
GUIDA BOMBA
ovvero meraviglie letterarie di come la meraviglia si è incarnata

Da Sofocle a García Márquez, attraverso meraviglie letterarie cronologicamente distanti, animate da un sentimento di estatica ammirazione. Andrea
Monda e Guido Grassadonio ci invitano alla riflessione su due grandi autori Gilbert Keith Chesterton, di cui scopriamo lo sguardo meravigliato dinnanzi

all'esistenza e Herbert Marcuse, il cui pensiero diventa il pretesto per rinvenire la meraviglia alla base conoscenza e, dunque, della filosofia.

Tra i versi più suggestivi dell'intera
produzione di Sofocle si possono
annoverare indubbiamente quelli

del primo stasimo dell'Edipo a Colono
(Ed. a Col. Vv. 668-727), rievocati anche
da D'Annunzio nel primo libro delle sue
"Laudi". 
L'intermezzo lirico affidato al coro si
concentra intorno a un paesaggio, i cui
particolari, inanellati nella musica del
verso greco, si elevano immediatamente
a lode accorata di Colono, di Atene e
dell'Attica. I luoghi diventano protagoni-
sti mentre un sentimento di meraviglia e
affetto scorre tra le parole che rievocano
minuti particolari. 
Ci si stupisce, durante la lettura di come
nella descrizione del paesaggio gli ele-
menti concreti che lo compongono ven-
gono trasfigurati diventando progressi-
vamente parte di un paesaggio interiore,
che si nutre degli elementi del mito ma
risulta profondamente umano per gli
occhi da cui è guardato. 
A proposito di questi versi un aneddoto
riferisce che Sofocle, quasi novantenne,
sarebbe stato chiamato in giudizio dal
figlio Iofonte. Ansioso di mettere le mani
sui beni paterni, il figlio avrebbe accusa-

to il genitore di essere incapace - data
l'età - di amministrare il proprio patrimo-
nio. L'anziano poeta presentatosi davanti
ai giudici trovò la migliore difesa nella
propria poesia: recitando proprio questi
versi dimostrò di avere un intelletto
saldo e di rara raffinatezza poetica.
Il coro cui è affidato l'elogio è costituito
da vecchi di Colono, lo straniero cui si
rivolgono è Edipo supplice e lacero. A
lui, cieco, descrivono lo splendore della
loro terra: "Straniero, sei giunto / a que-
sta terra dai bei cavalli, / alla regione più
florida della terra"; il coro procede evo-
cando suggestioni uditive e visive: le
balze verdeggianti, l'usignolo melodioso,
l'ombra fitta prodotta dall'edera, i parti-
colari si accavallano ed Edipo e lo spet-
tatore-lettore si ritrovano circondati da
questa descrizione che si fa sempre più
concretamente avvolgente e colpisce il
loro olfatto: "fiorisce sotto la celeste
rugiada / in boccioli sempre, di giorno in
giorno, / il narciso, antica corona / per le
grandi dee fiorisce il croco / dai riflessi
dorati". Per chi avesse la pazienza di leg-
gerli nel metro originale la capacità di
questi pochi versi di trascinare e coinvol-
gere in una sorta di danza intorno ai luo-
ghi evocati risulterebbe lampante.
I Colonesi proseguono la solenne cele-

brazione e la loro terra si riempie di divi-
nità, il folleggiante Dioniso, Demetra e
Persefone, le Muse e Afrodite che si
bagnano alle acque del Cefiso, Zeus e
Atena che vegliano su di essa, Poseidone
che gli fece dono del cavallo. Lo scena-
rio splendente e lussureggiante si colma
di virtù e cresce nel mito. 
Eppure il senso di meraviglia che scatu-
risce non viene dalla straordinarietà dei
luoghi descritti, non è un riflesso dei loro
miti né della loro storia: nelle parole del
coro di anziani si percepisce un senti-
mento di commossa e sconfinata ammi-
razione. 
Il poeta, anziano e originario di Colono,
nel momento in cui scrive, identifica il
proprio sguardo con quello del coro, ma
il suo sentire è una cosa sola con il senti-
re d'Edipo, che avverte vicina la morte. 
Le parole del coro sono quelle di un
uomo che, prossimo alla fine, guarda la
sua patria ed effonde un canto d'amore.
Gli occhi che scrutano il paesaggio, le
orecchie che ne colgono le melodie ci
sono dati in prestito da Sofocle. Sono,
tuttavia, occhi ciechi, come quelli di
Edipo, che nulla colgono se non ciò che
quegli occhi anziani e appassionati ripor-
tano. 
Quando Sofocle scriveva la sua tragedia,
poco prima della morte avvenuta nel
406, Atene - ormai alla conclusione della

guerra Peloponnesiaca (431-404 a. C.) -
aveva perso molto del suo splendore. La
fine prossima verso cui tutta la tragedia
tende non è, dunque, solo quella di Edipo
o quella del poeta - che lascerà incom-
piuta l'opera, portata in scena postuma da
un nipote - ma quella della regione attra-
verso cui corre lo sguardo del poeta,
quella della sua cultura e con essa del
genere tragico, destinato a tramontare
con Atene. 
A ragione si è scritto che l'edipo a
Colono è l'unica tragedia del teatro anti-
co in cui la morte non è trauma bensì
momento di ricomposizione al quale ten-
dere. Pertanto non vi è dolore nel coro,
solo esso si abbandona allo sguardo della
mente attraverso il quale tutto appare di
una sana e intatta bellezza. 
Il tragediografo chiude gli occhi, come il
suo protagonista, che aveva trafitto la
sua vista pur di non vedere una turpe
verità, e riscopre gli odori, i suoni, i
colori, il calore di quella regione, quali li
ha conosciuti nel momento della loro
gloria. Anche se forse il paesaggio che ci
scivola intorno in questi versi non è uno
spazio reale, ma lo spazio della poesia
fatto di memoria, passione e mito, ed essi
trasferiscono in chi osserva quel senso di
assetata e meravigliata scoperta, che solo
lo sguardo di una mente innamorata può
percepire. 

Ricorda la tua prima palla di neve.
Riporta alla mente l'alba abbrac-
ciato al primo amore della tua

vita, il primo pesce finito nel tuo retino.
L'hai buttata nel mare, quella tua prima
preda, o l'hai tenuta per sempre con te,
quella tua prima storia? Immagina una
fanciulla così pura che nemmeno il
mestiere di prostituta le secca gli occhi,
chiamala Erèndira, e mettile accanto una
nonna snaturata: hai le visioni? Sotto i
tuoi occhi, e solo per i tuoi occhi, miti e
simboli si accoppiano e figliano, quella
palla di neve levita e diventa un sole
giallo come un delirio?
Hai risposto "sì" a tutto? O sei Gabriel
García Márquez o già possiedi la chiave
per accedere ai suoi mondi.
"Eréndira stava aiutando la nonna a fare
il bagno quando cominciò il vento della

sua disgrazia. L'enorme magione di
malta lunare, smarrita nella solitudine
del deserto, rabbrividì fin nei contraffor-
ti sotto il primo assalto." 
Dice lo zingaro Melquíades in
"Cent'anni di solitudine" che le cose
hanno vita propria: è tutta questione di
svegliargli l'anima. Ti sorprende questa
frase, o mi vuoi dire che l'hai già sentita
molte altre volte? D'accordo, ma l'hai
mai messa in pratica? Si fa così: prendi,
ruba, copia, mangia, accumula, finché
non sarai così pieno da diventare psico-
patico o scrittore. Sveglia l'anima a tutto.
Sai come fa García Márquez secondo
me? Chiude in un sacco magico ogni
meraviglia che trova. Costruisce per
frammenti. L'immaginazione si colora a
macchie: ne appare una che sembra una
donna, una del tipo ferino, lo sguardo
selvatico dentro un vestitino rosso; poi
appare il davanzale alla quale è affaccia-

ta, e il paese con gli occhi all'insù.
"Era una mulatta sottile di San Juan de
Puerto Rico, minuta e robusta, color del
caramello a riposo e con certi occhi da
cagna selvaggia che si intonavano benis-
simo al suo modo di essere." 
Poi lo scrittore fa altro. Il colore sedi-
menta. Il ricordo di quelle immagini va
in letargo. Passano giorni, o mesi, o anni,
e lo scrittore rivede la donna, e ora vede
ciò che la donna sta fissando. C'è un
lampo, come quello del mucchietto di
polvere incendiato dal fotografo per fare
il flash un secolo e mezzo fa, e l'espres-
sione della donna è tutta in luce: innamo-
rata, afflitta, determinata… 
La macchia di colore si espande, i fram-
menti si rinsaldano: è nata una storia. Un
gioco di prestigio, un trucco da zingari.
"Sono scrittore per timidezza. La mia
vera vocazione è quella dell'illusionista,
ma mi vergogno così tanto a fare un truc-
co in pubblico che ho dovuto rifugiarmi
nella solitudine della letteratura." 
Così dice lo scrittore. Sono trucchi? O
sono macchine narrative strane e fasci-
nose, locomotive immaginarie a cui sono

attaccati infiniti vagoni, carichi di mera-
viglia o noia, o pieni di qualcosa che per
altri è noia e per te è incanto? La sua
prima preda, Gabito bambino l'ha ribut-
tata nel mare delle storie, e l'ha lasciata
libera di moltiplicarsi. Vuoi sapere come
ha continuato?
"Molti anni dopo, di fronte al plotone di
esecuzione, il colonnello Aureliano
Buendìa si sarebbe ricordato di quel
remoto pomeriggio in cui suo padre lo
aveva condotto a conoscere il ghiaccio." 
Innanzitutto, la mappa (direbbe J.R.R.
Tolkien, seguìto a ruota da Umberto Eco
). La mappa, che sia disegnata sulla carta
o nella mente, è fondamentale per creare
le storie della meraviglia e del mito. Lo
scrittore traccia i segni che creano i
monti, le foreste, le strade, i paesi.
Eccola là, Macondo, somiglia tanto al
paesino di Aracataca in cui Gabito è cre-
sciuto; ha il clima tropicale dell'America
Latina ma nei suoi angoli si annidano le
primavere europee e i ghiacci nordici
rubati viaggiando. Lo scrittore crea il
tempo, decide come scorre la sabbia
nella clessidra, che è magica e capriccio-
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sa, i granelli che contiene sono tutti
diversi l'uno dall'altro.
Quando le macchie di colore prendono a
muoversi da sé, grazie alla mappa e al
tempo, è ora di cena: García Márquez,
come gli zingari, lascia arrostire le sue
strofe attorno al fuoco. Parole odorose
impregnano la carta, il caos diventa ordi-
ne, le storie crescono e si biforcano e si
ritrovano e sanno da sole quando sono
complete.
Il racconto arriva a te, incredibile e inat-
teso, come quel vecchio angelo che una
volta cadde sulla terra come un'aquila
stremata, e tu sei uno di quei bambini che
lo raccolsero . E a quel racconto tu credi,
perché è tutto vero, perché epico e reale,
magia e trucco, mito e vita quotidiana
sono una sola indivisibile meraviglia.
García Márquez ha familiarità con l'epi-

ca, e al tempo stesso con la vita nelle
case e con i colori delle strade. Io vedo,
"traducendo" lo scrittore in essere umano
a partire dai suoi scritti (non leggo la sua
biografia come è d'uso fare, ignoro la
regola), io vedo un bambino che ascolta
i racconti di suo nonno: i ribelli nelle
foreste, i contadini massacrati con i
machete per aver scioperato, i viaggi
raminghi, le donne troppo belle per que-
sta terra, come Remedios , tanto bella
che il Cielo se la riprese. Io vedo un
bambino che ascolta i racconti di una zia
zitella: un amore segreto, un destino di
rovina; milioni di pietose bugie; le tele di
ragno di parole che ancora sperano,
ancora aspettano. Io vedo meticci e
indios e italiani e gitani che invece di
raccontare fanno vedere al bambino
come si avvelena una punta di freccia e

come si evocano gli spiriti degli avi,
come si suona un violino e come si sogna
un mondo intero in una sola notte. Poi
vedo uno spostamento nelle Ande (sì, ora
sto sbirciando la sua biografia), e lassù fa
freddo e c'è da star soli. C'è da leggere.
C'è tempo per scrivere.
Tutto questo, qualcuno lo chiama reali-
smo magico. Io "meraviglia".
Vedi, "meraviglia" per García Márquez
non è un'invenzione clamorosa, né un
oggetto incantato, né tantomeno un
evento magico. La meraviglia è nella
funzione: il modo in cui lo scrittore inse-
risce un elemento fantastico nel mondo
che ha creato. Un po' come il cappello
della scuola di magia di Hogwarts: un
cappello che parla non è una novità, ma
ha la funzione di decidere a quale grup-
po i nuovi alunni della scuola di magia

debbano appartenere; l'alunno lo indos-
sa, il cappello dice "Grifondoro" o
"Serpeverde" o "Tassorosso", e così via.
E nel racconto di J.K. Rowling, Harry
Potter indossa il cappello e gli rivolge
una preghiera: "tutto ma non
Serpeverde" . La Rowling ha svegliato
l'anima a un cappello, o io che leggo
sono folle come José Arcadio Buendía,
il patriarca alchimista che dovettero
legare a un albero come diceva la profe-
zia? 
Amico mio, una storia contiene infiniti
mondi, e questo mondo contiene infinite
storie, tutte quelle che puoi immaginare.
Allora, l'hai buttata nel mare quella tua
prima preda? Hai fatto bene: quando
meno te l'aspetterai tornerà a te.

