di un raccoglitore di ferri vecchi, arruolatore di ricordi esausti e in disuso, terrorista dei
cimiteri del tempo presente. Kiefer iconizza l'inorganico, col gesto di un Rublëv che del sacro raccatta macerie. C'è del sublime in quest'arte? Forse. Se sì,
possiamo ritrovare il sublime dell'assenza. Come l'amata si prefigura idealmente nella lontananza, l'afflato amoroso cresce in un climax estenuante, così il
paesaggio mentale, storico, immaginativo, giunge alle soglie del possibile in
queste opere. Dei vari possibili. L'arte è un catalogo di approssimazioni emotive, intuizioni dissonanti e puri solchi di nuovo in forma compiuta. Il punto è
come arredi la stanza. Il Novecento ha imparato ad amare i deserti tanto è stato
funestato dalle guerre. Le desolanti implicazioni belliche hanno riversato inquietudini nell'inconscio collettivo, stordito dal boom economico ma mai davvero affrancato dalle scie di sangue ancora fresco dietro di sé. Kiefer, con i
piedi tra i due secoli, occhi incollati sul declino, scava le immagini nel segno
tangibile di thanatos (in una sua serie del 1981 colloquia con i demoni in versi
di Paul Celan) e fa indossare il cilicio alla sua arte come gesto di contrizione
personale e universale.
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Lettura e vendita

tout-court
di Fabrizio Bernini
Tutti conosciamo la famosa fatica di Sisifo, colui che fu destinato da Zeus a spingere un pesante masso su di una montagna per poi vederselo rotolare giù e dover
così ricominciare tutto da capo. Ecco, la
stessa faticosa e sconsolante pena io la
provo ogni volta che vado in libreria.
Tiziano
Ridotti al ruolo di commercianti al pari
delle grandi catene d’abbigliamento, le librerie o i librai (sempre meno
ormai) mostrano le loro mercanzie di consumo di massa su enormi pile
disposte subito all’entrata, tanto per togliere immediatamente ogni dubbio
o sana curiosità che occupava il buon lettore di una volta, intento a impiegare piacevolmente il proprio tempo nello scegliere un libro. Oggi vige la
lettura e la vendita tout-court: entro, prendo e scappo. Invece io, miserabile Sisifo post-moderno, devo spingermi oltre, sentire tutta la fatica della
salita, trascinando la mia desolazione, scavalcando classifiche varie per
inoltrarmi in suddivisioni di generi del tutto arbitrari, categorie sbucate
dal nulla, locandine giganti raffiguranti l’ennesima faccia imbarazzante da
colabrodo cerebrale confezionato ad arte dal mondo dello spettacolo. Tutto questo sforzo per poi arrivare dove? Magari al deserto e scarno scaffale
destinato alla poesia, spinto ormai nei recessi della libreria, vicino ai manuali per le diete. Ecco, è là che il masso rotola giù, per l’ennesima volta.
È proprio lì, nella discesa, nel ritorno, quando ha modo di pensare a tutto
questo, che Sisifo sente davvero la sua condanna.

La scoperta
“Tra”
di Alessandra Brisotto
Tra Venezia e Norimberga o tra l’Italia e
la Germania oppure il mondo. Il segreto
dell’affinità. Acqua ed acqua e ponti e
voci trasversali che fanno da pannello
all’umida cadenza dei viandanti. Lingue a
sé straniere setacciano i qui e là murati, le
sacche di luce incastrate nei risvolti delle
Enrico Gamba
calli e delle attese in punta di vicolo. Si
costruiscono città ai due poli del filo, mentre la pioggia lava i tetti
imbrattati di parole, ora qui, ora là nell’impiego delle storie. È una
vicenda divelta tra due incroci stranieri e irriverenti, sempre e inutilmente titubanti, a farla da padrone. A farci da padrone. È la tua storia, tra Venezia e Norimberga e una qualunque, la fornace mai dismessa dei viandanti e i commercianti e i sognatori che hanno riposto
il proprio orgoglio nell’andare e nel cercare l’indigenza nelle gemme,
la carenza nelle favole inchiodate sotto le scarpe e la parvenza di un
brandello di sé, tra le montagne e il mare, conforme in
tutto e per tutto ad un incontro. Tra due città inondate,
tra due città cadute, tra due
città depositate in una cella
frigorifera, ora ritratte a scioglimento, alla luce del sole,
comincia a vivere di un proprio e di un altrui, nella comune attesa, la scoperta.
Enrico Gamba
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FilosoFare

di Alfio Caltabiano

Dall’intensità dell’indignazione
all’idoneità dello spirito di una persona
Si nasce e si muore. Si nasce e si muore perché siamo in un laboratorio dove si sperimenta e si crea. Se non si morisse sarebbe veramente una grave ingiustizia. La giustizia deve essere il metro che dobbiamo portare sempre appresso: prendiamo per esempio una persona di un milione di anni fa e la confrontiamo con una persona di oggi,
quella creatura avrebbe avuto tutto il diritto di imprecare. Giustamente il creatore pretende di essere giudicato alla fine.
Aspetta che abbia finito, dice il creatore, e poi avrai diritto alla critica. Diamogli retta
e aspettiamo fiduciosi perché la tecnica che sta adottando è molto complessa.
Prendiamo la condizione del vincere o perdere, con questa tecnica abbiamo acquisito
volontà, e cosa dire del grembo, di questo luogo santo dentro il quale abbiamo ricevuto il sacro testo, “che palle direbbe qualcuno: perché sacro?”. Per sacro qui si intende
il credito più prezioso; non c’è preziosità senza sacrificio. Il gratuito nell’accezione
negativa che si dà a questa parola, è negazione della preziosità, sarebbe l’assurdo,
perché non giustificato da un motivo, da una economia. L’assurdo è il male oscuro,
ciò che realmente non può esistere perché non motivato, ciò nonostante, suggerito
dalla fantasia e dalla tentazione, l’assurdo si può manifestare sotto-forma di fantasma
mentale, come demone oscuro e maligno. La grazia invece si manifesta legittimamente perché dentro un contesto economico. Dentro un contesto economico il dono ha
senso. Il grembo agisce in un contesto economico, per cui è grazia, in grembo si fonda
la dignità. “Abituati al benessere, disabituati ad essere pasto, disabituati ad essere
mezzo”. Non facciamoci fuorviare dalla parola benessere, come da una parola ambigua. Provate a far sentire a proprio agio una macchina, un rombo, un computer super
intelligente. Non è una parola ambigua benessere. La scienza può riprodurre la percezione di dati, il difficile è come farli diventare importanti per il percepiente questi dati.
Noi non siamo una semplice macchina intelligente, noi siamo affetto, lo spirito è affetto. Grazie al testo originale ci possiamo permettere di criticare anche Dio, “Che
palle, chi è che cos’è dio?”. (Ma è possibile che c’è sempre qualcuno che ha da ridire?). Dio è l’eccezionale che si distingue dal nulla e procede per affermare il meglio di
sé, e il meglio di sé è la giustizia. Grazie al testo originale possiamo criticare
l’autorità, perché in esso è implicita anche la ribellione verso un contesto che non ci
tiene in considerazione, verso un’istituzione che non ci tiene in considerazione. Un
testo che è rivelato ad ogni persona, non ci vuole molto a capire che il benessere è un
diritto inalienabile, un diritto che non si può disattendere.
Con questo testo l’umanità si decontestualizza dal macro organismo vita, si decontestualizza da un sistema che lo considera mezzo, un mezzo fra tanti.
Il testo non dice abituatevi; non è a una collettività che viene proferito. Il testo parla al
singolare; ogni persona è messa a parte a tu per tu, nel luogo più intimo, nel luogo più
esclusivo: “Abituati a questo bene, disabituati a una normalità che ti vuole mezzo,
prenditi in considerazione”. Questo testo si incide nella carne, trasmuta in affetto, in
interesse per sé, in volontà di essere.
Credete veramente che senza la condizione del vincere o perdere si sarebbe assurti a
persone consapevoli? Sì? E allora ditemi perché la madre avrebbe dovuto cautelarci,
da che cosa se non dalla tempesta e dalla voracità che fuori imperversava con l’intento
di creare vittime; perché questo era il primo traguardo, creare vittime, sentire il dolore
lancinante straziare le membra. Se chi viene mangiato non avverte il dispiacere di
perdere, su cosa edificare la paura, l’audacia, l’orgoglio? Noi possiamo e dobbiamo
obiettare “Ne vale la pena?”. Questa frase può essere pronunciata con rabbia. Deve
essere pronunciata con rabbia! Dall’intensità dell’indignazione, dal disappunto si misura l’idoneità dello spirito di una persona.
Dio ha l’orecchio fino. Dall’intensità lui riesce a capire se è venuto il tempo di spostarsi su un altro piano.
La misura è piena? E chi può dirlo. Vedete, Dio non si può permettere di sbagliare, e
noi non ci possiamo permettere di non essere franchi e onesti. Sino a quando sentirete
flebili invocazioni, scuse, auto assolvimenti come ad esempio: noi non siamo che
piccole pedine, è colpa del sistema, fino a quando non toccano me… Allora vuol dire
che siamo lontani, molto lontani, vuol dire che ancora lo stillicidio continuerà.
Sino a quando si antepone il proprio tornaconto a quello del prossimo, sino a quando
c’è chi sguazza nel benessere e chi deve tirare la cinghia sperando che qualcuno gli
tiri un tozzo di pane, sino a quando si guarderà il miserabile con scherno e non come
una nostra vittima… dobbiamo continuare?
Lo sappiamo non è piacevole rigirare la lama dentro la ferita. Vedete, noi siamo artisti, la nostra capacità è leggere i segni, per questo riponiamo grande speranza nel segno che la donna ci comunica col suo corpo.
Il corpo della donna anticipa i tempi, ella crea la traccia, bisogna saperli interpretare i
segni, ella è la forma nella quale questi si depositano. Ad esempio: la necessità di
riprodursi incide la forma; tutta la sua superficie narra di questa cosa. Non dice sono
fatta per guerreggiare, a cominciare dal viso sembra che la fanciullezza abbia deciso
di prendersi più tempo, di sostare nell’area dei giochi: non deve far paura a nessuno.
Ve lo immaginate in paradiso un dio tutto bardato con elmo, corazza gambali, scudo
come Marte? Lei non esprime la condizione del vincere o perdere. Lei espone
l’immagine della vera divinità. Non l’umana immagine di chi deve guerreggiare, ma
l’immagine di chi è idoneo per il paradiso, lì dove non si deve né vincere né perdere.
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La dignità vale più della vita
“Piegare il capo e fingere di non vedere è disumano”
di Raffaella Belfiore
“La dignità vale più della vita”, questo il contenuto del messaggio ritrovato nel luogo in cui
un piccolo imprenditore, da tempo piegato dalla pressione fiscale, ha deciso di farla finita
sparandosi un colpo di pistola alla tempia. Da
mesi ormai è un susseguirsi di annunci mortuari, i telegiornali sono diventati dei veri e propri
Folon
bollettini di guerra e la conta di chi preferisce
uscire di scena, piuttosto che vedere il proprio lavoro andare definitivamente in fumo è un’agghiacciante progressione aritmetica. Ben lungi da ogni
demagogico qualunquismo, non possiamo tuttavia sottrarci ad un obbligo
morale, che ci porta alla stigmatizzazione di uno stato di cose non più sostenibile. Con ogni probabilità siamo la popolazione europea più tartassata,
secondi solo agli svedesi (che però beneficiano di servizi pubblici eccellenti
pressoché in tutti i settori del sociale). Combattiamo contro un tasso di eva-

sione fiscale da record e ne paghiamo a carissimo prezzo le conseguenze.
Un paese che combatte il parassitismo è senza dubbio civile e moderno, ma
che questa battaglia venga condotta a qualsiasi prezzo, anche a costo delle
vite di chi ha sempre cercato di compiere il suo dovere e, parallelamente, di
incrementare l’economia con il lavoro della piccola o media impresa di
famiglia o delle preziosissime e ormai rarissime botteghe artigiane, è una
realtà inaccettabile e indegna. Piegare il capo e fingere di non vedere è disumano, così come lo è tirare il fiato ogni volta che nella lista delle vittime
della pressione fiscale non figurino amici e parenti. Uno Stato che per far
quadrare i conti esita a tagliare sprechi e privilegi derivanti da una parassitaria quanto immensa classe politica, ma non perde un solo istante prima di
immolare sull’altare di Equitalia decine di vite umane, è un inquietante
mostro biblico, un Leviatano che non garantisce neanche la sopravvivenza
dei suoi membri. La dignità vale più della vita. Non la pensavo affatto così.
Finora.

L’ANGOLO DEL COMMERCIALISTA

L’Imposta Municipale Propria (IMU)
di Danilo Lizzio - danilolizzio@tiscali.it
L’imposta municipale propria, la cui istituzione è stata anticipata dall’anno 2012 (mentre a
regime dovrebbe partire dall’anno 2015), ha per presupposto il possesso di immobili, comprese l’abitazione principale e le sue pertinenze. Essa sostituisce, oltre la vecchia Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI), anche l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi
fondiari relativi a fabbricati e terreni non locati. I principi generali dell’IMU sono simili a
quelli della precedente ICI sia per quanto riguarda i soggetti passivi sia per ciò che attiene
al riferimento temporale e la quota di possesso degli immobili posseduti. La diversità rispetto alla vecchia imposta sono, purtroppo, le aliquote, mediamente più elevate rispetto
alle aliquote ICI. Infatti, l’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria è dello 0,76%,
ma i Comuni possono deliberare un aumento o una diminuzione della stessa fino a 0,30
punti percentuali. Poiché l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze
sono state stabilite aliquote diverse per le distinte categorie di immobili. Per l’abitazione
principale e le pertinenze l’aliquota è lo 0,40%, aumentabile in più o in meno dello 0,20
punti percentuali dai Comuni; l’aliquota ordinaria oscilla tra lo 0,46% e l’1,06%. Altre
aliquote sono stabilite per gli immobili rurali strumentali (dallo 0,10% allo 0,20%) e per i
fabbricati strumentali (dallo 0,40% all’1,06%).
Altra novità riguarda i coefficienti da applicare alla rendita catastale rivalutata del 5%, che
sono aumentati rispetto a quelli utilizzati fino all’anno 2011 per il calcolo dell’ICI. I nuovi
coefficienti sono: - 160 per il gruppo catastale “A” (escluso A/10) e le categorie C/2,
C/6 e C/7 (prima era 100); - 140 per il gruppo catastale “B” (non cambia nulla) e le
categorie C/3, C/4 e C/5 (prima era 100); - 80 per le categorie catastali A/10 e D/5
(prima era 50); - 60 (65 dal 2013) per il gruppo catastale D, escluso il D/5 (prima era
50); - 55 per la categoria catastale C/1 (prima era 34).
Lo stesso dicasi per i terreni agricoli dove si passa da un coefficiente di base di 135 (prima
era 75) o di 110 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (prima era 75).
Per il calcolo dell’IMU dell’abitazione principale e delle relative pertinenze si deve tener
conto della detrazione base di euro 200,00 e, per gli anni 2012 e 2013, di un’ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In ogni caso è opportuno visionare
anche le eventuali delibere o regolamenti di ciascun Comune.

Notturni
Nei dintorni
del “coraggio”
di Luigi Taibbi
Il Ministro Corrado Passera sostiene, nella trasmissione di
Lucia Annunziata “In mezz’ora”, che il governo Monti sta
dimostrando un grande coraggio. L’uscita del signor Ministro,
che in tv non dovrebbe esserci a fare propaganda dato che non
è stato votato, mi ha fatto per un secondo vacillare e mi ha
costretto a ripassare un attimo sulle fondamenta del mio intendere epistemologico per capire se mi stavo scollando dal mio
consueto agire interpretativo della realtà. Insomma di non
essere rimbambito. Adesso che mi sono ripreso, voglio cercare
con voi di dare il significato proprio alla parola oggetto di
tanto sgomento. “Coraggio” = dal provenzale coratge: significa “colui che non ha paura; energia morale e fisica che fa
sprezzare il pericolo, il rischio materiale, e spinge a affrontarlo”. Oramai che sappiamo cosa significa, cerchiamo di adattarlo al signor Passera. Dunque il Passera, come un cavaliere
medievale fedele al suo re, il sovrano Monti, si muove sprezzante del rischio materiale in una selva oscura e irta di pericoli, nelle cui ombre si nascondono mostri di fronte a cui Dante
e Virgilio avrebbero voltato lo sguardo. Di questi citiamo:
l’ardito colle, una schiera di parlamentari intenti a proclamare
la propria autorità e per questo a reclamare il loro potere legislativo, orde di mamme, padri, nonni, ragazzini, che si lasciano vigliaccamente menare sulla cute dalla fanteria di stato,
allo scopo unico di far perder tempo in una valle sperduta e
nebbiosa, perché hanno una sincera antipatia per i francesi.
Generazioni di “giovani” che siedono cupi nei loro posti fissi
sul divano, serenamente accomodati nella loro condizione di
inoperosità che li riempie di soddisfazioni e autostima. Ci
sarebbero anche i sovversivi, polemici, incontrollabili, giornalisti italiani, contrari ad una politica di rilanci e di lotta
all’evasione fiscale, totali oppositori del sistema dei governi
tecnici. Come i coloni spagnoli, che furono scambiati per Dei
dai primi indiani d’America incontrati, così questi cavalieri
dai magici armamenti sono scesi da un Olimpo ormai non più
elleno (si vede che non si vive più bene in Grecia), per portare
un po’ di quella magia blu/stellata della loro vera terra
d’origine. Fiduciosi, in molti hanno sorriso all’arrivo di questi
impavidi eroi chiamati “tecnici”. Piovuti dal cielo sopra Berlino, hanno promesso di portarci alle porte di un altro mondo,
dove, sostengono, non esista l’evasione fiscale e la disoccupazione. Credevo che per passare da un mondo all’altro bisognasse morire; o no?
Buona notte.

4 l’EstroVerso Giugno - Agosto 2012

Arte&Creatività

Incubo d’artista
di Daniele Cencelli
Johann H. Füssli nasce a Zurigo nel 1741.
Sotto la guida del padre studia arte, abbandonandola per diventare ministro della
Chiesa riformata svizzera. Intorno ai 27
anni incontra Reynolds che lo persuade di
iniziare a dipingere, poco dopo si trasferisce in Inghilterra dove insegna pittura. La
sua opera rispecchia l'estetica del sublime,
anticipando alcuni dei temi del Romanticismo. Nel 1781 dipinse la sua opera più
Johann H. Füssli (1781)
famosa, “L'incubo”, che sarà poi riprodotta
per altre cinque volte. La prima versione ci mostra una donna sdraiata con il busto che scende su di una sponda del letto e le braccia abbandonate verso il basso.
Accovacciato su di essa si trova un goblin mentre da dei panneggi spunta il muso
di un cavallo. Tutta la scena è impregnata di colori scuri, l'unica zona luminosa è
rappresentata dalla veste bianca e dalla pallida carnagione della donna. Il nero e
grigi vogliono simboleggiare l'irreale, il sovrannaturale e l'oscurità del mondo
subconscio mentre il bianco rappresenta l'opposto, cioè il reale e quindi il conscio. Una delle più evidenti differenze tra questo dipinto e quello del 1790 è certamente la posizione dei vari soggetti. Se nella prima tela il goblin, non altro che
il demone incubus, guarda verso lo spettatore, amplificando il senso di angoscia

EscogitArte
di Elisa Toscano

Emma Vitti
Visioni emozionali creatrici di senso
Un dialogo appassionato tra Eros e Thanatos, la preponderante bellezza della vita
e la cruenta oscurità della morte. Tutto
ciò è espresso e ritratto nelle opere
dell’artista Emma Vitti che, con la macchina fotografica, dà forma al proprio
mondo interno e coinvolge l’osservatore
in questo processo trasformativo. Docente di educazione artistica, autrice di
numerosi testi nell’ambito della sperimentazione didattica e della formazione artistica, ha indagato gli aspetti terapeutici dell’arte nella cura del disagio psichico e sociale divenendo arte terapeuta. Dagli anni Novanta l’artista sviluppa una ricerca personale nell’area della fotografia, intesa come mezzo per dare voce a quelle che ella stessa
definisce metafore visive. La Vitti studia, approfondisce ed è essa
stessa sedotta dalla ricerca di una bellezza intesa come forma
estetica appagante, ma allo stesso tempo indaga e testimonia
l’esperienza del dolore esistenziale e dell’ineluttabilità della morte. Una visione emozionale dove è possibile ri-conoscere se stessi
e il mondo esterno. Sono
spesso i dettagli, catturati
dai suoi scatti, a rappresentare e sintetizzare una
gamma intensa e variegata
di emozioni. Le fotografie
di Emma Vitti, nella loro
ambiguità e bellezza, vivono perché coinvolgono
l’osservatore, non solo in
quanto semplice fruitore, ma come soggetto creatore di senso.

del dipinto; nel successivo olio incubus osserva
sogghignante la donna, così come fa il cavallo
alle spalle. Particolare è l'uso dei due personaggi fantastici: il goblin/incubo e il cavallo. Füssli richiama infatti un simbolismo etimologico
in queste due figure; il termine “nightmare”
deriva dal medio inglese composto da
“night” (= notte) e “mære” (= goblin/incubus)
che, a sua volta, deriva dal protogermanico
“*markhjon-” cioè la giumenta. Osservando il
dipinto del 1790, a destra sulla toletta possiamo
vedere degli oggetti come un'ampolla e due
contenitori, questi sono posizionati davanti allo
specchio ma, e qui troviamo la particolarità,
Johann H. Füssli (1790)
non si possono vedere i rispettivi riflessi: è
come se l'arrivo della notte e dell'incubo avesse avvolto tutta la stanza in una
magica e fitta nebbia. La composizione è basata su doppie curve: una prima è
quella delineata dal corpo della donna dormiente; la seconda dai profili stessi
delle figure retrostanti. Ma cosa significa questo dipinto così pieno di simboli?
Alcuni critici vedono in ciò temi sessuali legati alla vita del pittore. Pochi anni
prima del 1781, Füssli conobbe Anna Landholdt e se ne innamorò subito, ma
questo amore non fu mai corrisposto. Anche se il pittore non commentò mai la
sua opera, lo storico dell'arte Janson suggerì che la donna fosse proprio l'amata
e il goblin fosse lo stesso pittore. Ponendo veritiera questa supposizione, osservando un ingrandimento dell'incubus e di un ritratto di Füssli possiamo notare,
in verità, una certa somiglianza.

I sogni di Alek
di Alessandro Oliviero

- Ci pensi ogni tanto?
- A cosa?
- Se fossimo rimasti insieme per sempre...
Riuscì a dirlo, anche se tutte quelle parole messe in fila
gli sembrarono una sequenza di coltellate.
Lei non rispose, lì com’era, tra le sue braccia. Ancora
Folon
una volta. Di nuovo e mai per sempre. Guardò in basso,
Andrew capì. Che non avrebbe mai più dovuto lasciarla andare.
- Io ci penso sempre. - E la strinse ancora più forte, affondando la sua fronte tra la
bianca pelle del collo e la maglietta rosa che aderiva perfettamente al corpo di Alessandra. Fin quando gli occhi non riuscirono a vedere più nulla. Nulla a parte il buio
della sua pelle.
Gli sarebbe bastato. Tutti quegli anni passati senza di lei cominciarono a sembrargli
miserabili e una terribile sensazione, una sensazione di nulla e di debolezza cominciò a diffondersi in tutto il suo corpo. Un solo pensiero riuscì a riscattarlo: che non
era riuscito di dimenticarsi del suo odore. Non era riuscito a liberarsene.
Basterà un solo pensiero, il più forte e ostinato che abbiamo nella testa, a salvarci da
tutto quello che non abbiamo potuto combattere.
- Anch’io – rispose Alessandra, sorridendo – ci penso sempre .– Ma la sua voce era
rotta, spossata, stanca allo stremo. La voce di una che, per tutto quel tempo, aveva
corso senza fermarsi. Perché piangere l'avrebbe solo rallentata.
Finalmente Andrew riuscì a dare un nome a quella sensazione di abbandono che lo
teneva in pugno: era l’orribile impotenza di un bambino. E succedeva sempre, ogni
volta che si incontravano.
Loro costruivano un amore di carta come il paziente e accurato intreccio di un origami. Perseguitati dal pietrificante pensiero che sarebbe rimasto, dopo tutto, solo
un'intensa imitazione. Niente di più. Come le barchette che lei costruiva continuamente, con un sorriso sulla bocca molto piccola, piegando la carta lucida degli scontrini di tutti quei bar in cui si erano visti e almeno per pochi secondi erano riusciti a
guardarsi negli occhi con la certezza di stare davvero insieme, in quel preciso istante.
Lui aveva tenuto quelle barchette al sicuro, dentro un portafogli nero. Il capitano di
una flotta che aveva troppo paura di perdere. Così non aveva avuto il coraggio di
tirarle fuori e di provarle sull’acqua. Per vedere se galleggiavano davvero, come lei,
d'altronde, continuava a ripetergli sorridendo.
- Stasera torno a casa - disse Andrew, - ma lo farò a modo mio.
Basterà un solo pensiero, il più forte e ostinato che abbiamo nella testa, a salvarci da
tutto quello che non abbiamo potuto combattere.
Oppure a distruggerci quando avremo gli scudi abbassati. Andrew, vedi, la grazia
che avete quando state assieme... quella che lei non avrà mai. Che loro due non avranno mai. Il quinto piano adesso sembrava molto più in alto. Con tutto quel vento
e poi lei che si era fermata e che finalmente aveva cominciato a piangere. Andrew
tornò a casa, a modo suo. Lei, invece, ricordò la sera in cui si erano detti - ti amo - e
quelle parole erano sembrate definitive e incondizionate come una disastrosa resa.
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L’inaugurazione
di Gino Di Costanzo
“Come dicevamo, dunque, oggi è un gran giorno per il nostro paese!”, proseguì il
Sottosegretario. “La magnifica struttura che è alle nostre spalle - la cui realizzazione
è stata fortemente voluta dal Ministero della Tribolazione Sociale - rappresenta il
primo, tangibile segno di una ventata d’aria nuova!”. Pausa. “Un maestrale che spazzerà via definitivamente tutti i residui pregiudizi e le ipocrite barriere che, da sempre, rappresentano la vera palla al piede del nostro paese!”.
E si bloccò per la seconda tornata di applausi stabiliti. Il clima era mite e la claque
ben addestrata. Del resto, una claque mite ed un clima ben addestrato non sarebbero
stati di alcuna utilità.
“Oggi noi diciamo con fermezza BASTA ai cruenti suicidi che i cittadini in gravi
difficoltà economiche sono costretti ad inscenare! BASTA a queste esibizioni di
pubblica disperazione, che ledono la dignità di chi non ce la fa più! BASTA a spettacolari salti nel vuoto! All’inutile agonia di impiccagioni approssimative! Alla esecrabile pratica del darsi fuoco nelle piazze! A tremanti rivoltellate in bocca! BASTA
alle pagine di cronaca nera sature di questi casi umani, indegni di una società civile!
BASTA! Non si consentirà oltre un simile scempio! Queste orrende modalità di
risolvere i problemi una volta per tutte, saranno impedite per sempre!”.
Terza tornata di applausi professionali.
“Sono i valori cattolici che tutti noi condividiamo, che hanno ispirato la strategia
messa in atto dal Governo per porre fine a questa strage. Ripensando alle recenti
dichiarazioni del nostro amato Papa, Adolfo Benito II, che ci ha ricordato che Cristo
non si è sottratto al sacrificio, è morto volontariamente sulla croce per la salvezza di
tutti gli uomini. E che non di suicidio si deve parlare, ma di un immenso atto
d’amore…”. Pausa. “…il Governo ha deciso di farsi carico della sorte dei poveri
cristi ridotti sul lastrico che vogliono farla finita, per la salvezza dell’intero organismo sociale che non può più nutrire queste eccedenze umane.”.
“Viva il Papa!”, interruppe una voce. Qualcuno partì col battimani, anticipando il
quarto turno di ovazioni spontanee previste dalla scaletta. Fu un caso isolato di riflesso curiale condizionato.
Lanciando un’occhiata panoramica ai presenti, il Sottosegretario incalzò:
“Questi eroici morituri che hanno sperimentato l’accanimento terapeutico della cassa integrazione, la sedia a rotelle del sussidio di disoccupazione, la morfina della
mobilità lavorativa, il palliativo della beneficenza, l’utopia del mutuo bancario, non