Settanta anni fa in Inghilterra veni-
va pubblicata postuma
l'Autobiografia di Gilbert Keith

Chesterton, ad un anno dalla morte,
avvenuta il 14 giugno del 1936. Quasi
all'inizio del suo ultimo libro l'autore
ammette che: "Questo fu il mio primo
problema, quello di indurre gli uomini a
capire la meraviglia e lo splendore del-
l'essere vivi". Chesterton non mente:
questa è la sua più profonda verità; il suo
capolavoro, come romanzo, è senz'altro
Manalive, in italiano Le avventure di un
uomo vivo. La traduzione è felice,
"avventura" infatti è un'altra parola-chia-
ve dell'universo chestertoniano: prendia-
mo ad esempio questo passaggio di
Eretici, vulcanico saggio del 1905, scrit-
to a difesa della famiglia, così spesso
(allora come ora) bistrattata da scrittori e
critici letterari:
"l'avventura è, per sua essenza, qualcosa
che ci capita. E' qualcosa che ci sceglie,
non qualcosa che scegliamo noi. […]
L'avventura suprema è nascere. Così noi
entriamo all'improvviso in una trappola
splendida e allarmante. Così noi vedia-
mo qualcosa che non abbiamo mai
sognato prima. Nostro padre e nostra
madre stanno acquattati in attesa e balza-
no su di noi, come briganti da un cespu-
glio. Nostro zio è una sorpresa. Nostra
zia, secondo la bella espressione corren-
te, è come un fulmine a ciel sereno.
Quando entriamo nella famiglia, con l'at-
to di nascita, entriamo in un mondo
imprevedibile, un mondo che ha le sue
strane leggi, un mondo che potrebbe fare
a meno di noi, un mondo che non abbia-
mo creato. In altre parole, quando entria-
mo in una famiglia, entriamo in una

favola".
Stare al mondo è qualcosa di "favoloso",
esserci è di per sé la cosa più meraviglio-
sa, perché dice Chesterton, "Tutto era
magnifico, paragonato al nulla".
L'essere e il nulla, l'essere o il nulla: la
gioia di Chesterton, il suo "ottimismo",
non è stolto, il suo riso non è ebete, la
sua non è una felicità conquistata a basso
prezzo, ma è una declinazione della
dimensione creaturale, è l'essere strappa-
to dal nulla e il prezzo è la redenzione di
Cristo che passa attraverso la croce.
Questa è l'esistenza per il cattolico
Chesterton: è venire alla luce, strappati
dal buio, da Qualcun Altro. 
La maggior parte degli appassionati let-
tori di Chesterton, come l'italiano Emilio
Cecchi, il russo Sergej Averincev e l'ar-
gentino Borges non hanno potuto non
cogliere questo lato malinconico e oscu-
ro dello scrittore inglese. In particolare
Borges ritorna spesso sull'oscurità di
Chesterton e osserva che lo scrittore
inglese "visse nel corso degli anni intrisi
di malinconia a cui si riferisce con la
definizione fin de siecle. Da questo ineli-
minabile tedio venne salvato da
Whitman e da Stevenson. Eppure qualco-
sa gli rimase attaccato addosso, rintrac-
ciabile nel suo gusto per l'orrido. Il più
celebre dei suoi romanzi L'uomo che fu
Giovedì, ha come sottotitolo Un incubo.
Avrebbe potuto essere Poe o magari un
Kafka; lui comunque preferì - e gli siamo
grati della scelta - essere Chesterton;
coraggiosamente optò per la felicità o
finse di averla trovata". L'analisi di
Borges è acuta, profonda; non a caso è
proprio il poeta argentino che ama spes-
so citare due frasi altamente significative
di Chesterton: "La realtà è più strana
della finzione". E Chesterton la commen-

ta acutamente e giustamente, credo,
quando dice, "...la finzione la creiamo
noi, mentre la realtà è molto più strana
perché la crea un altro, l'Altro, Dio", e
l'altra: "Tutto passerà, resterà soltanto lo
stupore, lo stupore per le cose quotidia-
ne". Nell'ossimoro sullo stupore per il
quotidiano vi è racchiusa tutta la poetica
chestertoniana che nelle prime pagine de
L'uomo che fu Giovedì fa dire, solenne-
mente, ad uno dei protagonisti del
romanzo: "Tenete per voi il vostro Byron
che commemora le disfatte degli uomini.
Io verserò lacrime di orgoglio leggendo
l'orario delle ferrovie". 
Meraviglia, paradosso, quotidianità, gra-
titudine, poesia e bontà dell'essere… in
queste parole c'è tutta la poesia di uno
scrittore oggi quasi del tutto sparito dalle
librerie, non solo italiane. Eppure si trat-
ta di un gigante del '900, il migliore rap-
presentante dell'"altro Novecento", un
poeta che aveva ben preciso in mente la
sua "missione". Scrive nel saggio Perché
sono cattolico che "Le arti esistono, per
dirla secondo il nostro stile primordiale,
in quanto rappresentano la gloria di
Dio, o, per tradurre lo stesso concetto in
termini psicologicamente comprensibili,
per svegliare e mantenere vivo nell'uomo
il sentimento della meraviglia. Il succes-
so dell'opera d'arte consiste nel dire, di
qualsiasi soggetto (albero, nuvola o
carattere umano che sia): "L'ho visto
migliaia di volte ma non l'ho mai visto
sotto questa luce fino ad ora". Ora, per
far questo, una certa variazione di stile è
naturale e persino necessaria. Gli artisti
variano a seconda di come compiono il
loro assalto, in quanto è di loro compe-
tenza compiere un attacco a sorpresa.
Devono donare una nuova luce alle cose,
e non c'è da stupirsi se talvolta si tratta
di un raggio ultravioletto impercettibile
o una luce che ricorda l'ombra nera
della pazzia o della morte".
Come ogni bambino che, venuto al

mondo, riceve "l'assalto" gioioso dei
genitori, così ogni uomo riceve l'assalto
da parte dell'artista, che lo spinge verso
una nuova visione del reale. Visione è la
parola giusta, il tassello che mancava al
rapido mosaico che si sta facendo su
questo gigantesco, paradossale e scomo-
do artista. Lo ha capito molto bene
Mircea Elide che, pochi giorni dopo la
morte di Chesterton, ne scrisse un intel-
ligente quanto dolente ritratto in cui, tra
l'altro, afferma: "La letteratura inglese
ha perso il più importante saggista con-
temporaneo, e il mondo cristiano uno dei
suoi più preziosi apologeti. L'Inghilterra
è più triste e smarrita dopo la scompar-
sa di G.K. Chesterton. […] L'amore e la
cavalleria, la fede e la carità: sono que-
ste le radici del miracolo, radici che
ognuno di noi può riscoprire nel profon-
do dell'anima. Innocent Smith, lo straor-
dinario personaggio di Manalive (sicu-
ramente il suo romanzo migliore), ci fa
vedere benissimo che abbiamo perduto il
senso del meraviglioso proprio perché lo
cerchiamo, invece di vedere che è in
mezzo a noi. Cerchiamo il miracoloso e
il "romantico", come cerchiamo la felici-
tà, l'amore perfetto e la saggezza, senza
accorgerci che sono intorno a noi, in
attesa che li vediamo. […] Se il mondo
moderno si dibatte nell'eresia e nel dolo-
re è perché si ostina a cercare, invece di
vedere. La ricerca non conduce da nes-
suna parte, giacché allontana sempre
più dall'anima, dalla felicità, dalla sal-
vezza. Sarebbe una sciagura tanto spa-
ventosa essere nati felici, saggi e quasi
salvi? E invece noi ci affanniamo a cer-
care, vale a dire ci allontaniamo di con-
tinuo, usciamo. La massima sfortuna è di
credersi sfortunati.".
Lo scorso 6 gennaio, (giorno
dell'Epifania…e viene subito in mente la
famosa battuta chestertoniana: "I bambi-
ni sono grati alla Befana che mette nelle
loro calze doni di giocattoli e dolci.

Incipit de La incredibile e triste storia della candida Eréndira e della sua nonna snaturata, trad. di Enrico Cicogna, Mondadori editore, Milano 1983.
Dal racconto Buon viaggio, Signor Presidente, in Dodici racconti raminghi, trad. di Angelo Morino, Mondadori editore, Milano 1992.
Da www.colombia.com/biografias/autonoticias/DetalleNoticia514.asp (mia traduzione).
Incipit di Cent'anni di solitudine, trad. di Enrico Cicogna, Mondadori editore, Milano 1982.
Una ricostruzione della sub-creazione fatta da Tolkien si trova ne L'Atlante della Terra-di-Mezzo, di Karen Wynn Fonstad, Rusconi editore, Milano 1997.
Dal racconto Un signore molto vecchio con certe ali enormi, in La incredibile e triste storia della candida Eréndira e della sua nonna snaturata.
Remedios la bella vive e viene rapita in cielo in Cent'anni di solitudine.
J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, Salani editore, Milano, 2000.
Spero, mio paziente lettore, di averti incuriosito con le mie esche; quest'ultima viene da Cent'anni di solitudine.
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Posso io non essere grato a Dio che mi
ha messo nelle calze il dono di due mera-
vigliose gambe?) i lettori del Foglio
hanno potuto leggere questa battuta di
Camillo Langone e consolarsi pensando
che Chesterton magari è sparito dalle

librerie ma intanto il suo seme misterio-
samente continua a germogliare: "C'è un
mio amico che per far colpo sulle donne
dice di essere "un uomo in ricerca".
Quando lo sento mi viene da ridere. Io
credo nel Creatore perché ho sotto gli

occhi la Creazione e non ho mai avuto
bisogno di cercare i mari e le montagne,
le grandi querce, il vento
sull'Appennino, il bambino dentro l'eco-
grafia, le cicale assordanti nei pomerig-
gi delle estati pugliesi, il vitello che

cerca il capezzolo di una madre dagli
occhi dolcissimi, il vino rosso, il corpo
della donna. Me li sono trovati davanti.
Senza ricerca né fatica. Nessuna mace-
razione, nessuna conversione: solo
visione". 

Quando il mondo in cui vivi ti
viene in qualche maniera spie-
gato, le tue certezze vacillano, i

tuoi stessi comportamenti quotidiani
vengono ad essere messi sotto critica, e
la reazione è la meraviglia: "come ho
potuto essere così cieco di fronte ad una
situazione ora così chiara?". Ne nasce
un naturale sentimento di rabbia e di
desiderio di costruire un tuo vivere
diverso, una politica diversa, un altro
mondo possibile. Leggere Marcuse - in
particolare L'uomo ad una dimensione  -
fa questo effetto: la scoperta, o la risco-
perta, che il mondo in cui viviamo è un
sistema che si fonda sullo spreco, su
inutili bisogni indotti, che allontana le
effettive possibilità di liberazione dalla
"schiavitù" del lavoro manuale che il
nostro livello tecnologico ci garantireb-
be. Comprendere, o ri-comprendere,
che lo stesso sistema, in una situazione
che potrebbe garantire una distribuzio-
ne di ricchezza sufficiente per tutti, si
concentra in un impeto di razionalità
tecnica irrazionale nel realizzare nuove
ricchezze fittizie, nuove merci inutili,
per una parte limitata della popolazione
mondiale, a scapito della rimanente non
può non scuoterci, meravigliarci della
stupidità umana e della semplicità, ad
un certo livello, della situazione.
Si tratta del tipo di meraviglia che porta

l'uomo, in generale, a prendere una
posizione attiva sulle questioni, che
genera coscienza ed autocoscienza.
Ma meraviglia vuol dire tante cose ed
esistono le accezioni negative di questo
termine. Un mondo "ad una dimensio-
ne", incapace cioè di pensare se stesso
in termini critici e quindi di giungere ad
un'alternativa che sia altro dal punto di
partenza; un mondo dove il pensiero è
solo positivo e non è capace di essere
negativo, ovvero di negare il reale, di
dire che è assurdo, privo di ragione e di
qualsiasi eticità, non può che essere
incapace di provare una meraviglia
positiva, ovvero che spinga all'azione.
La presa di coscienza diventa disillusio-
ne e, nelle situazioni più compromesse,
la sensazione che "le cose vanno come è
naturale che debbano andare" soverchia
la stessa presa di coscienza, e di fronte
alle parole di un Marx, di un Lukács, di
un Marcuse si resta freddi, come se non
si stesse parlando del mondo che calpe-
sti ogni giorno. In un mondo del genere
la filosofia smette di generare meravi-
glia e ritorna alla sua accezione
Aristotelica, movimento che dalla
meraviglia (cioè dal non conoscere)
porta alla piena conoscenza di tutto. Il
mondo in cui viviamo viene ad essere
spiegato per quello che è, senza lo si
possa negare: perché questo è e questo
deve rimanere.
C'è da essere più radicali dello stagirita

(che in fondo qui maltratto per comodi-
tà, ma vorrebbe più riguardo) e serve
recuperare quel modo di pensare critico,
normalmente chiamato "dialettica": la
dialettica, nell'accezione marcusiana,
come pensiero negativo che pone il
reale come "falso" e mette il "vero", la
ragione in un'aldilà, che rozzamente
molti pongono in alto, quando invece è
"l'avanti" (gli echi del pensiero di Ernst
Bloch  sono qui evidenti).
Dunque, si tratta di far recuperare alla
filosofia un ruolo generatore di meravi-
glia, invece che di suo dissipatore. Per
quanto strano possa sembrare, il vero
oggetto della filosofia è sempre il
mondo reale, così come è pensato dal-
l'autore. Si tratta dunque di capire se il
mondo vogliamo capirlo o se lo si può
capire solo cambiandolo. Cambiarlo
vuol dire scoprirsi ad un certo punto
attori attivi della storia; e se la meravi-
glia successiva a questa scoperta non ci
terrorizza, se assumiamo il coraggio di
prendere posizione e di rendere quella
nuova coscienza il primo necessario
passo per la realizzazione di un
"nuovo", allora un altro mondo sarà
possibile.
Se tutto quello che ho detto è vero, allo-
ra il modo d'intendere la filosofia "dia-
lettico" possiede, nonostante tutte le
derive possibili, un intrinseco carattere
rivoluzionario. Si tratta di dunque di
stravolgere in primis proprio l'idea di
filosofo:
"Il filosofo non è un medico: il suo
lavoro non è guarire gli individui ma
comprendere il mondo in cui vivono;

capirlo nei termini di ciò che esso ha
fatto per l'uomo, e di ciò che può fare
all'uomo. La filosofia è infatti (da un
punto di vista storico, e la sua storia è
tuttora valida) il contrario di ciò che
Wittgenstein la fece essere quando pro-
clamò che essa rinunciava ad ogni teo-
ria, e s'impegnava a "lasciare ogni cosa
com'è". La filosofia non conosce "sco-
perta" più inutile di quella che "le dà
pace, in modo che essa non sia tormen-
tata oltre da questioni che la mettono in
questione"".  
Fin qui si è detto del ruolo della filoso-
fia come istigatrice di meraviglia di
contro a quello di placatrice, ma forse la
meraviglia, intesa come momento di
non accettazione del reale, può avere un
suo significato che travalichi la filoso-
fia. Se essa si lega al nostro modo di
porsi verso il reale, verso il mondo che
ci circonda, forse c'è un male enorme
all'interno dell'idea di crescere e di abi-
tuarsi a tutto; forse c'è qualcosa di mal-
vagio nelle scene di guerra passate dal
telegiornale all'ora di pranzo, che scor-
rono senza farci restare i bocconi sul
gargarozzo; forse c'è della crudeltà abo-
minevole nel passare accanto ad un bar-
bone riverso a terra senza neanche
notarlo.
Non serve essere filosofi per meravi-
gliarsi ed educarsi a ciò è una delle più
grandi forme di resistenza che al
momento possiamo fare. Forse si tratta
persino del momento indispensabile,
senza il quale qualsiasi idea di rinnova-
mento politico, di cambiamento, si
esaurisce in vano chiacchierare.