possono essere lasciati soli. Per questo oggi inauguriamo l’Economicomio ‘SANAVITA’, il primo della
nostra storia repubblicana!”.
Stavolta il quarto turno di applausi grandinò puntuale
e compatto.
“Vi chiederete il perché di questo nome. Ebbene, in
questo luogo si contribuirà a curare l’Economia nazionale in crisi, offrendo a questi generosi volontari una
Talani
gratuita risoluzione del contratto di esistenza, dandogli
la possibilità di togliersi dai piedi per il bene comune. Non professiamo la ‘buona
morte’, si badi bene, non di eutanasia si tratta, né di suicidio assistito. Come cattolici
la sola idea ci ripugna! è della vita che ci occupiamo, per la vita stessa. Lo Stato
fornirà le attrezzature per una decorosa e indolore interruzione del ciclo vitale, che,
esaltando l’abnegazione di questi tapini, ne riscatterà la vita grama risanandola cristianamente, rendendola degna di essere stata vissuta!”.
La quinta acclamazione fu un capolavoro di inappuntabile entusiasmo.
“Questo servizio pubblico verrà destinato al sostegno di pensionati terminali, licenziati cronici, precari incurabili, falliti cachettici, disoccupati ereditari, sfollati conclamati, meridionali congeniti, donne contro natura, giovani in estinzione, immigrati
trapiantati, clandestini espiantati, divorziati epidemici, ma non solo! Ne beneficeranno anche multati innocenti, terremotati inesperti, analfabeti del libero mercato, onesti recidivi, debitori irreprensibili, evasori effimeri, creditori altruisti e tutte quelle
categorie di inetti e insolventi vari, che non hanno saputo adeguarsi alle mutate condizioni dettate dall’emergenza economica, divenendo, loro malgrado, zavorre sociali.”
Il sesto applauso durò quarantuno secondi, di cui ventuno contabilizzati come straordinario.
Il sottosegretario concluse il discorso con i ringraziamenti di rito ai convenuti e alla
stampa, e tagliò finalmente il nastro. Fece un giretto rapido per i corridoi
dell’economicomio perché era atteso a pranzo, poi andò via scortato da quattro mezzi blindati e da un plotone di Ultras della Lazio in tenuta antisommossa. Gli addetti
alla claque ritirarono subito il compenso. Con quella prestazione il loro contratto a
termine era scaduto…

Il Metodo Abramović
La fisicità congiunta alla spiritualità interiore
di Rosario Leotta
L’ultima fatica di Marina Abramović sarà visibile al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano fino al prossimo
10 Giugno. È un progetto che deriva dalle sue ultime tre
performance tra cui la celebre “The Artist is Present”, in cui
l’artista serba per tre mesi è riuscita ad entrare in stretto
contatto con il singolo visitatore, sedendo in silenzio ad un
tavolo e fissando chiunque le sia stato seduto di fronte. Il
coinvolgimento di chi osserva rappresenta il compimento
dell’opera d’arte. Con “The Abramović Method” la regina della performance manifesta la sua volontà di trascinare maggiormente gli spettatori, creando una sorta
di rapporto empatico che parte dalla materia visibile fino a sfiorare quella più invisibile. Questa forma di esposizione ci porta tutt’oggi
a mettere in discussione il discorso di arte come oggetto immobile, finito o identificabile nello spazio e
nel tempo. Marina infatti, durante la sua carriera di
performer, ha sempre infranto gli schemi ponendo in
primo piano la fisicità, congiunta alla spiritualità
interiore. Il Metodo Abramović è la sublimazione di
questo principio che dal corpo giunge ad una concezione più universale che comprende sensazioni trascendentali. A questo scopo il Pac è stato allestito con installazioni minimali (tra cui sedie e letti di legno) corredate di magneti e di minerali
svariati come ametiste e quarzi. Il pubblico, su prenotazione, potrà interagire con
questi oggetti seguendo le istruzioni di Marina attraverso delle cuffie. “Nella mia
esperienza, maturata in quaranta anni di carriera, sono arrivata alla conclusione
che il pubblico gioca un ruolo molto importante, direi cruciale, nella
performance”, dichiara Marina Abramović. “Senza il pubblico, la
performance non ha alcun senso
perché, come sosteneva Duchamp,
è il pubblico a completare l’opera
d’arte. Nel caso della performance,
direi che pubblico e performer non
sono solo complementari, ma quasi
inseparabili”.

La vita ha il sapore di un
precario paradosso…
di Chiara Carastro
Spero.
Nei negozi, negli uffici, su navi, aerei, nei saloni delle automobili,
nelle loro promesse, in aspettative solo sue: la folla s’accalca e si accaparra un possesso. La gente si ipoteca la vita, come se non fosse
precaria: la vita riscuote la vita, paradossale credere che non riscuota
cemento. Ma la vita ha proprio il sapore di un paradosso di passaggio,
in ogni suo corridoio, in ogni suo angolo. E così, in camere inviolate
che non posso che tacere, fermi alla finestra, poeti sentono. Sentono,
sentono loro per sordi e morti, per anime esanimi che si astengono
dalla vita, anime vive che la vita la catturano, la tendono, la offrono
per caso, per sbaglio, la trattengono. La vita come un fiore, ne colgono
l’essenza, la vita come una farfalla, ne tracciano i contorni: la vita
facile, fragile, immobile, che scappa, la vita che muore. La lasciano
scappare in parole, ancora per caso, per sbaglio: ma sì, non possono
mica trattenerle tutte. Chissà chi è il primo a spogliarsi di fronte
all’altro tra il poeta e la vita. Chissà chi imiti chi. E tu, tu uomo illeso?
Tu la scorgi, tu le dai la caccia. Spara, spara, spara. Colpisci perché
non conosci il dolore? Spari al vuoto: la vita non si stringe in un pugno, le parole smentiscono ogni certezza. E tu, tu uomo ferito? Tu
tendi una mano. Tu non la pretendi, non puoi mica giocartela a dadi, a
te basta la speranza: ti giocherai un pugno, sperando di vincere
un’emozione. La vita del resto riscuote l’inchiostro, il cemento, la
carne. In un altro angolo, privato, di mondo il musicista bilancia la
solita melodia sempre diversa ispirata da gente diversa, che sempre si
assomiglia. Presta rifugio ad un giovane, due, un migliaio: vittime
superstiti di una generazione che ancora riesce a sentire. Una canzone
in cui la vita si rende musica, sapore, appannaggio, abbaglio di vita.
Un abbaglio che basta, la esaudisce “per quel che vale”. Per il resto
c’è il preconfezionato, le urla, gente che ha paura di ascoltare, altra di
dire, di non sentire, e si accontenta della solita vecchia scusa. “Eh, ma
io potrei, se ..”. L’uomo si pone la condizione di un ostacolo e intanto
spara, sfreccia, decolla, muore ucciso dal fratello, sì, proprio lui,
l’uomo del “non posso”.
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L’antro della Pizia
di Savina Dolores Massa

Isadora Duncan
Nata nel milleottocento78 a San Francisco, Isadora Duncan non visse nell’accidia. No, perché
la sorte di nascere di maggio non lo permette a nessuno. E lei danzò, scrisse e visse arrogante
come un fiordaliso. La madre, gocciolante miseria dalle ciglia, abbandonata dal marito, le insegnò ad aggredire un pianoforte. Isadora crebbe sbadigliando fame, ma in un clima d’arte preteso a squarciagola.
Quando decise di volare sui palcoscenici, lei fu diversa, ma si sa: nessun fiordaliso è uguale a
un altro. Il suo istinto la porterà a deridere tutù e scarpette in raso: et voilà che scandalo, signori, questa scalza vestita di veli e di capelli, di sciarpe, e di Chopin!
Nel milleottocento95, Isadora pensò, Voglio vivere a Chicago. E ci andò, perché la miseria dei
locali con il tanfo del vino a poco prezzo potesse intristire la sua sciarpa.
Andò a New York. Tornò.
Andò a Londra dove riuscirà a spiegare che esistono capelli capaci di danzare quanto i piedi.
Là girò per musei, contemplando. Tornò. Andò a Parigi, continuando a contemplare. Il Louvre.
Nata di maggio.
Comprese di voler danzare solo ciò che le muoveva dentro. Non è poco prima che sbocciasse il
novecento. Fu affronto il suo assassinare le mummie delle forme.
Nel millenovecento3, innamora Budapest intera, lei concesse il proprio cuore soltanto ad un
attore, brevemente. Tornò.
Nel millenovecento5, i polsi delle sue gambe e delle sue ali incanteranno Mosca.
A Berlino - e chissà come era bella Berlino in quei tempi, forse pioveva spesso, nevicava azzurro sulle strade - incontrò lo scenografo Gordon Craig. Si innamorò un’altra volta, ma niente
fedi agli anulari: seccherebbero i fiordalisi. Nascerà Deirdre da questo amore.
Andò in Danimarca, estate, sul mare di Nordwyck. I pesci le dedicheranno ogni notte danze del
ventre indimenticabili. Tornò ancora, in altri posti qualsiasi, quali Firenze, dove visse, sempre
poco, con Eleonora Duse. L’Arno ha ponti dove amarsi. Dove discutere di tutto e di niente, ed
è uguale. In un particolare punto del fiume sbocciano i narcisi, lo sapevate?
Nel millenovecento9 a Parigi avrà il secondo figlio concepito con un certo ebreo detto Singerebbe. E Parigi, com’erano i vini a Parigi? E i risvegli?
Sempre a Parigi, incontrò Gabriele D'annunzio. Lui profumava di arroganza.
Nel millenovecento13 di rientro da una tournée dalla Russia, l'automobile nella quale si trovavano i suoi due bambini precipitò nella Senna. I miei figli sono annegati a Parigi? Non si annega, a Parigi. A volte sì.
Isadora Duncan ordinò alle sue ossa afflitte di danzare. Si può, si diceva.
Avrà anche un terzo figlio che però morirà subito dopo la nascita. Forse era maggio.
New York millenovecento15. Una città di clamori.
Isadora addentò gli americani per la loro indifferenza nei confronti della guerra che stava spegnendo l’Europa. Danzò la Marsigliese al Metropolitan avvolta in uno scialle, molto rosso, ma
resterà delusa da un pubblico attento solo a battere il piede jazz. Leggerezza, il jazz?
Nel millenovecento17, sarà negli Stati Uniti all'annuncio della Rivoluzione sovietica. Nello
stesso anno ripartì per Parigi scoppiettante di bombe. Isadora fu di nuovo in miseria.
Nel millenovecento21 scapperà a Mosca. Danzerà per il proletariato. Nel millenovecento22,
stanca di nuvole stinte, sposerà il poeta Sergej Esenin. Brevissima unione, ovviamente. Esenin
morirà suicida. Povera poesia, della Rivoluzione.
Tornare. Il quattordici settembre millenovecento27, a Nizza, Isadora Duncan perderà la vita
strangolata da una sciarpa impigliatasi a una ruota di Bugatti. Il famoso collo della danzatrice
si curvò per gli applausi.
Non so come fosse quel settembre, ma sempre sono belli i settembre, se si indossano le sciarpe.
Addio, amici. Vado alla gloria!, aveva detto prima di salire sull’auto.

S.D.M.

SCRITTURA CREATIVA.
SUGGERIMENTI
VI
Cari tutti,
finalmente fa caldo.
Le scorse due volte, parlando di personaggi e di
dialoghi, abbiamo già sfiorato un argomento che mi sta
molto a cuore (non sopportando, io, alcuna eccentricità
fine a se stessa): la coerenza.
Vi sembrerà un’indicazione coercitiva e maligna, la
mia, eppure ve la do ugualmente: nella scrittura non tutto
è permesso.
Certo, basta dare un’occhiata a qualunque biblioteca, o a una libreria ben fornita, per accorgersi che gli esiti
della letteratura sono infiniti.
Ma quello che voglio dirvi è che, all’interno di una
specifica narrazione, è necessario mantenere una ben salda
coerenza.
Coerenza declinabile così: coerenza tematica, eticopsicologica, d’impianto e stilistica.
La coerenza tematica: devo badare sempre a ciò che
voglio dire. Assurdo sarebbe che io cominciassi a scrivere
un racconto erotico per poi ritrovarmi alle prese con un
trattato di teologia.
La coerenza etico-psicologica: devo badare sempre a
quale prospettiva sto adottando. Se scrivo un pamphlet
contro la pena di morte e durante la stesura mi innamoro
della ghigliottina, è meglio che lasci perdere.
La coerenza d’impianto: devo badare sempre a quale
forma narrativa ho scelta. Se ho intenzione di scrivere un
romanzo fiume ma concludo la mia narrazione a pagina
12, è bene che io mi metta d’accordo con me stesso.
La coerenza stilistica: devo badare sempre a come
dire le cose. Se scelgo di usare uno stile dimesso, non ha
senso che io a un certo punto rimpinzi la pagina di vocaboli ricercati, desueti o tecnici come imperciocché, qualsivoglia, hysteron proteron.
Quinta avvertenza, forse la più importante: posso,
eccome se posso, mutare argomento, punto di vista, impianto narrativo, stile. Certo. A patto che, tuttavia, il mutamento sia giustificato dalla narrazione, e non sia frutto
di una mia leggerezza, di una mia cocciutaggine o di una
mia voglia irrefrenabile di stupire (tre difetti capitali della
scrittura).
Partiamo dal sano presupposto, amici, che il lettore
sia sempre più furbo di noi.
E quindi, ecco la regola che – da sola – potrebbe
valere un intero corso di scrittura creativa: tutto vale, in
una narrazione, purché abbia una sua plausibilità narrativa.
Da cui, infine, scaturisce una lieta notizia: se stiamo
leggendo attentamente un libro, e a un certo punto non ci
ritroviamo (non ricordiamo più chi sia tale personaggio,
oppure non capiamo perché tizio in questa scena stia facendo o dicendo così), sorridiamo: è sempre colpa
dell’autore.
Buon proseguimento; e per gli amanti del mare,
buoni primi bagni.

Claudio Bagnasco
claudiobagnasco@gmail.com
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l’editore
“Bambole di pezza”
racconta...

Anteprima

di Emma La Spina

L’idea dell’Arca Felice è stata in mente dei per molto tempo, fin da quando Mario Fresa e io eravamo
giovanissimi. Spesso ne parlavamo, e idealmente ne
fissavamo le sembianze. Poi, un giorno, nel 2007, Mario, sempre curioso e desideroso di conoscere
tutte le forme del pensiero, decise di cimentarsi nello studio dei Ching. Ed io, per gioco, gli chiesi di
interrogarli sull’Arca Felice. Il responso fu dato dall’esagramma 59: “Propizio è attraversare l’acqua
larga”. Da allora, siamo stati attraversati da una forza magnetica, trascinante, e non abbiamo potuto
più attendere. Così è nata L’Arca Felice. L’Arca ha un chiaro riferimento biblico. In nulla può riuscire l’uomo senza l’aiuto e la Volontà di Dio che lo sospinge. L’ideogramma cinese, simbolo della casa
editrice, rappresenta la primavera, intesa come l’espressione di una volontà di rinascita umana e spirituale finalizzata ad accogliere le forme più alte e più sensibili del pensiero e dell’arte. Felice perché
ogni cosa è un dono di Dio.
Qual è la vostra linea editoriale?
Secondo l’antico pensiero cinese, la calligrafia, la poesia e la pittura erano definite le tre perfezioni.
Le opere che sapevano combinare le tre perfezioni furono considerate dai sapienti la massima espressione del pensiero e dell’arte. In virtù di ciò le Edizioni L’Arca Felice intendono promuovere con uno
specifico interesse il rapporto fra la scrittura poetica e il segno artistico: ogni libretto offre un dialogo
fitto che si svolge tra i poeti e gli artisti, le cui opere sono impresse sia all’interno sia fuori testo, e
accompagnano, come un’eco sospesa, l’apparizione della parola poetica. Le plaquettes e i libri sono
numerati e rilegati con filo di rafia a mano. Il design dei libretti, pur in un’ottica di moderno uso delle
tecniche di stampa e di incisione, intende promuovere la necessità di un allontanamento dal concetto
di libro come prodotto “commerciale” e “usa-e-getta”, perseguendo l’idea di offrire un vero dono
artistico, lavorato in modo artigianale e unico. Il nostro scopo è creare amore e bellezza.
Viviamo nell’epoca delle facili pubblicazioni, in che modo un editore può salvaguardare
l’autenticità della cultura?
La crisi dello sviluppo (e delle “facili” pubblicazioni) è dovuta proprio alla mancanza di cultura; una
mancanza legata alla tirannide e alla miopia dell’individualismo. Promuovere cultura, invece, significa saper cogliere e valorizzare i rapporti di reciprocità tra i singoli individui, e tra questi ultimi e la
natura. La cultura include l’insieme delle conoscenze e delle espressioni di una comunità, la sua visione del mondo, i suoi valori, i suoi simboli, gli stili di vita e le forme del comportamento sociale.
Essa consente di costruire una identità comune; regola il rapporto tra i tre poli individuo-societàambiente; e permette l’attivazione di un processo co-evolutivo tra gli stessi, indispensabile ad una
reale crescita individuale. In virtù di ciò, le Edizioni L’Arca Felice promuovono, di continuo, percorsi di creazione artistica sempre nuovi, valorizzando con combinazioni diverse le risorse umane, naturali e manufatte, connettendole e integrandole nello spazio di una logica sistemica, cioè in una rete
multipla di scambi, di dialoghi, di rinnovati rapporti che mirano a un reciproco, inesauribile accrescimento spirituale.
Fondamentali, per la diffusione, per l’arricchimento e per la progressione del senso della scrittura
poetica sono lo studio e l’analisi degli strumenti del pensiero, per il tramite di uno spazio di discussione capace di annullare il solipsismo che tanto danneggia la poesia e i poeti stessi. Solo nell’ambito
della cooperazione e di una mutua collaborazione tra gli scrittori, infatti, ci può essere crescita culturale. Perciò, offriamo, attivisticamente, molteplici spazi dedicati allo scambio di idee e di riflessione
critica sulla scrittura poetica attraverso il “Questionario di poesia”del blog edizionilarcafelice.blogspot.com, attraverso le interviste ospitate all'interno delle nostre pubblicazioni, e durante gli
incontri della rassegna “SalernoPoetica”, curata da Mario Fresa.
La vostra casa editrice dà tanto spazio alla poesia. In che modo è possibile riconoscere un vero
poeta e, conseguentemente, selezionarlo per la pubblicazione?
Non selezioniamo poeti ma testi poetici, non esaminiamo il curriculum ma esclusivamente la validità,
la bellezza e la compattezza di una singola raccolta poetica. Penso che la collana “Coincidenze” raccolga le più significative e centrali poesie scritte oggi e le migliori prove poetiche di ciascun Autore;
di questo sono molto fiera. L’uomo è fatto di due mondi, di due forme del sentire e del conoscere.
Una poesia deve ispirare contemporaneamente entrambi i lati dell’umano: quello razionale che guarda con assoluto rigore alla scelta mai banale delle parole e che pretende di trovare in un testo poetico
la rivelazione di una concezione filosofica e politica, una visione nuova, che apra e che allarghi la
vista ad altri orizzonti; quello spirituale che si lascia ispirare dalla musicalità del verso, dal ritmo,
dalla misura, da un linguaggio esatto ed efficace, dall’intuizione. Ad esempio, i testi del giovanissimo
poeta Giuseppe Carracchia racchiudono in sé tutte queste caratteristiche: «La virtù del chiodo che
regge frattura/e vuoto svela la falsità del niente:/compiutezza del ragno che ha mura/e casa in aria
d’un prisma lucente.» (La virtù del chiodo, L’arca Felice, 2011). Anche la poesia di Maurizio Cucchi
possiede le caratteristiche testé citate: «Ho amato e rimpianto la famiglia,/la famiglia dei vincoli di
sangue,/degli affetti assoluti, dei dolci ricatti./Ma quella stanza, adesso, è sempre più/stanza di sbranamenti.//Ma è in sé dentro di sé, che crolla/o è il mondo che se la mangia, la famiglia?//E poi,
l’orrore che era intimo, segreto, vero,/erompe e vomita a colori/sulle nostre pietanze,/sui piatti delle
nostre cene.» (Come una nave, L’Arca Felice, 2008). Nel nostro percorso di vita tutti cerchiamo delle
risposte. La poesia è una risposta, ed è quella più attendibile, più oggettiva, in quanto è attraversata
da un linguaggio universale che parte dalla nostra essenza più remota e archetipale, e che coincide
con l’Assoluto.

Ho scritto “Il suono di mille silenzi” e “Mille volte
niente” spinta da un autentico bisogno interiore. Ne
“Il suono di mille silenzi” narro la mia prima infanzia
vissuta in vari orfanotrofi della mia città. Credevo
che la vita fosse quella che conducevo: continui sevizie fisiche e psicologiche, ignoranza dei più elementari fatti della vita, miseria profonda. Ai miei diciotto
anni, allorché vennero meno le sovvenzioni pubbliche, le “pie” suore mi “buttarono in strada” senza la
minima assistenza e preparazione. Quello fu l’inizio
di un iter di prevaricazioni e sofferenze, che solo con
enorme difficoltà riuscii a scrollarmi di dosso e di cui
parlo nel mio secondo libro: “Mille volte niente”.
Sono tra le poche compagne del “collegio” riuscite a
crearsi una vita “normale”. È per loro che mi sono
accinta a scrivere un terzo libro, “Bambole di pezza”,
che parla di alcune di loro, mettendo in evidenza come un’infanzia vissuta fra le sofferenze è un pessimo
viatico nel proseguimento della propria vita. Gli esterni, “gli altri”, così diversi, mi sembravano alieni.
Pian piano ho capito che la “diversa” ero io. Le mie
vicende, e quelle delle mie compagne di sventura,
sembra siano accadute nel lontano passato, al massimo sul finire del XIX secolo, sembrano invenzioni
frutto di una mente perversa, e invece... è tutto vero.
Ho cambiato i nomi di tutti i personaggi, solo il mio
nome non ho cambiato, perché è quello che mi fu
imposto dalle suore senza alcuna partecipazione affettiva. Nome che odio ma che non cambierei per
nessun motivo al mondo perché è la bandiera della
mia sofferenza e della mia riscossa. Narro della Chiesa che crea personaggi incredibili, capaci di gesti di
grande bontà e contemporaneamente succubi dei vizi
più turpi; dei bambini dell’istituto trasformati in autentici mostri; dei funzionari della pubblica amministrazione che sfrutta e tortura coloro che la pietà ha
loro affidato; delle “brave” persone che si battono il
petto, che fanno progetti di aiuto per mondi lontani,
ma, cieche, non vedono la sofferenza (e le scarpe
rotte) di chi siede sulla sedia accanto. Tutto questo ho
scritto, ma non riesco ad urlare forse perché faccio
parte dei mille bimbi orfani sempre in triste silenzio
nelle grandi stanze dell’istituto. Il mio sommesso
narrare vuole essere un atto di accusa contro questa
società miope, che lenisce i rimorsi e i sensi di colpa
con splendide, ma inapplicate leggi, e con l’aiuto
portato a migliaia di chilometri di distanza, nella ipocrita convinzione che qui vada tutto bene. Se i primi
miei due libri sono un’autobiografia, il terzo, non
ancora in stampa, è anch’esso una biografia: la vita di
alcune mie disgraziate compagne che hanno avuto,
pur con lo stesso inizio, destini profondamente diverIda Borrasi - Direttore Editoriale si, segnati dallo stesso disagio di vivere.
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Andre Kohn