Titolo originale, H. Marcuse, One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Beacon Press, Boston, 1964. Edito in Italia da
Einaudi, come H. Marcuse, L'uomo ad una dimensione, a partire del 1967 con traduzione di Luciano Gallino e Tilde Giani Gallino.
E. Bloch in Ateismo nel Cristianesimo propone l'idea di un "trascendere senza trascendenza", ovvero l'idea di un desiderio di trascendere il reale non guar-
dando verso l'alto ma verso l'avanti, ovvero attraverso una posizione rivoluzionaria. Punto di partenza è la frase di Marx, contenuta in una lettera del '43 indi-
rizzata a Ruge: "Apparirà allora che il mondo ha da lungo tempo il sogno di una cosa".
Brano tratto da pag. 190 dell'edizione italiana (vedi nota n. 1). Nel testo è citato alla fine un passo delle Ricerche Filosofiche di L. Wittgenstein
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che nome, Mezzogiorno! Il dardo lumi-
noso perpendicolare,la luce che sfianca,
sbianca e rallenta
l'arte di fermarsi - da quando è diventa-
ta un'arte, da quando? (M.P.)

e tu passasti, diva come sempre
come dovunque porti la tua aria
e dice che il Salento alzò la testa
curvo a spinare i pesci di due mari
mai vide arte né natura pari.
(A.V.)

Èun luglio torrido. Nel buio, tra
macchie d'argento, sospiri. Siamo
noi. La Puglia è una terra cicatri-

ziale. Ogni punto di sutura, una vecchia
masseria abbandonata. Ogni cheloide, un
grumo di ulivi pluricentenari. La mac-
china avanza polverosa e insabbiata della
rena che ci portiamo addosso.
Quando tocchiamo l'ultimo lembo di
costa, finibus terrae, troviamo Bodini. Ci
afferra per le spalle, ci chiama, ci fa vol-
tare. Vittorio Bodini, "Tutte le poesie",
Besa editrice. Macchie di verde e di
viola in copertina. Un volume nascosto
su una bancarella dietro centinaia di
guide turistiche.

La meraviglia della vista trova finalmen-
te le parole. Non c'è compagno di viag-
gio migliore della poesia: racconta e tra-
sfigura, descrive ed evoca, avvicina e
subito allontana, spara altrove. La poesia
è un moltiplicatore di viaggi: è un trip.
La notte guardiamo la luna di Leuca, ma
anche la luna dei Borboni, che "col suo
viso sfregiato tornerà / sulle case di tufo,
sui balconi". Respiriamo "l'aria di
gomma scura" della sera, l'"aria piena di
sangue". Ci accorgiamo delle foglie di
tabacco, ovunque, i prodotti secchi di un
suolo ingeneroso. C'incantiamo sotto le
"torri aragonesi a rombo sulla scogliera".
Capiamo ciò che abbiamo intuito senza
riuscire a dargli voce: che il Sud è un
monstruum. Meraviglia che si mostra,
che spiazza, che colpisce. Mostro di con-
traddizioni, l'unica bellezza possibile:
quella che abbacina e paralizza. Odi et
amo, l'immortale fuoco catulliano. Così
Bodini sentiva il Mezzogiorno, e soffriva
a denunciarne gli orrori attraverso lo
splendore: eppure non poteva fare altro.
Se ne andò dalla Puglia, più e più volte:
ma dove fuggì? In Spagna, un altro Sud
mostruoso. Ma più suo. Forse perché più
esagerato e meno rassegnato.
Attraversiamo Lecce, Ostuni,
Locorotondo. Percorriamo la metafora

bodiniana di tutti i Sud possibili. Da un
lato la tensione verso i colori, la solarità
e l'esplosione della vita - "un'aria d'oro /
mite e senza fretta", "l'ultimo sole dei
carri / sulle code dei cavalli", "un bisbi-
gliare fitto, di mille voci / s'ode lontano
dai vicini cortili". Dall'altro, esatto con-
trocanto, la passione esasperata per la
morte, l'infernale e l'aspro - "cade a pezzi
a quest'ora sulle terre del Sud / un tra-
monto da bestia macellata", "La luna in
ogni pampino si specchia / si sfrega nei
pagliai come una vipera", "il buio /
com'è lungo nel Sud! Tardi s'accendono /
le luci delle case e dei fanali", "una pietà
insensata / arida come semi di girasole /
gira in folle ai crocicchi".
Nelle piazze i vecchi abbronzati in
canottiera ci osservano dai tavoli dei bar.
Le ragazze acchittate fanno lo struscio
intorno alla fontana. Il vento sa di olean-
dri, è intriso di sale. Ci fanno assaggiare
dieci varietà di olio giallo, denso come il
vetro. Visitiamo un frantoio sotterraneo,
con inatte le cinghie e le pulegge che
muovevano le macine. Spuntano trulli in
ogni valle, misterici segreti.
Il meridione è un luogo dell'anima, lo
status di gitani dell'esistenza. "Tu non
conosci il Sud - dice d'un tratto Bodini,
offeso - le case di calce / da cui usciva-
mo al sole come numeri / dalla faccia
d'un dado". Numeri nudi, pronti a essere
lanciati nella vita ogni mattina, in balìa

del caso. Mica fabbri del proprio destino.
Mica artefici della propria sorte.
"Ma noi siamo il Sud!" - rispondiamo in
coro. In due abbiamo sangue arabo nelle
vene, origini d'isola, pelle scura. Siamo
contaminati come te: un uomo e una
donna, in chiaroscuro. Ti ascoltiamo e
annuiamo, sotto questa luce violenta.
Hai ragione, sai? La luce, da queste parti,
"è un'altra bestia sulle case / da aggiun-
gere al bestiario". La netta ambiguità
della meraviglia, il giallo vetro che tenta
di definire i contorni e finisce per abba-
gliare. Fallendo, ma lasciando intorno
squarci di bellezza, come appendici
senza senso. Come dici, Vittorio?

Viviamo in un incantesimo, 
tra palazzi di tufo, 
in una grande pianura. 
Sulle rive del nulla 
mostriamo le caverne di noi stessi 
- qualche palmizio, un santo 
lordo di sangue nei tramonti, un libro 
lento, di pochi fatti che rileggiamo 
più volte, nell'attesa che ci dia 
tutte assieme la vita 
le cose che crediamo di meritare.

Tira un'aria da rigore parato, nei
Mezzogiorno del mondo: l'immenso pro-
fumo dell'opportunità e, immediato, il
sentore torvo dello spreco.

MANUELA PERRONE E ANDREA VENZA

Il tutto nasce la sera dell'ultima vigilia
di Natale. Protagonista principale è
mio nipote Francesco. Un guappo, un

guappino. 
Otto anni per un metro scarso di carnuc-
ce morbide rotonde e rosatelle, animate
però da una scossa elettrica a corrente
continua e dalla voglia, tanta, irrefrena-
bile, di stare sempre lui al centro dell'at-
tenzione.
Alla sera della vigilia, l'atmosfera, i
regali, il conoscere gente nuova, nuovo
pubblico - e, in particolare, l'ammiccante
presenza d' una ragazzina di anni sette,
tutta dondolosa a guardarlo fare - lo
schizzano e lo guappano ancora di più.
Lui è un competitivo nato. Se si parla di

calcio, fa finta di sapere tutte le forma-
zioni delle squadre di serie A. Di cartoni
animati e di giochi alla play station non
ne parliamo, è un drago fiammiferino.
Per non dire della sua presunta compe-
tenza musicale: lui "sdrunga e risdrunga"
con le sue dita grassocce sulle martoria-
te corde d'una chitarrina giocattolo. E lì,
con voce stridula ed urlante s'inventa

ritmo, inglese e canzone, facendo il pet-
torale da pop star navigata, col calzon-
cello però calato sotto la linea della pan-
zella di bambino obesoccio cresciuto a
botte di "tuttopermesso", amore e
Nutella.  
Fa sorridere di gioia e d'una tenerezza
infinita, il guappo di casa.
Che da due anni non ha più il suo papà.
Stasera però, all'appropinquarsi della
mezzanotte, è serata di poesia, poesia di
Natale; è  lì, tra i bambini e il fomento
dei grandi, che si svolge l'amorosa singo-
lar tenzone poetica ed oratoria.
Dopo la poesia di  Nico, il fratello mag-
giore, savio e succube per scelta o neces-
sità del minore, arriva Francesco che sale
sulla sedia, strabuzza occhi, smorfieggia
il viso in molteplici buffe contrazioni dei
muscoli facciali - come per liberarsi del-
l'ultimo clownesco che è in lui sempre -
e diventa serio.
E manda a palla, a memoria, come se
niente fosse, una, due, tre, quattro poesie
- tre delle quattro con il Natale non c'en-
trano un piffero, ma che fa - e due fila-
strocche. E poi, non  esausto di compli-
menti e di applausi... 

- Posso dire una barzelletta?
- Ma è sporca?
- Un poco.
Il volto della nonna, lare familiare tutela-
re dell'aspetto sacrale della festa e della
natalizietà, s'atteggia ad un "NO" da non
contrattare.
(sia pure anch'essa, la tradizionalista
rigorosa, stia trattenendo a forza l'uscita
dalle labbra d'un sorriso a sbraco)
- E va bene.- fa lui. 
E  scende dalla sedia con fare dinoccola-
to e meditante, da orsacchiotto addome-
sticato a furia di ingiustizie. E però, riac-
quistando sorriso subito,  viene e s'ac-
cuccia a suo zio - io - che sa  essere il più
laicone  di tutti, specie in certe circostan-
ze che finiscono per odorare di troppo
incenso e troppa finzione.
Ad un mio orecchio, a bassa voce e
lamentosa:
- Zio, posso dirla almeno a te.
- Sttt... però non farti sentire.
- E tu, dopo, non ridere troppo, uhm? - e
m'ingomita il costato.
Mi guarda e ride con quegli occhi che
sono due punto e basta.
***
- E questo con Gianni Rodari che c'en-
tra?
- No, niente era che una di quelle fila-
strocche di mio nipote era sua, di Gianni

Rodari.
E poi....mio nipote, secondo me, è un
creativo di suo, ma è a rischio.
- A rischio di che? 
- Di fare il recipiente, di fare la scimmia,
il pappagallo, il ripetitore TV. Di perdere
il gusto d'inventare un sogno suo, una
sua fantasia, di montarla e smontarla, di
fare un campionato di serie A con le figu-
rine Panini, non ad appiccicarle sull'al-
bum, che poi , a distanza, a rivederle,
sembrano un cimitero con le lapidi, ma
schierarle sul campo, che per me era un
letto con la copertina verde, ed una pal-
luccia di carta arrotolata e indurita e
amalgamata in bocca con la saliva a fare
da pallone;
e tu a fare le azioni, da una parte e dal-

l'altra e a fare segnare quelli che a segna-
re non erano proprio buoni, che nel cam-
pionato vero quelli non segnavano mai, e
farli abbracciare, dopo il gol, compagni e
compagni; fare pure le invidie - perché
no - tra compagni che non si potevano
vedere..."
- Ohhh....fermati...che è ....stai andando
in orbita?
- No, scusami...
- Gianni Rodari?
- Eh? Gianni Rodari...già. E' che me lo
ricordo, alle elementari, era molto getto-
nato. Molte poesie da imparare a memo-

COSTANTINO SIMONELLI
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ovvero luoghi dello stupore di spazi meravigliosi
Gli orrori del sud attraverso il suo splendore nei versi del poeta pugliese Vittorio Bodini,  di cui Manuela Perrone e Andrea Venza ci fanno riassaporare suoni

e colori.  Nelle pagine di Costantino Simonelli riscopriamo il più mirabolante e maravigliato dei poeti nostrani, Gianni Rodari. Silvia Geraci indaga l'attitudine
di una parte della filosofia contemporanea a rinvenire la meraviglia nel mondo, partendo da una riflessione sulla più classica delle icone natalizie.

"del sud e della meraviglia
del rigore parato

il “parco della fantasia”, PICCOLO
OMAGGIO A GIANNI RODARI (e a mio nipote)
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ria. Ma non è che ti avessero spiegato
una volta il significato vero di quelle sce-
menze e stranezze di fantasia, quei gio-
chini dolci amari e musicali che faceva
lui.
Niente. Facevano, le maestre, più o
meno così per insegnarti: "guarda la
bocca mia, i miei gesti di accompagna-
mento mentre recito, la mia voce che si
ferma e riprende; ed impara, manda a
memoria  tutto e sappi ripetere". 
Anche allora scimmiottare, spappagalla-
re e basta.
Riascoltando l'altra sera la filastrocca di
mio nipote, mi dico: "ma non è possibile
che quest'uomo abbia dedicato il meglio
della sua vita a diventare famosicchio in
un certo ambiente ristretto, fatto di mae-
stre abituè al rigore di certe antologie
neutroclassiste e neutropensanti e all'in-
sipienza forbita di certi programmi del
Ministero della Pubblica Istruzione."
Quella filastrocca, orecchiata, solo orec-
chiata allora da maestre ed alunni, ades-
so che sono diventato ineluttabilmente e
colpevolmente adulto, mi è parso che mi
dicesse qualcosa di nuovo, di più.
Accuriosato al punto giusto, vado su
Internet e scovo che quest'uomo ha una
fama conquistata tardivamente, e per me
insospettata.
Intanto ha  sette o otto siti dedicati a lui,
ha decine di scuole intitolate a lui, tre o
quattro strade e due piazze. E poi tante
biblioteche sparse un po' per tutta l'Italia.
L'Italia che fa grandiosi i suoi morti,
gode così, d'orgasmi necrofili, piccoli ma
sentiti.
Ma non tutto va male in questo esausto
Paese di nevrotici parrucconi. Non tutto
va male.
Il bello, il bellissimo, l'insospettabile, è

che altre maestre, maestre nuove, insie-
me a professori e pedagoghi e a genitori
e gente comune, ad Omega, sua città
natale, hanno ideato, gli hanno organiz-
zato e gli hanno intitolato un "PARCO
DELLA FANTASIA".
Una cosa seria,  altrochè. 
Quello non è per lui mica, è stato costrui-
to sì a nome suo, ma è fatto per bambini
veri, di legno e carne e carne e legno,
come tanti Pinocchio, ricolmi di libero
arbitrio,  per scegliere di farsi ciuchini
baloccati davanti alla TV, o personcine,
non "perbene"non sia mai, ma personci-
ne che i loro sogni, le loro fantasie se li
fanno da soli e con questi e non senza di
questi, addentano, mordono il loro futu-
ro. 
La filosofia del Parco è ben lontana, in