Inediti d’Autore
cemento.
A “tannura” era il cuore domestico
dove, allo scoppiettio dei sarmenti
In un angolo di stanza
si univano le notizie di campagna
osservo la foto dei miei nonni
che il vento portava o qualche lavoratore a giornata
e all’istante,
raccontava a questo e a quello.
in fondo al mio cuore,
Tutto era libertà e semplicità;
la mia infanzia con loro.
nelle fredde mattinate d’inverno
I ricordi richiamati alla memoria
mi scaldavo le mani con le uova di galline subito prese,
accorrono orgogliosi di essere spiegati,
e il latte appena munto arrivava in cucina ancora schiumato.
di nutrire questo mio tempo presente
Com’era bella, poi, la sera, al buio;
con il meglio del mio passato.
la porta era così squinternata
E nasci, fio
E mi rivedo così
re d
che i raggi di luna entravano a fiotti
N
on ti appart i plastica.
tra gli ulivi e il grano,
iene l’odore
illuminando a tratti le vecchie coperte rattoppate;
,
le corse nella “saia” dell’acqua
sul tavolo, il vecchio lume a petrolio,
mentre il nonno zappava;
perduta la fr
la nonna cuciva e il nonno faceva il resoconto del raccolto;
io e la nonna sul sentiero del pozzo
- una forma eschezza
io, nel letto ascoltavo
come ombra
con la quartara dell’acqua
e poi sognavo,
e “veni ‘ccà ca ti cuntu na cosa”!
sognavo semplicemente che arrivasse presto la mattina
e incerte le
I miei insonni pomeriggi fra i rami del “prunu”
ven
per ritornare a rincorrere le farfalle con le code,
n
o del melograno a osservare le cicale;
iente da spri ature;
a prendere i grilli con le mani
gionare,
le cene poi,
e ad ascoltare il nonno che mi insegnava tante cose;
consumate sul “pisolu”
né linfa, po
era saggio come lo sono oggi i saggi indiani;
llin
davanti alla casa con i pipistrelli in festa;
mi diceva i proverbi, mi mostrava il suo vecchio atlante,
solo un vuo e o colore:
e il nonno tra una cucchiaiata e l’altra,
to alla radic
mi insegnava come amare le piante.
e.
di ceci o di fave,
Oggi il nonno non c’è più
mi presentava le stelle
ma solo per gli altri,
e leggeva negli umori del cielo,
perché lui è parte di me,
“dumani agghiorna u suli, o fossi chiovi su u vento cancia”.
poesia di A
e lo richiamo ogni volta che
ntonio Bux
Ricordo l’asino, che andava a memoria
ho bisogno di pensieri positivi,
tratta dalla
per la strada “do cruscenti”
ra
di sapere che la vita è coraggio,
inedita Le o ccolta
verso la casa da “gnà Mara”,
r
e
nuove
e tutto è possibile se lo si vuole veramente!
(Poesie dal
nell’altra fattoria in fondo alla “carrata”,
giorno dop
La nonna, ancora in vita,
o)
là, dove il tramonto dipingeva di rosso vino
ha nel sorriso, ormai un po’ triste,
“i canali” del tetto.
la sintesi delle mia infanzia felice.
E la cavallina
E adesso delle lunghe passeggiate con lei, rimane
con me sopra a cinque anni,
la traccia del mio cammino alla ricerca dei valori:
aggrappata alla sua criniera,
la semplicità e la gioia delle piccole cose,
in quella corsa d’amore verso la mamma giumenta,
l’amore per la natura
e mentre i due musi si scambiavano carezze
e la voglia di offrire al futuro
io piangevo di gioia
la linfa di questo mio magico passato.
perché mai come allora gustai la libertà di andare,
solamente.
poesia di Antonella Scuto
Ricordo ancora, e l’emozione mi prende,
tratta
dalla
raccolta inedita Io credo
le mie colazioni all’alba, con pane e fichi
e il succo dei gelsi neri
sulle mie mani o sul “mandali” di nonna Grazia,
che per questo rideva
ti racconto, amore,
e poi mentre l’aurora abbracciava di luce
una storia
da sposa tra l’azzurro
la nostra “massaria”
e il bianco
presero un pezzo di
il
sasso duro e graffiat
roccia
respiravamo aria vera,
o
lo spezzarono e gli die
da qualche inverno pa
dero
gli odori, dell’acetosella misti a rugiada,
ssato
un cuore dei polmon
nell’acqua salata do
i un fegato
dell’erba bagnata
ve
il fiume
da quel pezzo di rocc
finisce e si confonde
ia spezzata
e del gelsomino avvinghiato al muretto di pietra.
ne
l mare
(quella che intanto sta
sbozzato dalle onde
E poi ebbi una colomba per amica
va in un canto
de
lla
risacca
separata ad aspettare)
trascinato su una riv
che quando morì,
a
me
lm
osa
tra
ssero me una me inf
si faceva uno spirto
non capivo la morte
orme
da
sé
ch
’entro ruggiva
e
sc
iancata che quegli de
ma piano che non si
e per giorni interi la lanciai in aria
i
poteva
sd
eg
na
rono per primi
il sasso secondo un po
perché volasse ancora!
’ sasso è rimasto
esposto al sole e al ve
E la nonna rideva,
il sasso madre splen
nto
de
nte
d’azzurro
e alla rabbiosa piogg
rideva, rideva sempre;
ne ebbe pietà e vide
ia di levante
ch
e
era
cosa buona
il coccio si indurì ce
la zia fischiettava, lo zio suonava la fisarmonica
gli incastri rimasti a
rcando
co
da
di
rondine
impaziente il suo pe
nelle ore di “forti caudu”, il nonno inventava barzellette
perfetti per ricompo
zzo amante
rre
qu
ell
’u
no
ed io, giocando sopra il letto, ero semplicemente felice.
quello che portava la
più grande. un’anim
madre
a in due
E poi ancora,
delle sue molecole de
era bastevole ad entra
lle sue catene
mbi.
il nonno nelle lunghe giornate d’estate, cercava “oria”
ma invano: al pezzo
pr
inc
ipa
le
e così saliva a dormire in cima alla scala
era cresciuta intanto
un’anima
di “don Pippinu Ruccedda”, il feudatario.
poesia di Lu
una cosa trasparente
co
me un velo
Per cuscino un “canali”, per coperta una vecchia giacca
tratta dalla raccolta in cia Tosi
edita Alieni
e intanto appoggiava le membra stanche sul nudo

Nonni

Cultura

9 l’EstroVerso Giugno - Agosto 2012

L’opera letteraria di Rosa Pedalino Via di qua essendo meta in sé
Parola al Direttore di Lunarionuovo, Mario Grasso

di Gabriella Bertizzolo

La scrittrice di origine siciliana Rosa Pedalino, da gran tempo
residente in Francia,
nella cui Università
parigina (La Sorbona)
ha insegnato, è stata
ospite, lo scorso 24
aprile, di un seminario di studi presso
Lunarionuovo e, nella
serata, ha partecipato,
a Catania, a un convivio letterario nei locali del Teatro del Tre
di Gaetano Lembo.
All’incontro erano presenti, tra gli altri, Pietro Barcellona, Grazia Calanna, Luigi
Carotenuto, Giuseppe Carracchia, Francesco Foti, Renata Governali, Mario Grasso, Giuseppe Raniolo e Aurora Romeo, l’editrice Nives Levan e Stefania Calabrò
che ha coordinato gli interventi (nella foto). A Mario Grasso poeta e studioso di
storia della letteratura, nonché direttore di Lunarionuovo, abbiamo chiesto di esprimere, per l’EstroVerso un giudizio sulle opere letterarie della illustre ospite.
“L’opera letteraria di Rosa Pedalino – ci ha testualmente detto Grasso – va collocata nell’ambito sperimentale della letteratura da scaffale alto, che ha tra i grandi
caposcuola del Novecento Carlo Emilio Gadda e Stefano D’Arrigo. Ma, attenzione, la Pedalino non è epigono di alcuno e non fa il verso a qualcuno; la sua autonomia è esemplare, dall’esordio, a inizio 1990 con i racconti di “Nuda e cruda”, ai
due recentissimi romanzi “Di me mi prendo di me mi lascio” e “Agli agli
m’incipollo”, l’assoluta originalità dei contenuti e la santabarbara espressiva della
scrittrice scaturiscono dalla fonte impetuosa di una esperta di codici linguistici e
da divertita (e divertente) densa “memoria” di luoghi fatti e persone. Di un costume tout-court. La scrittura della Pedalino è protagonista in empatia con i contenuti. Ed è una scrittura personalizzata e riconoscibile ad apertura di pagina, in quanto articolata su un codice linguistico, appunto, tutto pedaliniano, a base di veri e
propri reperti da un universo parlato-parlante-parlabile, che attinge dal gallo italico, a quello delle isole lingustiche albanesi, dal serbatoio greco e latino a quello
dei residui e tenaci lasciti arabi, fino a restituire, in un chimismo da genialità artistica, una lingua che è storia di lingue e di parole, di locuzioni e malizie allusive.
Opera, tanto per intenderci meglio, che non è l’epigonismo a traino del consumismo librario del tipo caro al Camilleri, che contamina a piene mani zuccherini
d’italiano regionale di Sicilia che mandano in sollucchero i lettori domenicali di
romanzetti. Tutt’altro. “L’opera d’arte della sconosciutissima Pedalino - conclude
Grasso - è l’esito di una scrittura che s’affida a una elite di lettori, alle biblioteche
dei filologi e degli storici della letteratura attenti alle evoluzioni linguistiche come
esiti di genialità artistica e creativa”.
Nello Calì

Presentato alla libreria Palazzo Roberti di Bassano del Grappa l'ultimo
libro del filosofo Umberto Curi, Via di qua (con sottotitolo Imparare a
morire) uscito per i tipi della Bollati Boringhieri, "una casa editrice
importante e severa anche nel controllo dei titoli che sono elementi
molto importanti perché se erronei possono addirittura portare in direzioni fuorvianti il lettore". Introdotto dal professor Andolfatto, elegantissimo nella giacca con polsini e variopinto papillon che illuminava il
candore dei capelli (riconosciuto a fine incontro da alcuni suoi allievi),
Curi, docente di Storia della Filosofia presso l’Ateneo patavino, con
una loquela fluida ed efficace, ha avvinto l’attento e partecipe pubblico che gremiva la Sala degli Affreschi, composto fra l'altro da un nutrito gruppo di allievi del Liceo Classico G.B. Brocchi dove il Nostro
aveva tenuto delle lezioni. "La mia indagine, durata due anni, è scaturita dal rilevamento di un paradosso: mentre da una parte la morte
costituisce l'unico appuntamento certo dell'individuo, dall'altra si cerca
di parlarne il meno possibile, quasi non nominandola o edulcorando il
termine "morte" con espressioni del tipo è mancato, ci ha lasciato. Di
fronte a questo dualismo, rilevabile anche in un passo della lettera
consolatoria 65 di Seneca a Lucilio in cui alla domanda: Mors, quid
est? cui viene risposto: Aut finis aut transitus, ho pensato se esistono
altre forme di pensare la morte. Ho letto e analizzato testi non necessariamente filosofici, basandomi piuttosto su
passi di letteratura, poesia, mitologia che hanno
saputo trovare le parole per parlare della morte,
come ad esempio il poeta greco Eschilo che
parla del dono della speranza". "Un libro veramente interessante sia sotto il profilo ermeneutico che stilistico, ma non solo, si tratta proprio di
un bel libro" aveva esordito il filosofo Adone
Brandalise ad inizio presentazione, citando Leopardi e il "venire in luce della morte come qualcosa di indisponibile ad essere maneggiata".
Non meno significative e allusive le parole spese da Curi nel dibattito instaurato da un presente
sulla paura della morte. Se il primo a prendere il
microfono associa questa paura alla sofferenza
che la morte porta con sé (ma a volte si muore
senza soffrire e viceversa, a volte si vive con
tanta sofferenza da desiderare la morte), la sottoscritta interviene collegando l’atavico timor
mortis piuttosto all'angoscia dell'ignoto
(l'antidoto a quest'angoscia, la vera sfida alla
morte è il cristianesimo). Ma il significato del
libro di Curi è qualcos'altro, è "quell'andar via di qua" a cui non serve
una destinazione, poiché è già mèta in sé.

Baglieri Editrice

Italiano, lingua straniera: come insegnarlo e come apprenderlo online
di Silvia Arena
Il volume, che analizza la figura del lettore di italiano all’estero e del lungo e complesso iter formativo che lo coinvolge per dirsi veramente pronto all’arduo compito, è suddiviso essenzialmente in due parti. “La prima - si legge nella prefazione di
Loredana Pavone - illustra le caratteristiche del profilo metodologico-didattico che
deve possedere un insegnante di qualità, dalle solide basi di cultura generale, di
teorie linguistiche e glottodidattiche, alle specifiche competenze nell’ambito
dell’insegnamento di una lingua straniera, anche a proposito della promozione
dell’italiano. La lunga esperienza sul campo ci conferma che non basta essere un
parlante di madrelingua per poter insegnare efficacemente agli apprendenti stranieri, qualunque sia il loro livello di partenza e la loro lingua nativa. Numerose dinamiche intervengono, com’è noto, nel processo didattico, dai meccanismi cognitivi
e neurolinguistici, umanistico-affettivi, a quelli più strettamente legati all’ecologia
dell’apprendimento, oltre ai bisogni formativi, agli strumenti e alle risorse disponibili nelle istituzioni e negli organismi in cui si lavora. Altro punto nodale è certamente l’accento che viene posto in vista dell’acquisizione dei codici e dei modelli
a livello concettuale di una cultura straniera, che non possono essere disgiunti dal
codice prettamente linguistico. Il connubio, infatti, tra codici verbali e non verbali,
impone un’attenzione particolare agli impliciti culturali cui si fa ampio riferimento
nel presente lavoro. Dal punto di vista formativo, è opportunamente messa in evidenza, altresì, l’importanza di un percorso universitario che fornisca ai futuri insegnanti di italiano a stranieri un ricco ventaglio (anche a distanza) degli indirizzi dei

Corsi di Laurea di primo livello, di Laurea Magistrale, dei
Master e dei Corsi di perfezionamento per coniugare l’aspetto
teorico a quello della prassi didattica e far pervenire ad una
professionalità qualificata che sappia affrontare adeguatamente le mutevoli condizioni in cui il docente viene a trovarsi
all’estero in molteplici contesti e, in particolar modo, in Italia, ad esempio,
nella prospettiva dell’educazione interculturale legata ai flussi migratori, per valorizzare le differenze e tutelare la cultura e la lingua d’origine. La seconda parte,
evidenzia in modo puntuale ed esemplificativo come gli apporti degli studi teorici
sul costruttivismo e sulle nuove tecnologie abbiano permesso, anche
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri, di diversificare i materiali e i canali
multimediali. A tal fine, alcune risorse, tratte da autorevoli e aggiornate fonti, sono
state commentate e criticate per presentare una proposta di selezione accurata, che
ogni docente potrà utilizzare, arricchire, integrare, modificare a seconda del contesto di utilizzo pragmatico. Una realtà ipermediale in continuo divenire, che non
può non entrare nelle classi e che non può non far parte integrante della pratica
didattica, a condizione, che l’insegnante sappia scegliere, adattare opportunamente
e progettare un utilizzo mirato e adeguato ai tempi e alle modalità di somministrazione, pur sempre con la principale finalità di coniugare educazione e istruzione, di
formare linguisticamente un apprendente autonomo e in possesso di una competenza comunicativa solida e perfezionabile”.
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“Poeti, testimoni

Nescio, sed fieri sentio...