un certo senso diametralmente opposta a
quella dei più celebrati parchi del diver-
timento per bambini, come Gardaland o
Eurodisney. Nulla a che vedere con lo
stile Luna Park, dove le attrazioni ed i
giochi vengono subiti e consumati passi-
vamente.
Nel parco troviamo una serie di strutture
del tutto originali, come la "Ludoteca
delle tante storie per giocare", i
"Laboratori della grammatica della fan-
tasia", la grande area all'aperto, i
"Giardini della Torta in cielo",  tutte
strutture che si adoperano, che, da una
parte, favoriscono l'apprendimento
gioioso e giocoso, dall'altra, stimolano la
loro creatività, provando a conciliare un
binomio non sempre facile da conciliare,
per un bambino: realtà che ti circonda ed
immaginario che a quell'età  ti nutre.
Senti cosa dicono Amilcare Acerbi e
Daniela Martein, due degli ideatori del
Parco:
"Gianni Rodari ha esaltato la semplicità
degli strumenti utilizzabili per diventare
padroni della lingua, ne ha dato esempi
splendidi; scrivendo però non ha mai
allontanato gli occhi dalla dimensione
umana dei problemi. Ha ritenuto basilare
l'educazione della fantasia come eserci-
zio imprescindibile per lo sviluppo della
creatività, ma ha anche mirabilmente
dimostrato che la fantasia non si svilup-
pa con lo spontaneismo espressivo."
Ed ancora:
"Rodari alimenta con leggera e costante
freschezza i suoi racconti divagando
nella realtà quotidiana degli individui
che lavorano, delle case, della natura,
degli oggetti: fa parlare le persone, fa
vedere le cose. Non si lascia tentare dal-
l'espediente disneyano (frequentissimo
oggi tra gli autori di letteratura, di fic-
tion, di "spettacolini" televisivi per l'in-
fanzia) che umanizza gli animali, indu-
cendoli a facili e grossolani moralismi o,
peggio, a vacue narrazioni. Al contrario,
egli accompagna il lettore verso le con-
traddizioni e le asperità del vivere, non le
nasconde ma le stempera, le sdrammatiz-
za, induce a vederle con divergenza per
prepararsi a superarle. E lascia alla
riflessione personale la ricerca del giudi-
zio o della strategia per interpretare e
agire.
Aiuta a comporre valutazioni morali sui
fatti.
Leggere Rodari, giocare alla Rodari,
dunque, non può rappresentare la bam-
bagia rosa dentro cui accogliere i bambi-
ni, ma l'occasione di fare esperienza con-

creta per motivare e dare un senso perso-
nale al gioco. L'intorno, la natura, le fab-
briche, gli individui sconosciuti devono
costituire il complemento permanente
dell'elaborazione fantastica. Così è per
noi del Parco."
Ecco, poi, quanto Rodari dice di se stes-
so, spiegando la sua poetica, la sua tecni-
ca ed il suo rapporto con i bambini: 
"Scrivere significa in primo luogo scri-
vere per se stessi; ma scrivere per i bam-
bini non significa scrivere per se stessi.
Significa, per usare un paragone musica-
le, usare uno strumento particolare e non
tutta l'orchestra. Usare una chiave e non
tutte le chiavi. 
Intorno al '49-50 lavoravo in un giorna-

le nazionale a Milano. Un giorno il diret-
tore del quotidiano decide di dedicare
una pagina domenicale ai bambini.
Chiesero a me di fare questo angolo per
i bambini. Ero il solo ad aver fatto, anni
addietro, il maestro di scuola e questo
era l'unico titolo che suggeriva quella
scelta. Avevo anche una certa predisposi-
zione per i pezzi brillanti di fantasia o di
umorismo. Cominciai così a pubblicare
settimanalmente filastrocche e raccontini
per i quali ritrovavo il mio gusto giova-
nile dei surrealisti francesi letti da stu-
dente in biblioteca. Quasi subito inco-
minciarono ad arrivare lettere di bambini
che chiedevano filastrocche per il padre
tranviere, per il padre vigile urbano, per
il padre impiegato e così via L'angolo
diventava sempre più un dialogo in diret-
ta con i bambini. Non una cosa fatta a
tavolino, ma in presa diretta con i lettori,
i bambini e le loro famiglie. Non sono,
dunque, arrivato ai bambini dalla strada
della letteratura, ma da quella del giorna-
lismo; tanto è vero che ho continuato
anche dopo a fare il giornalista. Nel '50
iniziai a dirigere un settimanale per bam-
bini e ragazzi e per caratterizzarlo,
inventai una serie di personaggi che
conoscevo bene dai tempi in cui, da cro-
nista, avevo frequentato quotidianamen-
te i grandi mercati di Milano per studia-
re i prezzi delle patate, del pesce, della
carne, per occuparmi dei problemi della
spesa delle famiglie. Cosi nacquero dei
personaggi come Cipollino, Pomodoro,
le contesse del Ciliegio, Pero Pero,
mastro Uvetta ecc. In quel periodo una
casa editrice mi propose di pubblicare un
volumetto delle mie filastrocche e mi
propose di scrivere un libro, un romanzo
addirittura, sui personaggi che avevo
inventato per un libro diverso: Cipollino
e Pomodoro  Negli anni seguenti questo

scrivere divenne sempre più uno scrivere
in mezzo ai bambini, con i bambini, gio-
care con loro, mescolare le immagini
della mia fantasia con le immagini della
loro fantasia. [...]
Così ho preso l'abitudine di procedere,
nel fare nuovi libri, per tre tappe: prima,
raccontare a voce ai bambini nelle scuo-
le o dove potevo incontrarli le storie che
mi venivano in mente.Seconda tappa:
constatato che l'oggetto poteva funziona-
re, che non era lessico familiare limitato
al mio rapporto con un bambino o con un
gruppo, allora passavo alla stesura scrit-
ta e qui prendeva sempre più piede lo
studio dei meccanismi della fiaba e del
racconto, la riflessione sull'immagina-
zione. Terza tappa: dare lima, con la let-
tura ai bambini, prima che la pagina
diventasse testo stampato. Portavo nelle
scuole queste cose stando attento alle
reazioni dei bambini. Anche i bambini
sono critici letterari. Più che ai loro giu-
dizi bisognava stare attenti alle loro rea-
zioni [...]Così sono venuto elaborando
tecniche inventive, materiale di funzio-
namento della fantasia che una volta fui
invitato ad esporre ad alcuni insegnanti
di scuola materna. Così, non a tavolino,
ma nel contesto di questa esperienza a
contatto con gli insegnanti, è nato il mio
libro "Grammatica della fantasia". Credo
che l'aspetto più importante del tipo di
lavoro che sono venuto rapidamente
esponendo sia stata la conquista di un
modo di scrivere, per i bambini, in presa
diretta con il loro mondo mutevole. Ciò
mi permetteva di cambiare e aggiornare
le mie opinioni sui bambini, sulla scuola,
sul mondo, insomma di rifare continua-
mente i miei studi, di farmi rieducare
continuamente dai bambini."
***
- Farsi rieducare continuamente dai bam-
bini....eh?
- E già! Senti, ma poi, la barzelletta di
tuo nipote?
- Sporca. Ma proprio sporca sporca. Di
quelle che ai miei tempi e alla sua età io
me le sognavo. Tanto che ho dubitato che
ne capisse fino in fondo il significato!

Bibliografia
- "Rodari per gioco e per scelta" di
Amilcare Acerbi e Daniela Martein.
-  Il parco della fantasia.
http://www.rodariparcofantasia.it/chi_si
amo.php
-  La Torta in rete.
http://www.bdp.it/Rodari/studio/index.ht
m
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Tra le luci intermittenti e la paglia
del presepe, c'è una faccia che
meraviglia, quando dalla cassa del

ripostiglio lo si tira fuori, per posizionar-
lo vicino alla grotta.
Una faccia con un'espressione inattesa,
che stona col resto che è sereno e incan-
tato, e lascia a bocca aperta.
Come la sua.
Tonda come un ooh, con le mani nei
capelli, i tratti del viso tirati e stravolti in
uno stupore spaventato, che poco ha del
sorriso.
E' lo scantato del presepe, che abita la
Betlemme siciliana, la sua campagna
costellata di zolfari, addurmisciuti, o del-
l'uomo che si stacca la spina dal piede.
A Natale ero a Palermo, e su Monte

Pellegrino imperversava un sole incon-
gruo, eccessivo. 
Non si parlava d'altro, tra le tombolate, i
sughi e il buccellato. Tutti si chiedevano
se non fosse per caso un sole pericoloso,
segno di un tempo stravolto, di un inver-
no mancato. 
Si scantavanu della troppa luce. E si
riparavano gli occhi con la mano.
E in effetti era un sole improvviso che

faceva male allo sguardo abituato all'in-
verno, e rendeva più dubbiosi nel
momento del passaggio da un anno
all'altro. 
Tutti più lenti, goffi.
Che in palermitano si dice 'ntamati, tra-

sformazione stordita del greco thauma-
zein, meravigliarsi appunto.
Un po' lenti, un po' spaventati, immobi-

lizzati in una maschera come lo scantato
del presepe di fronte alla natura allucina-
ta da qualcosa di inatteso. Incantati come
un disco rotto.
Nel Sud braccato dalla luce forse questo
effetto da Medusa è più tangibile. Lo si
sente dietro ogni persiana accostata per
poter dormire proprio nel pieno del
meriggio. E appunto in Sicilia si è pensa-
to di mettere lo scantato tre le figure col-
pite dall'evento del messia. Occhi chiusi
nel sonno, o spalancati dalla luce e resi
ciechi.
E se invece si socchiudessero gli occhi,
per continuare a vegliare e intravedere?
Come stretti in una miopia.
Scantato, in un altro dialetto, quello di

Parma, vuol dire sveglio.
Si potrebbe forse tentare di smussare gli

spigoli delle cose invece di farle esplode-
re: i contorni sono stati resi così netti

dalla luce, così rilevati, da invertirsi nel
proprio opposto, da venire livellati, cioè,
fino a scomparire come in una lastra
fotografica in sovraimpressione.
Si potrebbe tentare di continuare a guar-
dare, ma sfocando lo sguardo. 
Sfocando: cioè diminuendo l'incendiarsi
di troppa luce, salvare la meraviglia dal
rischio di farsi icona immota.

Chissà come evitare di restare impietriti
dall'eventualità che si avveri la rottura
della storia, che il tempo venga visitato
dal novum di una stella non storica.
La stella cometa, o la Stella della
Redenzione, come la chiama il filosofo
ebraico Rosenzweig.
A volte mi sembra che molta della filoso-
fia contemporanea abbia cercato tanto di
ridare una possibilità all'imbattersi in
qualcosa che desti meraviglia, rispetto
all'eterno ritorno della condizione
umana, sempre la stessa ingiustizia, del
pensiero occidentale, chiuso nella
domanda sul "cos'è questo?", che tutto
vuole sapere e così legittima solo sé e
quanto conosce già. Si preserva dallo
stupore di vedere cambiare il proprio
mondo.
E il rischio più grande è di pensare lo
scantato come unica icona di quel tempo
nuovo che meraviglia, che si aspettava
dentro sé, ma non ci si aspettava così.

Un istante folgorante, ma così immobile
ed eterno insieme, che fa finire la storia
senza cambiarla, che non vi torna e resta
dentro.
Insomma. 
Nell'evento della meraviglia se "'un ci si
'rripigghia d'u scanto, si resta 'ntamati".
Se non ci si riprende dal terrore immobi-
le dello stupore, si diventa lentezza son-
nolenta, palpebre cadenti, inedia.
In fondo, il mondo dopo la notte della
Stella e anche dopo il Sepolcro vuoto,
continua.
Scandalo: non è stato salvato!
Eppure, è ancora conservato, e in attesa.
In fondo c'è della forse colpevole bellez-
za nel fatto che lo stupore, piano piano,
si stemperi nella quotidianità di un
mezzo inverno, che di fronte alla troppa
luce, l'occhio reagisca con un una mano
che protegge lo sguardo, o con una mio-
pia che sfuoca fiamme troppo pure per
noi; e così non si addormenta, e resta
umano.
" - Non dimenticarmi. 

Custodisci per sempre il mondo
sospeso, desiderabile, rifiutato, l'incanta-
to mondo che ti avevo donato  

mormorava la miopia". 
(Hélène Cixous)

SILVIA GERACI

La società propone esperienze stu-
pefacenti di continuo. I fenomeni
collettivi legati al consumo di

massa ne sono l'esempio evidente. Si
pensi alle produzioni cinematografiche,
che investono fortune in effetti speciali;
oppure alle serie televisive, che scovano
punti di vista sempre più particolari
senza risparmiare dettagli morbosi o
curiosi ("Six feet under", "Desperate
Housewives", "Nip&Tuck"); e infine
alla pubblicità e al design, che agli
oggetti familiari e quotidiani aggiungono
valori sempre più inattesi. È in atto una
corsa al rialzo per colpire l'attenzione del
grande pubblico: il prodotto deve essere
eccezionale, spettacolare, per superare
non tanto la concorrenza ma la nostra
capacità di assuefazione.
Siamo dunque assuefatti alla meraviglia?
Sarebbe una conclusione terribilmente
superficiale. Nonostante questa corsa al
rialzo, la questione è più delicata. Non
abbiamo mai perso la capacità di credere
all'incredibile, capacità che ci accompa-
gna come di consueto mentre leggiamo
un bel libro o ci immergiamo in un film
appassionante, a patto che ci disponiamo
in uno stato d'animo di accoglienza della
storia che ci si dispiega davanti così

come della nostra esperienza interiore
che vi partecipa e con essa si fonde e si
confonde. Questa "intenzionale sospen-
sione dell'incredulità" (la willing suspen-
sion of bisbelief di Coleridge), a dispetto
dei proclami sulla perdita della dimen-
sione simbolica della nostra civiltà, non
è perduta.
Paradossalmente, rischiamo di perdere la
capacità di credere a qualcosa che è sem-
pre stato "credibile", ovvero tutto quanto
non rientri nei termini esclusivi del pen-
siero logico-razionale. Siamo abituati a
pensare che ciò che ci accade è conse-
guenza delle nostre azioni o, al massimo,
di relazioni più o meno complesse di
causa ed effetto; peraltro, un certo spiri-
to positivista ci fa ritenere di essere in
grado di prevedere e gestire tutte queste
possibilità. Capita dunque di escludere
dalla nostra vita una serie di prospettive
solo perché non le riteniamo plausibili;
peggio ancora, l'abitudine ci porta a non
considerarle nemmeno, ad escluderle in
partenza e dunque a non percepirle nem-
meno come possibilità (semmai come
irrealistiche - e quindi disturbanti - fanta-
sie).
Alzandoci dal letto la mattina già preve-
diamo ciò che ci capiterà fino alla sera;
gli imprevisti sono per lo più ostacoli al
piano della giornata. Nella vita racco-

glieremo quel che semineremo, nulla
più, probabilmente meno. A lungo anda-
re questa percezione di sé, della vita, del
tempo che scorre crea un deserto in cui
l'unica azione possibile è una ripetizione
di atti già noti e calcolati e in cui l'espe-
rienza si svuota di senso e di valore.
Questo stile di esperienza è quello che
predomina oggi nelle malattie nevroti-
che, soprattutto fra i più giovani.
Questo disastro non è colpa dei film d'a-
zione, ma è frutto di un capovolgimento
che per quanto radicale è estremamente
sottile, e dunque è facile che sfugga.
Scrive Chesterton (in "Ortodossia",
1908):
"Le vecchie novelle hanno per protago-
nista un ragazzo qualunque. Sono le sue
avventure che lo rendono interessante; e
lo rendono interessante appunto perché è
un ragazzo qualunque. Nel moderno
romanzo psicologico, il protagonista è
un anormale... Le novelle delle fate
hanno per oggetto un uomo normale in
un mondo anormale. Il solito romanzo
realistico di oggigiorno ci presenta le
gesta di un lunatico essenziale in un
mondo idiota".
Alla ricerca di una continua stimolazio-
ne, di un'esperienza sempre più vivida ed
intensa, abbiamo investito sulla quantità
trascurando l'importanza del punto di
vista; abbiamo puntato ad arricchire il
soggetto impoverendo il senso del

mondo: ma è del mondo che il soggetto
fa esperienza, ben prima che di se stesso.
Scrive Goethe: 
"L'uomo conosce se stesso soltanto nella
misura in cui conosce il mondo, del
quale può essere consapevole solamente
in se stesso, così come può essere consa-
pevole di se stesso soltanto nel mondo".
L'uomo che mette sé stesso al centro del
mondo e si costringe a circoscriverlo con
la propria mente razionale (e, come scri-
ve sempre Chesterton, a farla così scop-
piare), si vede gigante in un mondo di
nani, e si priva di qualunque possibilità
di sorpresa. Ottiene in cambio una
discreta capacità di anticipare i fenomeni
prevedibili e di mettersi al sicuro da que-
sti (del resto Freud sosteneva che la
nevrosi è la rinuncia a un po' di libertà in
cambio di un po' di sicurezza). L'unico
modo per partecipare a un'esperienza
meravigliosa è che questa ci superi, ci
trascenda: ma per far ciò dobbiamo tene-
re un piede in quello che Chesterton
chiama "il mondo delle fate", un mondo
nel quale i nani siamo noi.
Non è una visione consolatoria: al con-
trario, la differente prospettiva ha un
ruolo determinante quando capitano que-
gli "accidenti" che altrimenti consideria-
mo semplici deviazioni dal programma e
che invece rappresentano, in tutta la loro
enigmaticità (e spesso, quando si tratti di
perdite, in tutta la loro luttuosità - ma
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“IL THAUMAZEIN DELL’ INTAMATU”

“UN PIEDE NEL MONDO DELLE FATE”

PER MANO DI BOMBA
ovvero prodigi nella riflessione critica degli infiniti modi di meravigliarsi

Cristiano Gaston ci ammonisce "Stay hungry, stay foolish", il rischio è quello di perdere la nostra capacità a provare meraviglia, il critico letterario
Antonio Spadaro ci spinge a riflettere sull'opportunità di recuperare uno sguardo ingenuo nella letteratura italiana contemporanea. Luca Tassinari si soffer-

ma sul nostro essere lettori nella riflessione e nell'ascolto. Talvolta accade poi che le orecchie del nostro animo si drizzino colpite dalla musica, come è
avvenuto ad Andrea Brancolini, ascoltando Another love song dei Queens of the Stone Age
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ogni cambiamento non comporta forse
una perdita da qualche parte?) il nuovo e
la possibilità della trasformazione.
Anche l'evento traumatico, se accettato
nella sua potenza trasformatrice e oltre la
propria necessaria valenza dolorosa, può
aprire orizzonti imprevisti e portare là
dove non volevamo andare solo perché
non sapevamo di poterlo fare, perché
non avevamo colto quella dimensione

come nostra. Spesso, per proteggerci dal
dolore ci preserviamo da ogni prospetti-
va di cambiamento, che diventa di per sé
perturbante e destabilizzatrice, in un
mondo che richiede idee molto chiare e
certezze assolute.
Nel giugno del 2005, Steve Jobs (fonda-
tore e attuale amministratore delegato
della Apple Computer) ha tenuto il
discorso di rito ai neo-laureati di

Stanford. Uomo controverso, geniale ma
noto per la propria caratterialità, tornato
al successo dopo anni di assenza dal
primo piano dell'informatica (era stato
buttato fuori dalla società che lui stesso
aveva contribuito a creare), Jobs ha sor-
preso tutti perché ha parlato non dei pro-
pri successi, ma dei propri fallimenti,
sostenendo che non sarebbe l'uomo che è
(e non sarebbe dov'è) se non avesse sub-

ìto alcuni spaventosi tracolli (l'abbando-
no prematuro degli studi, l'espulsione
dalla Apple, la diagnosi di un tumore poi
rivelatosi benigno).
Jobs ha concluso il proprio discorso con
un invito agli studenti: "Stay hungry,
stay foolish" ("Siate affamati, siate
folli"). Ovvero, in un certo senso: tenete
un piede nel mondo delle fate.

Parlando con Davide Bregola, l'au-
tore di Racconti felici, dicevo che
ci vorrebbe qualcuno che si dedi-

casse alla compilazione di una "antolo-
gia dello sguardo fresco". Al di là della
battuta, sarebbe interessante se qualcuno
si impegnasse a trovare tra le narrazioni
d'oggi pagine in grado di comunicare
uno sguardo ingenuo sulla realtà, da
quella migliore e solare a quella più dura
e tragica. È tutta questione di sguardo.
Valutare una narrazione significa valuta-
re uno sguardo e la sua adeguatezza. Per
lo scrittore tutto trova verifica nel suo
occhio. È questa, infatti, la domanda che
sempre mi pongo davanti a un libro: cosa
vede? cosa mi fa vedere? come me lo fa
vedere?
Ho davanti una manciata di romanzi ita-
liani del 2005. Ammetto che, dopo anni
di vivo interesse per la nuova narrativa
del nostro Paese, ho fatto una certa fati-
ca nel frequentarne le pagine nell'ultimo
periodo. Il lettore de La Civiltà Cattolica,
la rivista per la quale scrivo, se ne sarà
accorto. Era come se avessi bisogno di
uno spazio più ampio, di sguardi più
ariosi e limpidi di quelli che avevo
davanti. Li ho trovati in altre letterature.
In realtà spero che questa sensazione
negativa passi in fretta. So però che cosa
l'ha generata. Cercherò di spiegarlo.
Prendo lo spunto da ciò che Enrico
Palandri ha recentemente affermato in un
suo saggio su Pier Vittorio Tondelli: "La
letteratura offre forse l'immagine più
fasulla della storia, proprio perché è sia
sognatrice che vittima della vanità di
spiegare. Cerca di dare senso a un fanta-
sma, allo spirito del tempo, quando inve-
ce sciagure e catastrofi si abbattono
costantemente su di noi senza nessuna
ragione…". È una frase perfetta nella sua
negatività, e contiene una "visione" ben
a fuoco: il tutto, la realtà, sarebbe irra-
gionevole, e la letteratura sarebbe vitti-
ma della vanità di spiegare.
Ho litigato a lungo con questa frase per
me indigeribile. Questo mi ha aiutato a

prenderla sul serio, a scavarla dal di den-
tro. Mi ha pure ricordato che proprio
Tondelli venticinque anni prima aveva
parlato di una "fiducia nella letteratura"
che riconosce come sia "possibile affida-
re alla letteratura, al libro, la comunica-
zione di una propria esperienza e di un
proprio linguaggio reali". Mi riconosco
decisamente in ciò che aveva scritto
Tondelli, sebbene in altri tempi rispetto a
quelli attuali: la letteratura è la comuni-
cazione di un'esperienza. Non è vana
volontà di spiegare, ma è visione ed
esperienza del mondo.
Prendo le espressioni di Palandri e di
Tondelli, due degli autori italiani matura-
ti negli anni Ottanta, come paradigmati-
che per l'oggi. Credo che sia quanto mai
urgente che lo scrittore si scrolli di dosso
l'unico compito che sembra essergli pro-
prio: quello di smascherare il volto nega-
tivo e drammatico della realtà, intesa
necessariamente come crudele e tragica.
È vero, i nostri tempi non sono allegri:
alle spalle abbiamo il naufragio, e forse
il naufragio è sempre in atto. Tuttavia
credo che quella dell'indignazione o
della rassegnazione non sia la strada
obbligata, come molti sembrano credere.
Esiste un compito molto più propositivo
(o forse anche "epico", perché no?):
quello di far fare un'esperienza nuova
della realtà, del mondo, della vita. La
giovane poesia italiana sembra procede-
re più speditamente in questa direzione.
Insomma, questo vorrei nella narrativa
che verrà: una fede nella potenza della
letteratura, intesa come la capacità di
guardare il mondo con occhi "freschi",
nuovi, nonostante tutto e al di là del cli-
ché della precarietà della vita. È una
novità di sguardo quella che cerco nella
narrativa. Il grande e dimenticato G. K.
Chesterton, ricordando la lettura del
Robinson Crusoe, affermava che la parte
più bella di quel libro è la lista degli
oggetti salvati dal naufragio. Aveva
ragione perché essa lo aiutò a compren-
dere come un buon esercizio per lo scrit-
tore è quello di ricordare come tutte le
cose sono sfuggite per un capello alla

perdizione: tutto è stato salvato da un
naufragio.
Ecco cosa mi aspetto dalla nuova narra-
tiva italiana, ecco ciò di cui sono alla
ricerca: pagine libere dalla stanchezza
del rancore e del fallimento necessario,
dal torpore del sentimentalismo, dalla
banalità del puro gioco delle forme;
pagine che conoscono la perdizione del
naufragio, ma anche la grazia della sal-
vezza; pagine che sappiano guardare alla
realtà così com'è, senza rimedi e senza
l'airbag della militanza indignata o colta.
La tragedia, così com'è descritta da alcu-
ne narrazioni d'oggi, purtroppo, non fa
male per niente: fa riflettere e basta. Per
far provare la puntura del dolore, per
farne fare esperienza al lettore, è neces-
sario che lo scrittore abbia uno sguardo
da bambino, nudo, privo di difese. Se è
l'occhio stupito del fanciullino ad essere
l'unico testimone dello stupore, è lo stes-
so occhio ad essere anche l'unico testi-
mone credibile della tragedia.
Penso, ad esempio, alle pagine di uno
scrittore "esistenzialista" come lo svede-
se Stig Dagerman (indicibilmente supe-
riori a quelle di JeanPaul Sartre).
Solamente questo sguardo è anche capa-
ce di guardare veramente all'orrore senza
infingimenti e coperture. Gli occhi di
Stig Dagerman sono quelli aperti di un
fanciullo, ma velati di lacrime o concen-
trati con troppa consapevolezza sull'as-
surdo. Il suo sguardo fa venire in mente
quello della ragazza ritratta dal pittore
norvegese Edvard Munch nel quadro
Pubertà, la quale fissa con occhi inquieti
fuori della tela. Personificazione delle
paure adolescenziali, l'immagine riflette
il turbamento causato da un'esperienza
forse sconvolgente, rivelata anche dalla
presenza di una grande ombra misterio-
sa. Da questi occhi prende forma il suo
"esistenzialismo", che ha, se così si può
dire, la freschezza della prima bruciatu-
ra. Ma sempre di freschezza si tratta. 
Mi ha colpito al riguardo una afferma-
zione di Marco Mancassola, scrittore che
appena ha appena attraversato la soglia
del trentesimo anno. Egli pensa che in
questi decenni la letteratura abbia "perso
qualsiasi residuo di innocenza". È vero.

Tuttavia non è vero, come egli invece
sostiene, che "invocare oggi il ritorno
della sincerità nella scrittura potrebbe
essere antistorico", non è vero che non si
possa "tornare sinceri dopo che si è
imparato a mentire". Il ritorno della sin-
cerità, dell'ingenuità, dell'innocenza è
possibile, anzi: è indispensabile. È l'uni-
co modo per non perdere l'orrore e la
grazia della vita. 
Sia ben chiaro però: parlando di sguardo
ingenuo e fresco non intendo affatto elo-
giare un facile e stupido spontaneismo.
Cerco di spiegarmi facendomi aiutare dal
discorso Cosa ha significato per me la
poesia del grande poeta giapponese
Kikuo Takano: "Scrivere poesie vuol
dire anzitutto soffermarmi con uno stu-
pore profondamente fresco di fronte a
ciò che esiste, accettare insieme la mol-
teplicità e la continuità degli esseri, fis-
sare su di loro lo sguardo fino a quando
svaniscono. La poesia era per me l'unica
via per incontrare il senso e la bellezza
misteriosa dei legami tra gli esseri, lega-
mi che più fissavo più mi perdevo (ma
tutto intanto diventava limpido)".
Mi faccio aiutare anche da Luigi
Pareyson: "Lo spettacolo della realtà è
allora come assistere all'alba del mondo:
s'apre la via all'incantato stupore di chi è
come diventato contemporaneo della
creazione e partecipe della compiaciuta
soddisfazione divina: viditque Deus
cuncta quae fecerat, et erant valde bona
(Gen. 1, 31): wehinneh tov me'od. Con la
sua improvvisa irruzione sulla scena, la
realtà previene ogni aspettativa e coglie
di sorpresa, lasciando attoniti e stupefat-
ti, e suscitando non solo la meraviglia e
l'ammirazione, così intensamente anche
se sobriamente descritte dai filosofi del-
l'antichità, da Platone a Plotino, ma per-
fino, all'occorrenza, un brivido di sgo-
mento, come lo sbigottimento di Pascal
di fronte agli spazi infiniti, o l'insondabi-
le "baratro della ragione" di Kant, e il
suo senso del "sublime" di fronte all'infi-
nito e alle soglie dell'eternità". Perfetto.
È questo che intendo con sguardo inge-
nuamente fresco.