inconsapevoli del viaggio
esistenziale”

di Gabriella Vergari

di Carina Spurio
“Per mio conto non saprei definire quest’araba fenice,
questo mostro, quest’oggetto determinatissimo, concreto, eppure impalpabile perché fatto di parole, questa
strana convivenza della musica e della metafisica, del
ragionamento e dello sragionamento, del sogno e della
veglia”, Eugenio Montale. Nemmeno ai giorni nostri è
possibile definire “quest’oggetto determinatissimo”,
Monet
sebbene siano ancora molti coloro che si rifugiano nella
poesia: quel particolare suono in grado di far percepire il mondo senza una quotidianità che, in
alcuni casi, priva del gusto di cogliere le infinite seduzioni dell’esistenza. I poeti versano di giorno o di notte, testimoniano il viaggio della vita inconsapevolmente, consci di praticare un’arte
non conforme alla natura materica e alle esigenze reali dell’uomo. Sono prede di quel vuoto che
si apre dentro le viscere, quel vuoto senza luce che fa chiudere nei metri amori e amici, e avvolge dentro un sentire qualcosa prima che qualcosa accada. C’è sempre troppo vento nelle case dei
poeti mentre scrivono, qualche finestra che sbatte, troppi libri, strane voci che sussurrano. Dentro l’inchiostro scorre l’ultimo filo di orgoglio, a terra, sul pavimento, fogli di carta custodiscono
il verso di ieri. Nelle biografie di ieri, destini infami: "Non la trovammo noi/fu lei che ci trovò./
Ci scovò a fiuto./ Il Destino che portava/ ci scovò/e ci riunì, ingredienti inerti/per il suo esperimento./ La Favola che portava/requisì te, me e lei,/marionette per la sua rappresentazione",
Sylvia Plath. Londra 1963. A cosa pensava Sylvia Plath, quando infilò la testa nel forno, dopo
aver scritto l'ultima poesia intitolata "Orlo" ed aver preparato pane e burro e due tazze di latte da
lasciare sul comodino nella camera dei bambini? I suoi figli erano al secondo piano che dormivano, anche lei, forse, si stava preparando per dormire. E adesso? Chissà se dorme serena, ora
che il tempo si è fermato accanto alla sua amica rivale Anne Sexton, che la imitò nel 1974 a Weston: “Lo strano era/ che mi sentivo/felice anche se non si vedeva./È così che succede, so farlo
bene,/essere una cosa e anche un’altra”. Anne era bella e dannata, scriveva versi in cui sesso e
poesia diventavano tutt’uno. Scriveva per guarire, per curare la parte sana di sé. Di lei dicono
che fosse atea e devota al sacro, e come tutti i pazzi, chiudeva gli occhi per vedere. Sylvia ed
Anne erano entrambe bostoniane, le loro opere sono state collegate all’interno di un filone definito “confessional”, stile che descrive il vissuto negli aspetti personali e intimi. Sembra che la
poesia diventi necessaria alle anime infinitamente fragili, possedute dal demone che verso dopo
verso le guida nell’abisso interiore. Che dire, citando Baudelaire, “Della lingua e della scrittura,
considerate come operazioni magiche, stregoneria evocatrice?”. La poesia s’insinua come un
ectoplasma bisognoso di riaggregarsi per comunicare, trova un corpo su cui incarnarsi, una lingua con cui suonare e come una tentatrice, chiede all’anima di annullarsi. Sylvia ed Anne, diventeranno oggetto di culto per gli studiosi di letteratura inglese e americana, simboli, per le
femministe americane: entrambe rappresentano il dramma celato tra le pareti domestiche. Il
ricordo si estende al 1938, Milano, Antonia Pozzi, si toglie la vita a soli 26 anni: “Giuncheto
lieve biondo/come un campo di spighe/presso il lago celeste/e le case di un’isola lontana/color di
vela/pronte a salpare –/Desiderio di cose leggere/nel cuore che pesa/come pietra/dentro una barca –/Ma giungerà una sera/a queste rive/l’anima liberata:/senza piegare i giunchi/senza muovere
l’acqua o l’aria/salperà – con le case/dell’isola lontana,/per un’alta scogliera/di stelle –/”. Rodmell, 1941, Virginia Woolf s’immerge nel fiume Ouse con le sue le tasche piene di sassi: “La
bellezza del mondo ha due tagli, uno di gioia, l'altro d'angoscia, e taglia in due il cuore”. Nella
città di Elabuga, Marina Ivanovna Cvetaeva, una delle voci più originali della poesia russa, pone
fine alla sua vita una domenica d’estate del 1941. La vita della poetessa russa, sembra costellata
di brucianti passioni e inevitabili separazioni, fonte inesauribile di ispirazione poetica: “Ho paura che la sventura (il destino) sia in me: io non amo, non so amare nulla veramente, ﬁno in fondo, cioè senza fondo – a parte la mia anima, e cioè l’angoscia, che trabocca e si riversa per tutta
la terra e oltre i suoi conﬁni. In tutto – in ogni persona e sentimento – io sto stretta, come in ogni
stanza: di una tana o di un castello. Io non riesco a vivere, e cioè a durare, non so vivere nei
giorni e ogni giorno vivo fuori di me. È una malattia inguaribile e si chiama – anima”. Roma.
Amelia Rosselli, per cause ricollegabili alla sua depressione, si toglie la vita nel 1996. La Rosselli si era fatta interprete del destino di Sylvia Plath, da lei considerata la maggiore poetessa contemporanea, ciò, ha segnato e segna involontariamente un collegamento indelebile con la tragica
fine della Plath. “Le redini/ si staccano se non mi attengo al potere della/ razionalità lo so tu lo
sai lo sanno alcuni ma/ ugualmente la cara tenda degli scontenti a volte/ perfora i miei sogni”.
Londra. Sarah Kane, una voce teatrale senza compromessi, autrice di numerosi testi teatrali
suicida nel 1999, aveva appena compiuto 28 anni: “...guardare le tue foto e desiderare di averti
sempre conosciuta e sentire la tua voce nell’orecchio e sentire la tua pelle sulla mia pelle e spaventarmi quando sei arrabbiata e hai un occhio che è diventato rosso e l’altro blu e i capelli tutti
a sinistra e la faccia orientale e dirti che sei splendida e abbracciarti se sei angosciata e stringerti
se stai male e aver voglia di te se sento il tuo odore e darti fastidio quando ti tocco e lamentarmi
quando sono con te e lamentarmi quando non sono con te e sbavare dietro ai tuoi seni e coprirti
la notte e avere freddo quando prendi tutta la coperta e caldo quando non lo fai e sciogliermi
quando sorridi e dissolvermi quando ridi e non capire perché credi che ti rifiuti visto che non ti
rifiuto e domandarmi come hai fatto a pensare che ti avessi rifiutato e chiedermi chi sei ma accettarti chiunque tu sia”. Su una riflessione in madrigale di tipo cinquecentesco, nata dalle dita di
una poetessa che vive, Patrizia Valduga, “il martirio è il verso”, la poesia è fluida, è sangue che
cola, poi si rapprende e s’aggruma ai confini, e la parola penetra dentro la materia: “Sa sedurre
la carne la parola,/prepara il gesto, produce destini .../E il martirio è il verso,/è emergenza di
sangue che cola/e s'aggruma ai confini/del suo inverso sessuato, controverso”.

Scrivo da sempre. Perché? Potrei rispondere: “Nescio, sed fieri sentio…”, oppure,
senza scomodare Catullo, perché amo la
parola. Come suggestione sensoriale prima ancora che logico-razionale. Ne sento
dal profondo le diverse vibrazioni musicali e la potenza delle energie che può
scatenare. Credo davvero, come gli uomini primitivi, allo stretto “legame di sangue” tra
magia e poesia, incantesimo e canto e, d’altra parte, senza
nome non “si è”. Mi piace inoltre la dimensione dei mondi
paralleli che l’arte ci spalanca. Ecco, così, le short stories (un
genere purtroppo non particolarmente apprezzato in Italia) di
“Sirene, Chimere ed Altri Animali”, Solfanelli,1993, il racconto di viaggio di “Ereia”, Domenico Sanfilippo Editore,
1994, il racconto lungo di “Inganni Cortesi”, Il Girasole,
1990, che ha segnato il mio esordio e a cui sono particolarmente affezionata per ragioni sia estetiche che personali. Il
tutto passando per varie altre forme, compresa la scrittura
critica, oltre che di contributi scientifici, della letteratura latina, Imago Maiorum, Bonanno 2010, di cui sono co-autrice
con G. Salanitro, A.Pavano, M.A. Tedeschi. Ma anche attraverso la bellissima esperienza di più d’una trentina di articoli
per magazine turistico-culturali, che mi hanno sempre più
spinto dentro la sofferenza della scrittura. Che può divenire
molto dolorosa, soprattutto quando si traduce in scavo interiore per farsi realmente linguaggio dell’anima e non mera
patina. Sono sempre più convinta che sia stato fondamentalmente questo il percorso sfociato nella raccolta di racconti,
L’isola degli elefanti nani, AG edizioni, 2003.
L’ultimogenito, “Species. Bestiario del Terzo Millennio”,
Boemi 2012, è stata una sorpresa, innanzitutto per me. Ma
evidentemente covava da tempo, perché dopo le prime due
sequenze, le altre sono venute fluidamente alla luce, come se
non stessero aspettando che il “la” dell’incipit. Non sono
un’autrice da nulla dies sine linea,
alla scrittura anzi intervallo
silenzi che possono divenire
lunghi. Sento però di essere
pronta per una nuova
“impresa” quando me ne si
configura l’incipit, a volte
perfino in sogno o, meglio
ancora, nel dormiveglia. È un
segnale inequivocabile, di cui
ho imparato a fidarmi. Questa
volta ho perciò battuto il sentiero di quello che Francesco
Gallo, in Prefazione, ha definito “diario degli altri”, affascinata dalla scommessa di dare
una voce a chi per definizione
pare non l’abbia, ma soprattutto per ribadire i valori della più
autentica humanitas, che vedo sempre più assediata dalla
volgarità dei falsi miti e delle propagande moderniste di certa
attuale cultura occidentale.

www.parlareinpubblico.it
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Belli da leggere
di Grazia Calanna

Dove sta la notizia
di G. Di Fazio e O. Vecchio
Edizioni Lussografica
Un interrogativo, “È immaginabile che il ruolo
svolto per secoli dalla libera stampa possa
essere oggi sostituito dalle pagine dei blog o
dai post su Twitter?”, e l’inappuntabile risposta, “proprio l’esigenza dei lettori di essere
correttamente ed efficacemente informati sarà
il fattore che, anche nello scenario digitale,
renderà insostituibile il lavoro del giornalista
professionista, laddove la qualifica non si riferisce all’appartenenza ad un ordine professionale, ma alla natura del lavoro”, sintetizzano al meglio il messaggio
cardine del libro Dove sta la notizia di Giuseppe Di Fazio e Orazio
Vecchio. Organizzato in cinque capitoli, è impreziosito da altrettanti
approfondimenti intitolati, in successione, al caso Bin Laden e alla connessa guerra per immagini, al celebre blog Huffington Post, allo scandalo del News of the world, alla risorsa Ufficio stampa e, in chiusura, ai
quotidiani politici. Gli autori ribadiscono che informare non significa
soltanto rendere noto qualcosa bensì, precipuamente, investigare, porre
in prospettiva. “Il giornalista sta di fronte alla realtà per raccontarla.
Ogni particolare, ogni virgola esige il suo coinvolgimento”. Osservano
che, oggigiorno, l’azzeramento dei tempi di attesa della notizia, da divulgare “in tempo reale”, ha condotto alla collaborazione tra professionisti e citizen journalist, assodato, come dichiara Mario Calabresi, che
“l’enorme quantità di dati grezzi e informi impone l’intervento di una
professionalità in grado, per capacità ed esperienza, di vagliarli, selezionarli e pubblicarli”. Il saggio, per di più, affronta questioni urgenti e
complesse quali diritto di cronaca e rispetto della vita personale che,
com’è noto, “non sempre camminano a braccetto”, sacrificando
l’integrità alla berlina della spettacolarizzazione. Di Fazio e Vecchio,
con i quali conveniamo, arguiscono che, a prescindere dalla rivoluzione
tecnologica, oggi più che la forma giornale bisogna salvaguardare il
contenuto informazione. E, con esso, inscindibilmente, il pluralismo
delle opinioni.

Ogni Madre
di Savina Dolores Massa
Il Maestrale
“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. Canto me assieme a tutti gli sconcerti
che mi accompagnano. Canto il mare che mi è
prigione quanto libertà”. Parole di Savina Dolores Massa autrice dell’irrinunciabile “Ogni Madre”, edizioni Il Maestrale. Un libro per tredici narrazioni ispirate da gravosi episodi verificatisi
in Sardegna, tra il 1870 e gli anni 60 del Novecento. I vinti massiani
(eterei eroi) si distinguono dai più celebri verghiani per la determinazione con la quale scelgono (beffandolo) di lasciarsi sopraffare dal destino.
Spingono, dopo letterale cattura, a rivedere le nostre posizioni, scucire
fitte trame di tabù, per guardare, come auspica l’ineffabile scrittrice
sarda, alla polpa dell’esistere. “Ogni madre partorisce con speranza la
sua creatura e la difende dalle brutte sorti finché campa e la vendica di
ogni male che le arriva. Chi ha usato il fucile è figlio di tutte. Anche
mio. Per questo oggi non ti posso vendicare”. Pagine popolate da figure
maestre, figlie di fervida fantasia. Così, Natalino Deiana, emozionato
“come sempre gli accadeva di fronte alle scadenze della vita, anche se
sommare le stagioni significava essere invecchiati ulteriormente”; Efisio, capace di “non temere alcun silenzio dentro gli uomini”, impara dal
saggio Tziu Ammòri che l’essere umano “è come i coni del carbone:
dentro brucia e piange”; Anna, “solamente voltandosi” ritrova “il senso
(autentico) del possesso”; Giustino, “quanto alti (inarrivabili) possono
apparire” coloro “che hanno ritrovato l’orgoglio”. Annamaria, “più cose
da descrivere, meno tempo davanti per realizzarne di nuove”. Non ultimo Salvatore, il caparbio. Il suo dolore è (fa) la propria rivoluzione.