ANTONIO SPADARO
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Sono stato chiamato a riflettere,
ponderare e scrivere sul tema della
meraviglia, e questo mi crea due

problemi non piccoli: il primo è che per
scrivere io dovrei essere scrittore, mentre
è ben noto a me, se non al mondo, che io
sono lettore; il secondo problema è che
non riesco a dare al lemma meraviglia un
significato adatto alla bisogna.
Meraviglia può significare grande bel-
lezza, ma anche lo stato d'animo che
dalla contemplazione del bello deriva.
Alle grandi bellezze, lo confesso, non
sono granché interessato, e pertanto pre-
ferisco leggere codesta meraviglia nel
suo secondo significato, e per distinguer-
lo dal primo sceglierò una parola a me
particolarmente cara: stupore. 
Lo stupore è quell'atteggiamento verso le
cose che l'uomo maturo, istruito e pro-
duttivo si ritrova suo malgrado a condi-
videre con i bambini. Situato a metà stra-
da fra l'onesta ingenuità dell'infante e
l'irrevocabile tensione alla demenza del
geronte, lo stupore è la capacità di consi-
derare nuove tutte le cose, da una gita
domenicale sulla luna alla fermata del
tram.
Nella vicenda esistenziale del lettore,
come è noto, non ha luogo un rapporto
diretto con le cose. Il lettore infatti non
vive: egli legge. I viventi acquistano
conoscenza e saggezza mediante l'espe-

rienza delle cose del mondo: essi nasco-
no, lavorano, viaggiano, pensano,
amano, soffrono, muoiono. Qualsivoglia
conoscenza del lettore - ammesso che il
lettore possa conoscere alcunché - passa
invece attraverso il filtro della parola
scritta: la nascita del lettore è un incipit;
il suo lavoro è un racconto verista; i suoi
viaggi sono grand tour settecenteschi;
egli pensa i pensieri dei filosofi, ama d'a-
mor romantico o libertino o cortese, sof-
fre le pene degli eroi epici, e la sua morte
è prevedibilmente un explicit.
Il lettore non può stupirsi del mondo,
giacché egli non ha col mondo alcun rap-
porto sensibile: nulla che possa incidere
la sua memoria, nessuna esperienza
come fonte di discernimento fra cose già
sperimentate e cose nuove. Ciò non
impedisce che anche il lettore possa stu-
pirsi come qualsiasi altro membro dell'u-
mano genere, poiché - ed è bene non
dimenticarlo - egli è pur sempre persona
umana, per quanto minata alle fonda-
menta.
Non avendo accesso ad alcunché di sen-
sibile, materiale, reale di cui stupirsi, il
lettore si stupisce delle parole, delle
frasi, dei paragrafi e - sebbene più rara-
mente - di interi componimenti di ponde-
rosità variabile dal distico elegiaco alla
Récherche proustiana. Anche leggendo
libri già letti, il lettore può sorprendersi
in atteggiamento stupito, come se vedes-
se per la prima volta parole necessaria-

mente già viste.
Una volta un lettore stava riordinando
alcune vecchie carte: appunti, scaraboc-
chi, stampe e fotocopie, il tipico ciarpa-
me che s'accumula nel tempo sulle scri-
vanie. Mentre appallottolava, strappava
e cestinava con scarsa o nulla attenzione
ai contenuti, notò un appunto scritto a
penna su un foglietto volante e d'aspetto
alquanto vetusto:
"Una sera della fine di marzo arrivai un
po' piú tardi del solito a casa. Niente di
male: ero caduto nelle mani di un dotto
amico che aveva voluto confidarmi certe
sue idee sulle origini del Cristianesimo.
Era la prima volta che si voleva da me
ch'io pensassi a quelle origini, eppure
m'adattai alla lunga lezione per compia-
cere l'amico. Piovigginava e faceva fred-
do."
Dopo aver letto e riletto l'appunto, l'uni-
ca cosa che seppe riconoscere in lui con
ragionevole certezza fu la sua calligrafia.
Per quanto si sforzasse, non riusciva a
ricordare il motivo per cui l'aveva scrit-
to, né la fonte, né alcun altro indizio sul-
l'epoca, il senso e il fine ultimo di quella
trascrizione. Risalire alla fonte - La
Coscienza di Zeno - fu facilissimo,
mercè i servigi di un motore di ricerca,
ma tutto il resto restava un mistero. Era
un brano interlocutorio, di collegamento,
e affatto privo per lui e in quel momento
di secondi significati palesi o occulti. Per
quanto lo rileggesse, continuava a non
vedervi altro che quel che c'era scritto,
senza che la lettura, come spesso capita,

innescasse ricordi o affinità elettive o
improvvisi riconoscimenti.
Lasciata ogni speranza di venirne a capo,
il lettore si abbandonò finalmente alla
lettura e allora capì che sapere quando e
perché egli avesse trascritto quelle paro-
le non era affatto importante. Ciò che
contava davvero era aver ritrovato l'ap-
punto proprio in quel momento e in quel-
le circostanze, e aver evitato per un pelo
di gettarlo nel cestino della carta straccia
assieme al resto. Ciò che contava davve-
ro era che quelle parole, che un tempo
aveva non solo lette ma addirittura tra-
scritte, non gli ricordavano nulla, non
erano impresse nella sua memoria, non
erano consumate per l'uso: erano parole
nuove, e lo sarebbero sempre state.
Entrai nello studio di quel lettore pro-
prio mentre era assorto in questa stupe-
facente scoperta. Lo osservai attenta-
mente per una manciata di secondi,
approfittando di quel suo stato legger-
mente ebete e stupefatto. Sorrideva e
muoveva le labbra, come se stesse rac-
contando a sé medesimo una storiella
buffa: era il simbolo vivente dello stupo-
re; era lo stupore incarnato; era l'imma-
gine carnale della stupidità.
A questo punto, o lettore, considera
attentamente la tua posizione: quelle che
stai leggendo non sono parole di scritto-
re, ma di lettore. Leggendo un lettore tu
sei lettore al quadrato. Concentra le tue
risorse mentali su questa inconfutabile
verità, e traine le debite conseguenze. 

LUCA TASSINARI

Ame questa canzone piace. Questa
canzone è Another love song dei
Queens of the Stone Age . La

prima volta che l'ho ascoltata sono stato
trascinato dall'assolo, e piano piano ne
ho imparate le parole.
Ci sono canzoni, o film, in cui ci si rive-
de, tanto da dirsi, mentre si guardano o si
ascoltano: "È proprio quello che penso",
"È esattamente ciò che provo". Vediamo
i cantanti sul palco, gli attori recitare al
cinema o a teatro, e ci fanno sentire, in
qualche modo, importanti, ed importante
quello che proviamo e pensiamo. Ci
sono altre volte, invece, in cui diventia-
mo parte lesa, per così dire. Avviene
quando al cinema c'è una scena in cui il
tipo o la tipa fa una figura di merda, e l'a-
mico seduto accanto a noi ci fa: "Sembra
te!", "Ma guarda, siete uguali!", "Sìsì, fai
proprio così!!!", o anche quando una
canzone parla di una persona in modo un
po' ridicolo, e subito si viene indicati
come il suo ritratto sputato. Capita. Devo
dire che non sempre questi ultimi casi
sono piacevoli. Di solito sono esagera-
zioni, ma mettono comunque il dito,
come dire, nella piaga, nel modo che gli
altri hanno di vederci ed in cui noi non ci
vorremmo riconoscere.
Non lo troviamo divertente, ogni cosa
che ci riguarda dovrebbe essere presa
molto sul serio, e non capiamo le risate
delle altre persone. Poi una volta tornati

a casa succede ai nostri pensieri di sof-
fermarsi un attimo su ciò che è avvenuto,
su quello che abbiamo visto, ascoltato, e
un sorriso quasi alla Bruce Willis ci
taglia il volto. Sorridiamo perché è vero,
in certe situazioni siamo proprio così, e
alcune cose ci fanno girare i coglioni in
quel modo, e quando ci disperiamo per
amore siamo sputati così. Eppure sorri-
diamo. Siamo ancora qui.
Questa canzone mi fa sorridere proprio
di quel sorriso.
La sto ascoltando in questo momento.
"...It's just another love song, another
love song..."
Quando sento una canzone in una lingua
straniera e mi piace, cerco sempre di tro-
varne il testo e la traduzione, o di tradur-
la io stesso (per quanto la cosa non sia
facile). Ho fatto così anche stavolta.
"I never told you it would last forever /
You can't hold this boy for long, dig it /
By the time you read my letter / Baby, I'll
be gone..."
Questa parte mi fa impazzire.
Ok, ci potranno essere pezzi migliori, ma
questo mi lascia sempre una sorta di sor-
riso in faccia o, se volete, in un angolo di
cuore, un angolo di cervello, come quan-
do incontri una persona che ti è cara e
che non è poi molto che non la vedi, ma
ti fa sempre piacere, o come quando ti
presentano lo stesso vecchio gioco cui
hai partecipato molte volte, ma che con-
tinua a divertirti, e non sai bene per quale
motivo.

Così continuo ad ascoltarla, ed ogni
volta ci sorrido su. Non rappresenta più
una novità, ma mi rende ugualmente
"soddisfatto". Finisce e faccio un "ah"
rilassante. Mi ricorda un piccolo baga-
glio di cose cui sono affezionato. Oltre,
naturalmente, quello.
Parlo del testo. A partire dal titolo.
Mi rendo conto che può sembrare un
titolo banale e tutto quanto. Trovo inte-
ressante proprio questo aspetto. Another
Love Song. Un'altra canzone d'amore.
Ancora una canzone d'amore.
Presenta già alcune caratteristiche del
testo. Questa non è "la" canzone d'amo-
re, né "una" canzone d'amore, o "solo
una" canzone d'amore. Questa è "un'al-
tra" canzone d'amore, "ancora una" can-
zone d'amore, come se pure chi l'ha scrit-
ta si fosse rotto le palle di queste canzo-
ni d'amore e con questa volesse chiudere
qui il discorso. Dire: "Basta, non ne
posso più!". E il tono del testo è questo:
"Basta, non ne posso più". La relazione è
finita, ma una delle due persone si attac-
ca all'altra, la continua a cercare, dispera-
ta, finendo solo col portare la situazione
ad un parossismo che diventa parodia di
un amore creduto romantico. E qui l'altro
risponde: "Basta, non ne posso più! Non
ho voglia di te e dei tuoi mugugni. Non
ho voglia di tutti questi discorsi, non c'è
niente da capire. E' finita. Punto. Non ti
ho mai promesso fosse per sempre. Non
puoi trattenermi. Questa è solo un'altra
canzone d'amore. Tu sei solo un'altra
canzone d'amore. Tu sei solo l'ennesima
canzone d'amore!"

La vita va avanti, nel frattempo. I giorni
e le notti si alternano come sempre. Mi
vengono in mente tutte quelle rappresen-
tazioni di amore definitivo, di "amore-
persempre", nei film e nelle canzoni. E a
chi non è capitato di immedesimarsi? Di
sentirsi disperato, disperata, proprio nel
modo che la canzone raccontava? Non
c'è niente di male, è bello sapere che
qualcuno sa cantare ciò che provi, dà
l'impressione di non essere soli. Mi sono
sentito così per certe canzoni in situazio-
ni particolari, e continuerò a provarlo in
futuro, credo. Solo che a volte si finisce
col voler sentirsi in quel modo. I film o
le canzoni, alla fine, sono un po' i nostri
sogni. E chi non vorrebbe vivere in un
sogno? E quell'amore che sullo schermo,
o per tre minuti, è eterno, lo vorremmo
vivere qui, dove l'eternità non ha casa.
Così dilatiamo alcuni momenti fino a che
non ingoiano le nostre relazioni, e ci per-
diamo nei buchi neri di amori solo
sognati.
Another Love Song, che conosco ormai
da un pezzo, riesce ancora a darmi quel
nonsochè che mi fa stare bene. Finisce e
mi dico: "Certo che a volte siamo pro-
prio coglioni!" E certo l'amore e tutto
quanto, ma nella vita succede di fare
scelte sbagliate con le persone, e non per
questo tutto finisce. Così questa canzone
in qualche modo dice: "quando una sto-
ria d'amore finisce, rimane una storia d'a-
more, né più né meno, non chiedergli più
di quel che è, e se è stata bella conserva-
ne un buon ricordo, altrimenti lascia
stare". Mi mostra un punto di vista per
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me diverso (tendo spesso a drammatiz-
zare), mi vedo con occhi diversi, sorrido.
Mentre l'ascolto e la musica mi prende,

mi trascina via, mi ripeto "it's just ano-
ther love song" e mi lascia come una
soddisfazione dentro, un sorriso. Ti

mette voglia di farla ascoltare a qualcu-
no, di chiedergli cosa ne pensa. È solo
un'altra canzone d'amore, e in un paese

di canzoni d'amore, questa che viene
dall' "età della pietra" è una piccola
meraviglia. Tutto qua.

Ragazzo, uno non chiede che carta
e vento, ha solo bisogno di lan-
ciare un aquilone. Esce e lo lan-

cia; ed è grido che si alza da lui, e il
ragazzo lo porta per le sfere con filo
lungo che non si vede, e così la sua fede
consuma, celebra la certezza. Ma dopo
che farebbe con la certezza? Dopo uno
conosce le offese recate al mondo, l'em-
pietà, e la servitù, l'ingiustizia tra gli
uomini, e la profanazione della vita ter-
rena contro il genere umano e contro il
mondo. Che farebbe allora se avesse pur
sempre certezza? Che farebbe? Uno si
chiede. Che farei, che farei? 

Vittorini, Conversazione in Sicilia 
Sono venuti tutti gli amici a squadernar-
mi i pensieri.
Fisicamente siamo sempre più lontani,
come l'aquilone dalla sua coda di spago.
E proprio l'aquilone che qualcuno lanciò
sulle pagine di Conversazione in Sicilia
mi fa ripensare a quell'estate del 1998
che iniziò con la decisione di dimagrire.
Passare da 100 e passa chili a 82 fu come
volare. Le mie chiappe rinsecchite le
misi sulla sella del Typhoon e col buon
Gaetano facevamo su e giù da Palermo
con qualsiasi tempo, sempre in due e
senza la scodella in testa.
L'ormone ci sbrodolava su e giù lungo il
sistema sanguigno, eravamo un grumo di
speranze. 
Mi piace pensare che lo siamo ancora.
Avevo pure gli occhiali, il mio primo
paio: quadrato, nero, orribile.
Spesso paragonano una teoria a un paio
d'occhiali, il mondo è sempre quello,
cambia solo il filtro attraverso il quale lo
vedi e lo bevi.
Quegli occhiali poi sono stati rimpiazza-
ti da modelli sempre più leggeri, sino al
nuovo occhialino leggero leggero come
un bacio dato al risveglio.
I miei amici. Eravamo una comitiva di
quattro disperati, con Lucio che già sfu-
macchiava e io che combattevo i chili di
troppo e le mie battaglie fatti di ideali
coriacei e senza tempo. Ideali che sape-
vano di buono e stantio come il pane
casalingo che pian piano si indurisce
all'aria.
Con Gaetano si babbiava spesso e volen-
tieri, facendo su e giù da un rivenditore

di patatine all'altro. Se c'era fame di
arancine e di chilometri si viaggiava sino
a Palermo e scambiavamo la faccia della
Montessori con due arancine bomba,
almeno 400 grammi di riso e altrettante
calorie che poi significavano inevitabil-
mente un giorno di digiuno per scontare
il peccatazzo di gola.
Ci piaceva stare insieme, sognare impos-
sibili storie d'amore e di tette, terrorizza-
ti di non essere abbastanza belli da nudi,
poi c'era l'eredità degli anni Cinquanta in
cui tutti volevamo vivere.
Già, gli anni di Fonzie e dei teddy boys,
coi jeans pro-orchite e il gel che poi
nevica sulle scapole. Non avevamo un
nome, nessuna sigla. Non che ci mancas-
se fantasia, quella ne avevamo pure trop-
pa. Avevamo dato noi i nomi ai nostri
nemici e poi quei nomi s'erano appicci-
cati nella memoria di tutti: da una parte i
Pruni, dall'altra la Banda Monnezza. In
mezzo noi, che eravamo buoni a critica-
re e a movimentare la vita placida dell'o-
ratorio. 
Andavamo spesso da Ricordi o da
Mineo's, ci hanno tirato su i Pizza Sub
della signora Mineo's (col genitivo sas-
sone ormai appiccicato come una con-
danna). 2500 lire per un paninazzo fatto
con la pasta di pizza piegata in due e rim-
polpata di mozzarella, wusterlazzi e altre
ipercaloriche meraviglie. Sopra ci mette-
vamo birra e coca cola. 
Poi andavamo al Jonathan Club, io guar-
davo gli altri giocare a stecche o fare
quel gioco in cui poi ti spuntava la don-
nina nuda, calcolando quanti gettoni ci
volevano per vedere la pelliccetta pubi-
ca, conveniva andare a comprare un'inte-
ra annata di Playboy e ammazzarsi di
seghe. Cosa che effettivamente il
Carciofo fece, secondo quanto ci diceva
lui stesso, vantandosi di aver passato
un'intera giornata a mollo della Jacuzzi
per vedere qual era il limite fisico del suo
pisello. 
Poi arrivarono le femmine e qualcuno
perse la testa. Soprattutto Ciccio che
aveva dalla sua gli occhi azzurri e quella
bastardaggine che alle donne piace da
impazzire. Sapeva pure suonare alla chi-
tarra le canzoni degli Articolo 31 e aveva
tutta una filosofia di vita che aveva suc-
chiato da Rambo e da quel telefilm di
minchia che era Classe di Ferro. 

A quanto ne so, Ciccio ora è un parà. Tra
un lancio e l'altro ha impallinato la cico-
gna e ora vive felice con moglie e figlia.
Che malinconia, quasi tutti hanno capito
che era arrivato il momento di mettere da
parte i sogni per grattugiarci sopra un po'
di arrivismo. Gaetano lavora alle poste,
Lucio in un call center per mettere da
parte qualcosa in vista di un prossimo
raggiante futuro, Marco s'è aperto un
negozio con i soldi che la mamma tene-
va tra la pellicetta pubica e i cespugliaz-
zi ascellari che non mancava di farci
vedere ogni volta che andavamo a pren-
dere il figlio. Gli altri sono spariti, hanno
scelto di continuare per qualche altro
anno a scacciare la noia con qualche
donna o bevendo qualche altro ettolitro
di vino.
Io me ne sono andato prima, li guardo,
ripenso a quelle belle serate in cui ci
sembrava di essere invincibili, cazzeg-
giando alla Rotonda o tornando a casa
sempre un po' più tardi. Come se il mal
di testa da sbornia fosse un segno di
maturità e non una piccola e pulsante tor-
tura.
Alla fine dell'estate puntualmente anda-
vamo a farci il convegno dell'oratorio,
ma anche lì anno dopo anno eravamo
sempre meno. E masticavamo sempre
più spesso la frase che lampeggia alla
fine dell'adolescenza: "ti ricordi?".
Sembra che tutto quello che abbiamo
fatto, l'abbiamo portato a termine solo
per poi poterne riparlarne oggi. 
Come se riuscire a fregare qualche
Pruno, o battere a stecche qualcuno della
Banda Monnezza fosse stata una stella di
latta da appuntarsi quando uno sogna di
riavere i sogni che aveva a 7 anni.
Però mi fermo, ripenso a come mi piace-
va fare curva dopo curva la stessa strada
coi miei amici, con loro e i loro vizi, le
loro paure. Quelle che avevo pure io. La
chimera dell'impegno politico, le sigaret-
te fumate guardando il cielo, le missioni
punitive, le buffonate per attirare l'atten-
zione delle ragazze a cui spuntavano
piano piano le tette, i concerti di rutti e di
scoregge, le gare a chi beveva e mangia-
va di più.
Con loro sono diventato la persona che
sono oggi. Anche grazie a loro ho trova-
to il coraggio che almeno una volta m'è
servito per non perdere il senso di mera-
viglia che ha dato inizio al mondo e alla
filosofia. E oggi non mi spaventa adden-
tare quella grande avventura che si chia-
ma futuro. Che poi lo capisci solo dopo

che il futuro te lo fai tu, giorno dopo
giorno. E che manco la macchina di Doc
serve poi a capire che razza di uomo
diventerai. Basta poco per cambiare
tutto. Era questo il succo della trilogia di
"Ritorno al Futuro": il futuro dipende da
una miriade di scelte, sono quelle che ci
rendono quelli che siamo. E io ho scelto,
ho scelto di sperare. 

***
Ripensandoci, un nome per qualche
tempo la mia combriccola l'ha avuto.
Avevamo pure i tesserini che Ciccio
aveva fatto smanettando con Photoshop
ai tempi che avere un PC era un segno di
distinzione.
Eravamo il "Gruppo Rivoluzionario 26/7
II". Io avevo fatto fare pure un timbrino
per siglare i documenti che battevo con
la mia Olivetti lettera 22 dopo ogni
riunione. Ci mancava solo una sede.
E poi l'illuminazione: mia madre non ha
mai creduto ai Bot e agli altri fondi d'in-
vestimento. Per lei l'unico modo in cui
trasformare i soldi faticosamente messi
da parte è il mattone. Così arrivava a un
gruzzoletto e comprava una casa. Più che
altro catapecchie. Però una catapecchia
era meglio che niente. Così il 19 marzo
del 1998 io e i miei amici abbiamo
messo un po' d'ordine in una delle mie
bettole e ci siamo fatti la nostra "casa
sull'albero". Piano piano ci portammo la
luce, una porta, qualche poster, due ban-
diere col Che e pure una piccola libreria
di testi rivoluzionari.
Ciccio e la sua chitarra all'inizio di ogni
riunione suonavano Hasta Siempre.
Cantavamo a squarciagola progettando
di sabotare i motorini dei Pruni o il ritiro
spirituale organizzato dall'oratorio. Ci
divertivamo, io studiavo e di corsa anda-
vo nella tana. 
Poi tutto pian piano venne dimenticato.
Sino a che una triste domenica Lucio
s'arrampicò sul divanetto di legno e stac-
cò via le bandiere di Che Guevara per
ridarle a Ciccio. Quello era il requiem
per il nostro gruppo. Poi tutto il resto fu
una logica conseguenza, iniziammo a
fumarci i sogni. E io che cercavo di sal-
vare gli altri capii quanto ero stato bac-
chettone. 
Quando venni a sapere della prima canna
di Lucio cercai di salvarlo, andai a cer-
carlo dove s'era nascosto. M'incazzai
come un caimano quando venni a sapere
che mi usava come scusa e scudo: per
sua madre io ero una garanzia. Garanzia
che svanì quando i genitori di Gaetano,

TONINO PINTACUDA

Queens of the Stone Age sono una rock band statunitense nata nel 1997 in seguito allo scioglimento dei Kyuss, band cardine e vero fulcro attorno a cui è
nato e si è sviluppato il cosiddetto stoner rock. Originariamente formati con il nome Gamma Ray dal chitarrista Josh Homme e dal batterista Alfredo
Hernandez per scrollarsi di dosso l'etichetta stoner rock, i Queens of the Stone Age svilupparono uno stile piuttosto mono-tono, heavy e ripetitivo, che lo
stesso Homme descrisse come robot rock. Questa definizione per i Queens è da intendersi restrittiva, dato che la band è ormai considerata una delle più eclet-
tiche e innovative del panorama dell'hard e dell'alternative rock.
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PENNE DI BOMBA
ovvero dentro le nostre meraviglie del raccontare lo stupore
A chiudere le nostre meravigliate riflessioni tre racconti di Tonino Pintacuda, Maura Gancitano e Demetrio Paolin. Stefania

Nardini chiude il numero rinvigorendo le nostre passioni.
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tornando d'anticipo un sabato pomerig-
gio, mi trovarono ubriaco sul loro divano
di pelle. Era Gaetano che m'aveva sfida-
to a "tocco e fondo" e ora passavo io per
il demonio.
Poi il resto è quello che accade a tutti,
ritrovarsi in case di cui non sai manco
chi è il proprietario o che minchia ci fai
lì. Bere e vomitare per poi ricominciare a
bere e vomitare. 
Forse così butti fuori l'angoscia che cala
come mannaia sull'adolescenza che è

agli sgoccioli. Perché, sin quando si trat-
ta di abituarsi alla voce bassa e al rasoio
da usare sempre più spesso, siamo tutti
bravi. È dopo che viene il difficile, quan-
do devi metterti davanti allo specchio e
dimostrare al mondo che non sei solo
buono a sciupare shampoo. Che tutte le
promesse che hai fatto le sai mantenere.
Che sei pronto a rimetterti sempre in
discussione per ribadire quello che di
buono hai messo al centro del tuo
mondo.

I Greci facevano la stessa cosa andando
a beccarsi il loro feed-back catartico
dopo una tragedia. Che ne so, vedevano
Edipo accecarsi dinnanzi alla scoperta
dell'incesto e si sentivano svacantati.
Tornavano a casa con un sentimento
nuovo, scossi e però fiduciosi di un pos-
sibile rasserenamento. Come quando
cammini in un sentiero di montagna,
continui a salire sino a quando baci le
nuvole. Come faceva Super Mario in uno
dei suoi mondi. E lì, con la testa leggera

e il cuore ancorato a una sola luccicante
certezza le promesse le vedi, le senti, le
tocchi. 
E le baci. 
Le baci sino a quando con le labbra rosse
rosse e piene di speranza ridiscendi a
valle, con le gambe ancora più muscolo-
se, più salde, buone per marciare senza
paura verso quel futuro che ti costruisci
nel migliore dei modi possibili.

Non te ne accorgi neanche di cre-
scere. Poi una sera tuo padre ti
chiede di andare a prendere tuo

fratello all'uscita della discoteca, alla
festa di Natale del liceo. E ti ritrovi
davanti ai cancelli, infreddolita e cotta di
sonno, vicino a tutti i genitori che hanno
puntato la sveglia per essere lì, e che non
provano nemmeno ad entrare, per paura
di trovare i figli ubriachi o abbarbicati
alle labbra di qualcuno, e macerano rab-
bia e stanchezza in silenzio, sperando di
riuscire a ritrovare il sonno tornati a
casa. Guardi i ragazzi che escono dal
locale che ancora una volta ha cambiato
nome, e pensi che non hai la minima
voglia di essere al loro posto, che non
t'interessa più sapere chi sono quest'anno
Mr e Miss Liceo, che le cose che loro
stanno iniziando a sperimentare per te
ormai non sono più nuove. Le ragazze
escono in fila, strette in identici vestitini
neri e scomodissime scarpe coi tacchi, i
maschi hanno gli stessi maglioncini rosa
o, se sono maturandi, il vestito buono.
Qualcuno vomita dietro una macchina,
con l'amico che gli regge la testa, altri si
nascondono in un angolo del parcheggio
a sciogliere il fumo, mentre i genitori
continuano ad aspettare davanti ai can-
celli, ripetendosi che loro figlio queste

cose non le fa, perché gli hanno insegna-
to che è male. E pensi che anche tu stai
diventando come loro, che senza accor-
gertene stai passando dall'altra parte, e
che se avessi dei figli preferiresti non
saperle certe cose, perché forse non
riusciresti ad accettarle.
E ti ritrovi a pensare allo struscio, agli
squilli del pomeriggio, ai messaggi gra-
tis, alle uscite fatte per passare da quel
bar, per vedere se quello lì c'era, quello lì
che ti piaceva, e che magari neanche
sapeva della tua esistenza, ai discorsi
infiniti al telefono, alla vivisezione di un
dialogo di due minuti, per capire perché
lui aveva detto una cosa anziché un'altra,
e perché non aveva fatto una cosa che
avrebbe dovuto fare, e perché non si era
fatto sentire per due giorni o non aveva
fatto lo squillo al solito orario.
Ti accorgi che di tutto questo non c'è più
niente. 
E rivedi i punti di ritrovo, come la mappa
della città nella piazza principale, o la
statua di San Vito, e poi i pub che di
volta in volta cambiavano, che diventa-
vano o passavano di moda. I passaggi in
macchina dei ragazzi più grandi che ave-
vano già la patente, le prime sigarette
fumate per gioco e poi diventate vizio.
Ti accorgi che adesso c'è da decidere,
che è arrivato "il momento".
Non ti rimane che la memoria di quei

giorni, che una volta, ti sembra, durava-
no di più eppure non duravano abbastan-
za, ti rimangono delle foto, dei diari, i
regali di natale sulle mensole di una
cameretta che non ha più il tuo odore,
candele, portafotografie, portagioie, por-
tapenne. 
Ti ricordi di quando è nata la tua amici-
zia con Lidia, della coccinella che aveva
trovato fuori dal ristorante quel giorno, e
dei discorsi sull'amore in cui la costrin-
gevi, timida, non sapendo che il ragazzo
di cui parlavate te lo saresti portato
appresso per anni, tra una cosa e l'altra.
Li fate ancora questi discorsi, al telefono
o su Skype, e il ragazzo ogni volta è
diverso, ma vi pare sempre uguale. Lei
sembra dirti: "Chi è stavolta?", e tanto lo
sa già, perché ormai ha capito cosa cer-
chi, forse meglio di te, e ti legge gli occhi
senza neanche aver bisogno di guardarli.
Ridete ancora delle coincidenze che vi
uniscono, e soffrite ancora di essere lon-
tane. E ogni tanto, durante una di queste
chiacchierate, una delle due rilegge quel
passo di Montaigne che per voi, ormai, è
diventato così importante:
Se l'assenza gli è piacevole o utile, essa
mi è ben più dolce della sua presenza; e
non è propriamente assenza, quando c'è
modo di comunicare spiritualmente. Un
tempo trassi utilità e vantaggio dalla
nostra lontananza. Noi raggiungevamo
meglio ed estendevamo il possesso della
vita separandoci: egli viveva, vedeva e

godeva per me, e io per lui, altrettanto
pienamente che se vi fosse stato. Una
parte rimaneva oziosa quando eravamo
insieme: ci confondevamo. La separazio-
ne del luogo rendeva più ricca l'unione
delle nostre volontà. 
E vi meraviglia sentirvi così vicine non-
ostante le vostre differenze, che a volte
paiono abissali. Vi meraviglia trovarvi a
dire le stesse cose nello stesso momento,
intuire cose che non dovreste sapere
l'una dell'altra, crescere insieme malgra-
do adesso vi vediate così poco.
Perché meraviglia è anche sentire qual-
cuno per telefono e avere l'impressione
che il tempo e le distanze forse non esi-
stono, che ci sono voci di cui potresti
non annoiarti mai. È scoprire che nei
rapporti umani c'è la parte più autentica
di te stessa, che in spazi diversi vivono
contemporaneamente persone che sono
legate a te, a cui tu sei legata. È essere
consapevoli che ci sono amicizie che ti
stravolgono quanto un amore, che non
riesci a spiegarti tanto sono forti, ingiu-
stificate.
Meraviglia è tornare e trovare gli stessi
amici di quel tempo passato, che fanno
finta che tu non sia cambiata, che ti trat-
tano allo stesso modo da anni, che tu non
potresti trattare in modo diverso. Come
un paese, che "anche quando non ci sei
resta ad aspettarti".