l’Autore racconta
“Il senso estetico verte verso quello
splendore dell’immagine realizzato con la
perfetta calibrazione delle energie visive”
di Nicola Vitale
Il saggio Figura Solare è uscito finalmente da Marietti, dopo anni di
studi, esperienze, confronti, approfondimenti. È stato anticipato da un
saggio breve pubblicato per
l’Università degli Studi di Milano, e
da alcune conferenze alla Casa della
Cultura, alla sala del Grechetto della
Biblioteca Sormani di Milano e alla
Biblioteca Casanatense di Roma.
Il sottotitolo: Un rinnovamento radicale dell’arte, inizio di un’epoca dell’essere, potrebbe far pensare a un testo
filosofico, un lavoro puramente intellettuale, ma non è così; nasce infatti
dall’esperienza diretta della pittura e da quell’ambiente artistico, campo
concreto del fare, che ne ha selezionato i valori. La necessità di scrivere un
saggio emerge dal bisogno di ricondurre gli esiti di un’esperienza viva con
quanto si va dibattendo da tempo nell’ambito di diverse branche del sapere,
tra filosofia, estetica, psicologia, antropologia ecc. convinto che in una cultura dominata dai significati concettuali, saranno sempre i concetti a dare
indicazioni per come trascenderli. La questione è complessa, ma lineare
nella traccia essenziale: La fine dell’arte moderna e contemporanea, che si è
prospettata tra gli anni settanta e novanta (in cui si manifesta nel modo più
tangibile la fine della modernità) ha dato contemporaneamente vita (dopo le
premesse di Hopper e Balthus) a un’arte completamente nuova nell’opera di
Salvo, Knap, Kunc, Angermann, Friðjónsson, Ontani, Bonechi; arte alla
quale ho attribuito il nome Figura Solare. In ogni svolta epocale è l’arte ad
arrivare per prima alla nuova sintesi, ma ciò non è immediatamente decifrabile in quanto comporta un cambio di paradigma. Occorre ora una comprensione più profonda dell’opera di questi artisti: potrebbe svelarci le modalità
concrete del senso esistenziale e culturale dell’epoca che sta nascendo. La
questione si dibatte tra l’innovazione linguistica a oltranza, che ha perso
ormai senso, e il ritorno alla tradizione, anch’esso poco probabile. Il nuovo
senso, secondo la mia tesi, vede da una parte il riappropriarsi delle modalità
della tradizione occidentale, ma a partire dalla loro essenza profonda, originaria, che vediamo riemergere all’inizio di tutti i cicli epocali, come nella
Grecia arcaica, nell’arte bizantina, e per un certo verso nella prima arte moderna. Le cose non si possono più determinare secondo le consuetudini: non
ha più senso pensare alla ricerca di uno stile, o a un senso che nasca da contenuti, tematiche ecc. La questione è riportata all’efficacia della disciplina:
la bellezza in cui la pulsione ritmica (dionisiaco) è modulata dalla rappresentazione (apollineo). Il mezzo “tradizionale” della pittura è dunque il passaggio obbligato, pur non garantendo nulla se non portato alla ricerca approfondita dell’essenza, così come nell’unirsi degli opposti in una elaborazione che ho chiamato “alchemica”, necessaria per
riunificare quegli
aspetti scissi della coscienza che caratterizzano la
nostra epoca. In questa nuova visione dell’arte non
possiamo più distinguere figurazione e astrazione,
cultura colta e cultura popolare, drammaticità e
comicità, l’impegno intellettuale dall’ingenuità dei
sentimenti. Il senso estetico verte verso quello
splendore dell’immagine realizzato con la perfetta
calibrazione delle energie visive, che nel medioevo era chiamato Claritas. Occorre affrontare un
lungo lavoro di affinamento della sensibilità, di
conoscenza pratica, prendendo a modello gli
artisti che sono pervenuti alla nuova sintesi, a
cominciare dai precursori Hopper e Balthus, ma
anche tutte le opere di ogni tempo che hanno
raggiunto quel grado essenziale di unità e splendore.

(www.figurasolare.it)
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Biblioteca Birichina
di Anna Baccelliere
Ciao, ragazzi!
Tutto bene? Questa
volta voglio consigliarvi un libro che
ho letto in pochissimo
tempo e che mi è
piaciuto davvero tanto. Qualche tempo fa
Illustrazione di Giordana Galli
sono stata invitata
alla manifestazione
Puglia legge, dedicata a Bianca Pitzorno, in cui gli autori di Terra di
Puglia avrebbero dovuto presentarsi e poi leggere qualcosa della scrittrice. Ero molto indecisa perché volevo scegliere il brano giusto, adatto
all’occasione. Per questa ragione ho chiesto consiglio a Gaia, una mia
alunna, che adora i libri della Pitzorno. Lei mi ha detto senza esitazione: “Prof, legga Ascolta il mio cuore. Le piacerà sicuramente. Lì troverà
il brano che le serve.” Ed infatti è stato proprio così. In una manciata di
ore, presa dalla trama del romanzo, ho letto il libro. Ambientato in una
piccola città della Sardegna, narra la storia di un anno di scuola, durante
il quale le alunne della IV D imparano che nella vita bisogna combattere senza arrendersi mai per sconfiggere le ingiustizie. Infatti Prisca, la

protagonista, e le sue amiche del cuore intraprendono una guerra tutta particolare, fatta di
piccole battaglie quotidiane, a volte tragiche e a
volte comiche, contro la perfida maestra Argia
Sforza, soprannominata Arpia Sferza. La donna, sin dal primo giorno di scuola, si rivela
ipocrita e malvagia, spietata con le ragazzine
più povere e servile con i potenti. Non è facile
per le bambine sostenere i reiterati attacchi di
Arpia, ma la solidarietà, l’amicizia, la testardaggine, danno a Prisca e alle giovani eroine
del libro una grinta davvero speciale che le
Mondadori
condurrà alla vittoria. Lo stile narrativo delicato e leggero, la trama avvincente, i personaggi dai
caratteri ben delineati, rendono questo libro di Bianca Pitzorno un vero
capolavoro. Ascolta il mio cuore è infatti una di quelle chicche della
letteratura per ragazzi che riescono ad appassionare anche gli adulti;
uno di quei libri che non ci si stanca mai di leggere. Dunque, tutti in
libreria. Grandi e piccini. Ascolta il mio cuore, edizioni Mondadori, è
adatto a chiunque abbia un animo sensibile e appassionato come quello
di Prisca. Per i piccoli che vogliono crescere e per i grandi che vogliono
restare un po’ bambini.

a cura di Nello Calì

Parlo dunque sono - Andrea Moro (Adelphi)
«Il linguaggio è più simile a un fiocco di neve che al collo di una giraffa.
Le sue proprietà specifiche nascono dalle leggi di natura, non sono qualcosa che si sviluppa come accumulo di fatti storici casuali»: muovendo
dalla lettura di frammenti di pensatori occidentali (come questo di N.
Chomsky), Andrea Moro ha allestito un «album di foto» dedicato al
linguaggio, nel tentativo di comprendere quali siano le sue «proprietà
specifiche» – e per quale ragione esso «sta solo in noi, come i teoremi e
le sinfonie».

La vendetta del traduttore - Brice Matthieussent (Marsilio)
«La vendetta del traduttore è un riscatto collettivo. È l’antro dentro il
quale si nascondono milioni e milioni di parole taciute dai traduttori nei
confronti dei libri che si trovano per le mani... Brice Matthieussent ha
fatto quello che qualunque traduttore è tentato di fare una, mille volte, ma
non lo fa mai: riscrivere, manipolare, buttare nel cestino. Eppure, il risultato che la sua vendetta raggiunge non è distruzione. Anzi. È inventiva,
novità, fonte di stupore» Elena Loewenthal (brava traduttrice dello stesso romanzo).

Simboli al potere - Gustavo Zagrebelsky (Einaudi)
«Norme e potere non si fondano da sé (...), hanno bisogno, a loro volta,
d'un fondamento. La simbologia politica ci offre una possibile risposta
che guarda avanti. Viviamo in società perché ci siamo impegnati a farlo
con un patto, o perché un dio ce l'ha imposto, oppure perché la storia da
cui proveniamo ci ha plasmato così come siamo. Ma possiamo dire anche
che, nel nostro vivere in società, riponiamo una speranza di cose future
per le quali vale la pena di cooperare, cioè di rinunciare alle nostre istanze
immediate e puramente egoistiche».

BerlusMonti - Marco Travaglio (Garzanti)
Travaglio racconta quello che accade in Italia, quello che siamo diventati,
e diventiamo giorno per giorno. In apparenza documenta le beghe e gli
scandali del Palazzo ma, in realtà, parla sempre di noi: perché i nostri
potenti possono fare tutto questo perché (in fondo) lo permettiamo. Questo libro raccoglie i corsivi di Travaglio apparsi sul «Fatto» nell'ultimo
anno e mezzo. Un percorso lucido e istruttivo nell'Italia di questi anni e,
dopo quello berlusconiano, dell'apertura di un «nuovo corso» che forse è molto meno
nuovo di quel che sembra.

La Recensione
di Alessandra Leone

La casa sopra i portici
di Carlo Verdone
(Bompiani)
Vi sono luoghi che rimangono per sempre nel cuore. Luoghi che
d’un tratto fanno ricordare odori, rumori, esperienze più o meno
piacevoli della propria vita. Un turbinio di emozioni travolge l’attore
e regista Carlo Verdone e i lettori de “La casa sopra i portici” (Bompiani). Un grande appartamento di fine ottocento, con un
magnifico terrazzo, che affaccia meravigliosamente sul Gianicolo
“ha regalato i più bei colori alle nostre anime”. “La mia vita sarà
sempre legata al suo ricordo e al suo robusto, profondo abbraccio”,
confessa Verdone nel suo primo libro. Un attico al terzo piano situato in un imponente palazzo umbertino, dato in affitto dal Vaticano
prima alla famiglia della madre di Carlo, gli Schiavina, poi al padre
del regista e riconsegnato al Vicariato di Roma dopo la sua scomparsa. Verdone, con la sua solita verve e ironia , ma anche con un pizzico di malinconia e nostalgia, racconta un “privato” inedito. Lo stile
narrativo fluido e suadente dell’autore riesce a coinvolgere il lettore
sin dalle prime pagine. Moltissimi gli aneddoti contenuti nel volume,
contenente anche diverse foto di famiglia. Quanti personaggi della
cultura e del cinema hanno suonato quel campanello “con la testa di
leone in ottone, con un buco nella bocca dove c’era il pulsante”. Pier
Paolo Pasolini, Pietro Germi, Cesare Zavattini, Roberto Rossellini,
Alberto Sordi, Leonard Bernstein e Gregory Markopoulos, solo per
citarne alcuni. Franco Zeffirelli spingeva il campanello con “due
trilli brevi, quasi operistici”, mentre Federico Fellini “voleva essere
atteso al portone di casa e accompagnato a piedi su per le scale, perché pauroso dell’ascensore”. Fellini era un grande amico di Mario
Verdone, celebre storico del cinema di fama internazionale, papà di
Carlo e “vittima” preferita dei tremendi scherzi del figlio. Racconta
Verdone che una volta lo mandò su tutte le furie, quando al telefono
“parlando con accento toscano, mi presentai come un vecchio pittore, profondamente indignato per non essere stato citato nel suo ultimo volume sul Futurismo”. Oltre a divertenti storie e ricordi, ne “La
casa sopra i portici” c’è ampio spazio per le emozioni, perché
l’attore italiano sceglie di non tenere nascosto nulla e di parlare anche dei momenti dolorosi, dei primi amori e di tutte quelle esperienze ed emozioni che lo hanno reso l’uomo che è oggi. Forse proprio
per questo motivo Verdone ha affermato che questo libro è il suo
film più importante.

Notizie Letterarie
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Fare poesia è toccare

l’essenzialità dell’esperienza
di Elena Buia Rutt
Ho iniziato a scrivere poesie con la nascita dei
miei bambini: mi sono improvvisamente trovata
in balia dell’urgenza di dar voce a un’intuizione
di stupore, di meraviglia. Improvvisamente il
vivere e il morire non sono stati più un gioco
della mente, ma si sono incarnati
(letteralmente) nel mio corpo: la vita era dentro
di me e la morte, da quel momento in poi, mi
avrebbe riguardata non solamente dal punto di
vista intellettuale. La poesia mi ha dato modo di
leggere con più chiarezza queste esperienze
concrete, essenziali e “sconcertanti”, che per
alcuni rimangono mute, poiché velate dalla patina dell’ordinario. Nel mio
caso la fatica dei giorni, il lavoro, lo stare con i bambini hanno portato
con sé un’elaborazione intellettuale ed emotiva che si è tradotta in versi:
così è nata Ti stringo la mano mentre dormi, una raccolta di quaranta
poesie, una sorta di canzoniere di una quotidianità capace di suscitare
domande e continui rimandi. La filosofa Maria Zambrano diceva che
spesso la realtà “le resisteva”, l’esperienza cioè non le parlava e la quotidianità finiva per ottunderla, a volte addirittura per schiacciarla. La mia
poesia, invece, punta proprio lo sguardo su una realtà che, potrei dire,

Essere scrittore
è come essere vivi
due volte
di Franz Krauspenhaar
Vivo il mio tempo pensando
alla sua fine, quindi spesso
con l'ansia che finisca prima
del limite. Dalla scrittura mi
aspetto il massimo che io
posso fare, e che non so ancora quanto sia. Cerco sempre di migliorarmi, e scrivo
tanto, fino ad esaurirmi,
come ora che non ho più una
sola goccia di sudore da
versare da mesi. Oggi fare lo scrittore significa spesso
cercare il successo a qualsiasi costo, come in una folle
corsa all'oro; per me invece è seguire una sorta di ispirazione e maledizione, che mi fa essere nonostante tutto
aderente a un periodo della mia
vita, a conti da saldare; in questo
essere scrittore è come essere vivi
due volte, come raddoppiare la
vita per piallarne gli screzi formali, per capirne di più, o solo qualcosa. Per stare più impunemente
nel mistero. Il mio mondo è quello
di un'anima estremamente inquieta, una specie di spugna di carne e
a sua volta carnivora, ed è l'Italia
Gaffi
del mio ultimo romanzo, nonché
undicesimo libro uscito a mio nome,
Le monetine del Raphael (Gaffi), l'Italia da baraccone e
profondamente tragica degli ultimi 50 anni, una nazione
vista dagli occhi febbrili di un grande pittore morente che
è il mio personaggio forse più emblematico.

Parola
d’Autore
“non delude mai”: la sua voce mi parla, bucando il
velo della noia, della ripetitività, della fatica. Dice
ad esempio (vedi la poesia Il pesce rosso) che dietro la morte del pesce rosso si nasconde
l’occasione per intuire un diverso significato del
morire, proprio quando (ma, forse, “solo se”), insieme ai bambini, lo seppelliamo nel vaso del rosmarino sul balcone. Momenti concreti e definiti
che si rivelano essere delle porte capaci di spalancare domande o “indicazioni di via”. È per questo
che il fare poesia per me significa toccare
Fuorilinea
l’essenzialità dell’esperienza: riscoprire la realtà,
saperne discernere i fondamenti, le cose che veramente
ci riguardano e che contano “in quanto esseri umani”. Vuol dire vedere
come ogni nostro gesto, anche il più prosaico, banale, quotidiano, finito
esprima un qualcosa di più, un valore eccedente, una dimensione che lo
supera: porti insomma con sé l’impronta, la traccia dell’infinito e del
trascendente.

I poeti si riconoscono
palmo a palmo
col loro silenzio
di Erica Donzella
“Sono liquida in pareti di vetro / Io nata dal verbo / E sacrificata ad una poesia prostituta / Assaporo l’amaro senso della distrazione / E nutro il mio canto blasfemo / Di spine
intrecciate al Fuoco”. Sei versi per sintetizzare un mondo rovente. Non è facile fare una
autocritica del sé, bisogna compromettere un’oggettività intellettuale ancora in fase di
edificazione. Ma ciò che mi si chiede è un’analisi delle mie pareti di vetro e, pertanto,
via la polvere dalle parole, e luce sulla mia vita. “Sono una donna da nascondere in petto”… E marchiata a Fuoco. Fuoco come intestazione primaria di una genesi avvenuta
senza aver chiesto permesso. La poesia si è deliberatamente presa cura di me, dal giorno
della mia venuta al mondo, dall’ora in cui ho reciso il velo sottile della percezione. Fuoco come archè, poiché ogni anima che sia “essere” e respiri attraverso i cinque sensi,
riconosce il suo elemento base, e attraverso quest’ultimo, dirige e sceglie i proprio angoli, le vene in cui scorrere, e le sillabe in cui bruciare. Poesia è vita, è donna, è fuoco, è
overdose di sensibilità. Vivo le mie ore non curandomi della superficie malata dello
scorrere dei minuti. Ritmo il mio tempo attraverso i raggi invadenti del giorno, tenendo
il conto dei battiti prima di considerare, come un amante attento, il riflesso della luna
durante la notte, dentro le mie pupille nere. Io mi nutro di estremi. Niente compromessi
spazio-temporali per lasciarmi divenire tra le fiamme delle emozioni. “Spazio, dateci
spazio… I poeti non hanno geometria, ma solo una prospettiva in mille frammenti…”.
Essere poeta, esserlo dal primo pianto dopo lo strappo dal grembo materno, esserlo per
rischiare ogni giorno di violentare la propria anima, esserlo e non sceglierlo, ma farne
una missione, non legalizzata sulla carta d’identità. Iscriversi nel mondo,
lasciarsi scorrere insieme alle proprie nudità emotive, è l’unico
senso del sospiro e dell’inchiostro vomitato sulla carta stropicciata, rubato alla sfera di una biro, liquido arterioso pregno di
sudore e disperazione isterica. La poesia sfianca, stanca, sconvolge, tormenta e poi… Scende a cullare il pianto della solitudine,
con la sua potenza affilata, con un’innocenza di madre che asciuga il trucco sbavato della maschera che ogni essere umano indossa quotidianamente. Sono nuda da sempre. E per vestirmi ho scelto 88 pagine bianche; per accomodarmi al simposio della “parola
pubblica” ho inciso quattro lettere in un paradigma enigmatico,
Prova d’Autore
perché in “Pyro”, nulla è chiaro, ma rosso-fiamma/nero-mistero.
“Io mi muovo in base alla mia violenza”.
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Rimirando

PoeSia

di Luigi Carotenuto

I ponti, i cerchi di Carmelo Pistillo (La Vita Felice)

Nudo contro nudo di Fabrizio Ferreri (Prova d'Autore)
Sono di scultorea eleganza i versi di Fabrizio Ferreri, sensibilissimi alla plasticità del linguaggio. Il suo esordio poetico con
Prova d'Autore (introdotto egregiamente da Emilia Musumeci),
vien suggellato dall'esergo biblico: “Oh avessi uno che mi ascoltasse! / Ecco qui la mia firma!” (Giobbe, 31:35). Queste parole
decontestualizzate sembrano quasi diventare ironiche, di una
saggezza disperata e un umorismo disilluso che tanto si attagliano allo spirito di un poeta nato e cresciuto in Sicilia (pur nel
nomadismo cosmopolita che contraddistingue l'autore, studente
tra Catania, Pisa, Edimburgo, Berlino, attualmente a Milano per lavoro), e in tal
senso è molto pertinente anche il riferimento ai personaggi di Beckett (figli dell'assurdo) della Musumeci, questo “attendere che è gelida passio”. Diviso in due sezioni, Nudo contro nudo è un canto-confessione del poeta, in un apparente ermetismo che fa da donna dello schermo dantesca, l'autore scarnifica il sovrappiù, cerca
il cuore delle cose, la sua nudità incontra-avversa la nudità del mondo-natura,
dell'altro. L'inquietudine “Ronzio / che non si fa presa”, la speranza “spiantato
vento”, il sudicio lavatoio cielo dove gorgogliano stelle fanno parte di un inseguimento invisibile e sfuggente, che ricorda concettualmente il Caproni delle raccolte
Il franco cacciatore, Il conte di Kevenhüller o l'ultima, splendida, Res amissa,
contrassegnate da questa assenza presenza incolmabile che mina le radici dell'esistenza stessa degli uomini (“Il seguitare soltanto si osserva”, scrive Ferreri). Una
forte personalità, appartata e curiosa, che medica con una scrittura poetica leggiadra il piombo della condizione umana, della mente, “lucida bava / di fame mai
saziata”.

di Davide Zizza

Mallarmé, o la poesia di viaggio
La scrittura poetica crea una pagina che porta in sé il germe crescente
dell’esotismo. Sul foglio il
poeta fa scivolare il suo battello – il verso – attraverso un
cammino, una destinazione
ignota allo stesso autore. La
parola diventa il medium, la
bussola, la sostanza che concorre alla ricreazione pura. È
senza dubbio un nodo importante in cui la poesia attua la
scommessa più suggestiva:
far viaggiare, restando dove
siamo, ma soprattutto facendo
dimenticare dove ci troviamo.
Nella poesia quindi si compie il viaggio. Per intraprenderlo non è necessario
inventarsi mari e isole, basta il soffio ermetico e insieme rivelatore della parola
che accenda nella nostra percezione luoghi interiori e confini inesplorati. In
letteratura bisognerebbe distinguere una poesia di viaggio intesa non solo come uscita dal mondo, ma come uscita da sé e creazione di un mondo altro
dissimile dal reale. Le poesie di Stephane Mallarmé (Garzanti 1992 che riprende l’edizione Deman 1899) innalzano l’esotismo ad un grado altamente simbolico e onirico. Ancor più, per il Nostro il viaggio è proprio la stessa scrittura
poetica, luogo da raggiungere, verità fuori dal tempo. Pur se sfumature e lontananze possono rievocare in noi opere di ineffabile immaginazione quali The
Rime of the Ancient Mariner di Coleridge o Les fleurs du mal del maudit, talora questi impressionismi vengono oltrepassati; così facendo la sua poesia tende
ad una forma di vaghezza che giunga da una parte alla rarefazione delle coordinate tradizionali di spazio e tempo e dall’altra realizzi uno scavo nella ridefinizione del significato originario della parola. Potremmo sigillare il discorso
richiamandoci al concetto di ermetismo e catalogare il poeta. Non basterebbe,
in quanto il simbolismo di cui egli si rende fautore si protende alla ricerca di
un effetto svincolato dal senso. Uno stile meridiano e azzurro fonde termini e
frasi in omofonie, suoni puri dissociati dal significato comune. Mallarmé, allora raffinato conversatore nel suo salotto nei martedì letterari a rue de Rome, in
poesia non si intrattiene, saluta il lettore e salpa senza tener conto “a ciò che
valse/la cura bianca della vela”; la sua ispirazione corre “pei campi dove la
linfa esulta”, di conseguenza i versi diventano “calici in sé cullanti una futura
essenza”, l’essenza del viaggio nell’arte. Un ventaglio, un foglio d’album, un
biglietto si caricano di intensità evocativa, accendono una fuga: scriverne è un
richiamo al quale non può resistere. Sembra raccogliere e far suo L’invitation
au voyage di Baudelaire, per cui con decisione risponde “Io partirò! Veliero
dall’alta alberatura/Salpa l’ancora verso un’esotica natura!” e dove lui andrà
non sarà difficile immaginarlo, difatti sceglierà “un giovane paesaggio/che
[…] la mia mano dipingerà.” Per conoscere il poeta bisogna andare a fondo nel
suo viaggio. Mallarmé vive nella poesia, la quale si fa distanza ravvicinata del
pensiero, sogno pomeridiano che vince il tedio dei giorni. Come ci ricorderà la
Bachmann, scrivere è una partenza verso l’assoluto.

Viale Orobie di Francesco Osti (Edizioni L'Arca Felice)
L'orizzontalità di una poesia apparentemente scritta “in prosa”
non toglie nulla alla verticalità vertigine del contenuto lirico, la
forma da sola ovviamente non fa la poesia, altrimenti basterebbe
andare a capo. Così la breve silloge di Francesco Osti, Viale Orobie, introdotta da un poeta e critico eccellente come Mario Fresa,
per le edizioni pregiate de L'Arca Felice (curate graficamente da
Ida Borrasi), ci regala l'incanto di una visione nuova pur in un
contesto apparentemente banale e ripetitivo, quello della fabbrica, del lavoro operaio. Nella sua introduzione Fresa ha perfettamente accostato gli
aspetti preminenti di questi versi “tra lirica stupefazione e vivida e concreta testimonianza di vita”, e la scelta del versificare in prosa come “la volontà di iscrivere
il pensiero in una forma di esatto, pacato, rigoroso controllo”. Osti sa percepire
visioni e imbrigliarle (senza tarparle) rendendo ancora più acceso il fuoco che emanerebbero se fossero lasciate all'anarchia dell'abbandono. Per il poeta “la notte non
è simmetrica”, si può prendere qualunque traiettoria, in “una flotta di gesti e sguardi che mi affonda dentro...”, occhi “allargati”, anzi “diluiti dal sonno”, con dediche
(per Sara, al cambio turno): “...sei entrata come uno spiffero nella mia mente, poi
divenuta la sensazione del mare che batte la sua onda sulla punta della mia lingua;
sei il molo e la gru di stazza che manovra le assenze in questa mia stiva...”. Un
“alchemico intruglio di fiamma e oro, malto e assenza di rima...”, la produttivitàproduzione che “intacca l'aria” ma non scalfisce il sogno di un poeta “ad orari strani a ridosso di muri tiepidi”, dai paragoni limpidi, efficaci e originali: “Ed ora,
mentre scrivo, solo l'elettricista m'assomiglia, quando resta a cavalcioni di un quadro senza tensione...”.

l’EstroVerso su Rai LETTERATURA

www.letteratura.rai.it

Manet

“I testi e le parole / vivono in noi. / Un'epoca legge / senza regole / e vive senza sapere.”. Con questi versi incomincia la discesa
agli inferi della poesia di Carmelo Pistillo. Il libro, edito da La
Vita Felice, nell'ottima collana Sguardi, diretta da Gabriela Fantato (autrice della nota critica precisa e penetrante), si incarica di
affrontare l'horror vacui della morte di un familiare, la sorella
dell'autore. I versi della silloge sono degli epicedi scritti dalla
staccionata del limes umano, dolori terrestri e scrittura quasi
veggente, da profeta del tempo sospeso ciondolante nella nebbia
dell'altrove: “Hanno intrecci giovani / i cavalieri neri dei treni, / nei bagliori e dai
cori / sono venuti come statuine intelligenti / che non cadono / ma che fanno cadere. // Come segni zodiacali / per respirare, / uno dopo l'altro, / la teologia incrinata /
dei nostri balconi”. Versi carichi di simbolismo, già nel titolo: I ponti, i cerchi (la
Fantato parla a ragione di cosmogonia medioevale e di cerchi celesti e cori angelici
immaginati da Dante). Difficile, d'altronde, pensare un'altra parola, pregna di vaghezza “dal muro di confine” e temprata alla fucina metafisica di un tempo interiore e sovrumano, da homo sacer, un universo proprio, parallelo, che custodisce il
ricordo di Maria: “Anche tu, amore mio, / amata sorella che muti // e trascolori, /
almeno così ti scorgo / nel sorriso che ci accorda // più dei giorni, / curi bene gli
scuri, / tu, pittrice / che non fosti mai, / sei vicino e in mezzo / a tutti i cancelli, / e
lì, fulminea, / liberata dai capelli, / fai ordine, regali luce.”. Risuona la calma
dell'insondabile in questa poesia, il mistero della fine (L'aria della fine diremmo
con Antonio Porta), la pacificata rassegnazione non sottomessa al dolore della vita.

l’étranger