MAURA GANCITANO

C'è la chiesa che praticamente è
sul fiumiciattolo. Ha le pareti
di pietra grigia e misera. Non

sta in alto, questa chiesa, ma sotto. 
Tutto il paese incombe. Il campanile, per
dirti, arriva all'altezza del ponte, che col-
lega l'abitato alla via Salaria. Quindi se
siamo quaggiù, come ora che è notte e
tira un vento umido che ti fa le ossa
molli, non vediamo niente del paese.
Siamo intabarrati e io ho tirato pure su il
cappuccio della giacca, mentre tu tieni i
capelli sciolti e sei bella, di una bellezza
strana che s'intona a questa pietra a que-
sta notte a quest'acqua corrente. 
Qui, ci dice l'uomo, erano le prigioni. Le
ultime persone che furono chiuse dentro
- e ci indica una porticina che si apre su
di un muro, senza finestre o sbocchi, ma
chiuso - erano delle partigiane.
Quando i tedeschi fuggirono, se le scor-

darono dentro. Gli americani le volevano
liberare, ma poi si accorsero che per la
gente del posto quelle erano due poco di
buono. E allora le tennero imprigionate
ancora un po', poi una notte le portarono
in montagna e tagliarono loro i capelli.
Perché a quel tempo la bellezza di una
ragazza era tutta nei capelli. 
Io ti guardo adesso che tieni le tue dita
tra i capelli, e sorridi con me al racconto
che ci pare lontano. 
E penso che la bellezza sia qualcosa di
cui non si riescono a trovare bene le
parole: il problema della bellezza, della
tua ad esempio, di quella di questo paese,
è dirla. Renderla a tutti manifesta.
Dobbiamo poi testimoniarla? Oppure
tenerla nascosta qui, come cerco di fare
io ora, come faccio quasi sempre. Io la
bellezza la nascondo, la subisso di paro-
le così da non farla vedere, da fare in
modo che nessuno se ne accorga che c'è.
Incominciamo a camminare per il paese

che non conosce se non scale. 
E noi saliamo prossimi ad uno strano
silenzio.
Questo paese conta 10 abitanti, 4 cani e
30 gatti. Noi due siamo un di più. Le
scale partono dovunque, non c'è una
regola se non quella di assecondare le
bizzarrie della crosta del monte, che
scende giù mica diritto come i disegni
dei bambini, ma sempre con salti e sbal-
zi e sfromboli per poi finire nell'acqua
comunque.
Alcune scale sono tortuose, ripide e
strette, che ci passa giusto un cristiano.
Ai lati ci stanno le case, anche loro
messe su alla rifusa come ciotole in una
credenza: è normale vedere il balcone di
un'abitazione sullo stesso livello della
porta d'ingresso di un'altra. 
Questa confusione di piani, di mescola-
menti mi fa venire in mente il presepe. 
Proprio quello che ci stupisce da bambi-
ni: il cielo neroro, la stella gialla gigante,
le case mezze diroccate da cui spunta
improvviso un uomo in abiti da soldato

saraceno, dove senti il martellare del
maniscalco e le donne con le brocche che
vanno alla fonte. 
Tutto è grande uguale, vicino o distante
che sia.
Sospendiamo le nostre manie d'ordine, i
nostri orizzonti definiti, le linee prospet-
tiche e semplicemente siamo il sasso, la
casa, la lastra di pietra, il passo che fac-
ciamo e il ciottolo che toccato cade verso
valle.
Anche la sospensione e la credulità - sap-
piamo che nessun soldato in foggia araba
ci assalterà dietro l'angolo, eppure temia-
mo; sappiamo che saliti fino in cima non
ci sarà nessuna capanna con nessun dio
bambino, eppure lo speriamo - fanno
parte della bellezza: ma come fai a dirle?
Saliamo e parliamo appena, il fiato fa dei
ghirigori come tocchi di polistirolo. 
- Cosa pensi? - mi fai.
Al paese attaccato ai sassi come se fosse
il muschio.
E vorresti raccontarlo.
Sì, ma mi viene di dire niente, perché

DEMETRIO PAOLIN

M. De Montaigne, Saggi, Adelphi, Milano 1992, vol. II, III, IX, p.1302. 
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alla fine chiudo più che aprire, invece di
invitare allontano. 
La scala si fa ripida, la cadenza degli sca-
lini è irregolare: rischio sempre di pren-
dere una storta, di inciampare. È una mia
fissa d'un po' di tempo che "dire le cose"
le guasti. Eppure sento che c'è una parte
di me che mi dice: se scrivi devi farti
capire, devi fare in modo che ognuno stia
dalla tua parte. E io mi accorgo che se
dovessi dire a te, che mi cammini affian-
co, e a tutti del paese e della sua storia
finirei per essere oscuro.
Vi comunicherei qualcosa che intuite
bellissimo, ma di cui non potete fare
esperienza. 
Ma se scrivere è mettere in relazione,
come faccio io a dirvi il bene che c'è qui? 
Mi ricordo cosa scrisse Kertesz, e mi
viene ora mentre giriamo l'angolo e tu mi
dici: 
- Questa casa mi ha sempre creato spa-
vento, io la vedevo da laggiù.
Mi indichi un altro budello di strada
appena visibile e al fondo una finestra,
quella della tua camera presumo io.
Kertesz dice un pensiero del tipo: "il
male ha sempre una ragione, è qualcosa
di comprensibile, mentre il bene è vera-
mente un fatto che sfugge alla nostra

comprensione".
Ora. Se io non riesco a scrivere questo,
vuol dire che fallisco, vuol dire che qual-
cosa del mio scrivere non funziona o non
funziona come io vorrei.
Non è un problema di poco conto.
E come faccio? Ti posso prendere da
parte, ora che saliamo le scale e due cani
ci vengono dietro, e dirti: io non riesco a
comunicare la bellezza?
E tu capiresti cosa ti sto dicendo? O fare-
sti spallucce? 
* 
Forse sto così, perché ho iniziato ad inse-
gnare e a guardare i miei alunni. A loro
non interessa lo studio, loro vogliono
fare i tre anni, prendere il "diplomino" e
andare a lavorare in officina, o fare le
vetriniste, le commesse. Sembra che non
aspirino a niente di più. 
Ho fatto leggere in classe alcuni stralci di
libri parlavano dell'adolescenza
(Salinger, Conrad, Pavese e Brizzi). Poi
ho detto: scrivetemi le vostre "impressio-
ni" - se ci pensi bene non è molto diver-
so da cosa sto facendo ora, io scrivo le
impressioni su di un paese visitato di
notte con te - e uno di loro ha scritto:
"Questi due testi sono molto belli e scrit-
ti bene, solo che ci sono parole compli-

cate e difficili da capire, così anche se
molto belli a me non piacciono perché
non capisco tutto e non capisco tutto il
significato".
Sono parole che chiamano in causa me e
chiunque scriva.
Il mio alunno dice: ho letto delle cose, ne
ho intuito la grandezza, ma non mi pos-
sono piacere, perché non capisco.
Ovvero le parole che ho letto non entra-
no in relazione con me, non mi cambia-
no, non mi smuovono, ma rimangono
bloccate in una sorta di limbo. 
È un grido d'aiuto, il segnale che molte
volte noi, io per primo, costruiamo testi
bellissimi ma incomprensibili.
Per me la scrittura è mettere in relazione;
è prendere la parola in un'assemblea, è
scrivere una lettera, è dare del 'tu' a qual-
cuno. Se tutte queste opzioni non vanno
a segno, allora ho fallito. 
- E perché hai fallito? - mi dici tu - In fin
dei conti tu ai tuoi alunni non hai propo-
sto i tuoi testi, forse li avrebbero capiti.
E qui sta il problema - so che questo dia-
logo lo sto inventando, perché salendo su
verso la cima del paese abbiamo parlato
di asini, di cavalli e cani, di come sareb-
be bello se… - perché io penso che quel-
le parole siano rivolte a chi bene o male

fa della scrittura qualcosa di più del sem-
plice "caro diario".
Significa che molti dei discorsi fatti
hanno - tutti e sempre - il sapore della
truffa. Rimangono un inganno per i letto-
ri, perché in realtà molte delle cose che
io vado scrivendo, che molti di noi
vanno scrivendo, tagliano fuori una parte
enorme di persone. Noi decidiamo,
ognuno di noi ha i suoi 12 lettori, di
escludere dai propri discorsi un numero
imprecisato di lettori.
Ad esempio io so benissimo che queste
riflessioni non sono per tutti. Leggendo,
qualcuno dei miei alunni mi direbbe:
prof. ma che voleva dire? Cosa c'entra
questo con me? Cosa significano per me
il paese nella notte, i partigiani, il prese-
pe, lei che cammina con la morosa insie-
me ad un vecchio? Cosa ha a che fare
con me con quello che sono e capisco?
Come queste cose entrano in relazione
con ciò che io sono?
Lei non mi dice niente, finirebbe il mio
alunno, lei è una truffa.
E io non potrei fare altro che dargli
ragione.
Infine siamo arrivati in cima. E visto dal-
l'alto il paese sembrava la mano di un
vecchio.

Mi meraviglio quando all'amore
si risponde con odio. 

Mi meraviglio quando vedo negare un
sorriso che potrebbe addolcire un
momento.
Mi meraviglio se si è indifferenti al dolo-
re.
Mi meraviglio se un ragazzo mi regala
un pezzo di carta stropicciata con su
scritto un verso.
Si, mi meraviglio ancora.
Perché la meraviglia è in me, è il mio
istinto, è la sensazione che rinvigorisce
le mie passioni o mi ricaccia nel dolore
profondo.
Continuo a meravigliarmi, come un'ado-
lescente che scopre cos'è il primo bacio,

come un ragazzino che apre il dono con
una sorpresa che lo stupirà.
Mi meraviglio perché non riesco ad
arrendermi al tempo, all'età, all'esperien-
za, alla saggezza. Alla vecchiaia che si
avvicina.
E quando ci penso continuo a meravi-
gliarmi.
A meravigliarmi che una ruga sulla fac-
cia mi racconti un vissuto. Per poi chie-
dermi: perché mi meraviglio?
E continuo in questo gioco innocente-
mente lucido che mi sa di sfida all'esi-
stenza.
Adoro meravigliarmi, perché mi sembra
di prendere a schiaffi la vita. La vita che
mi vorrebbe preparata a tutto, e che inve-
ce mi sorprende.
E se un giorno non mi  meravigliassi
più? Sarebbe la fine !

Solo la meraviglia regala la forza di
navigare nel dolore. Senza filtri, faccia a
faccia con l'inquietudine. 
E'  meraviglioso  meravigliarsi. Perché
significa non aspettarsi un gesto d'amore
che invece arriva e  ti lascia senza respi-
ro.
Vuole dire provare la forza delle emozio-
ni nella totalità.
Troppo ingenuo meravigliarsi? 
Ma cosa c'è  più bello dell'ingenuità. 
Della purezza che distingue l'ingenui-
tà….
Ma meravigliarsi significa anche interro-
garsi. Immergersi nella tempesta di mille
riflessioni, o nel fantastico labirinto della
domanda.
La meraviglia è il bello.
E' il mondo nella sua struggente bellez-
za. 
E' il mare nero che narra l'eternità attra-
verso la forza delle onde.

E' il silenzio dei deserti dove ti accompa-
gna il vento.
E' la forza sublime della natura, o le
costellazioni celesti sopra una bidonvil-
le.
La meraviglia è mettere al mondo un
essere. E vederlo andare verso la vita
mentre si stacca dalle membra di madre.
Meraviglioso, meraviglia, meravigliarsi.
Un gioco di parole che ha come base una
forza straordinaria.
Una forza vitale.
Ma meravigliarsi significa anche sogna-
re. Inseguire il tempo per realizzare un
desiderio.
Perché sognare è sperare. E sperare vuol
dire credere.
E , per credere, indispensabile é meravi-
gliarsi.
Un po' come scommettere.
Come dire, vivere!      

STEFANIA NARDINI

NAVARRA
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I bloGodot: Manuela Perrone &
Andrea Venza

Ufficialmente Manuela è una giornalista
del Sole-24 Ore, classe 1977, e Andrea è
un avvocato in forze a un istituto di credi-
to romano, classe 1974. Ufficiosamente
sono i bloGodot (www.blogodot.ilcannoc-
chiale.it), inquieta anima doppia dotata di
quel "certain grain of stupidity" che li fa
imbambolare davanti alla bellezza. Roma
li abita e li consola. Lei racconta per
mestiere i vizi e le virtù della sanità italia-
na, per passione le storie che la persegui-
tano. Ha pubblicato il libro "Lavorare
spot. Idee e opportunità per fare esperien-
za nel mondo del lavoro" (edizioni Il Sole-
24 Ore, marzo 2001) e il racconto
"Nervino" nell'antologia "La stazione"
(Terre di Mezzo, 2005). Cura la rubrica
dei racconti per "Gas-O-Line", la rivista
on line dell'associazione Bombacarta ed è
viceresponsabile dell'ufficio stampa della
casa editrice anfibia Vibrisselibri
(www.vibrisselibri.net). Lui dipinge, foto-
grafa e regala parole in versi e in prosa.
C'erano tra loro più di sei gradi di separa-
zione, ma pur di stare insieme hanno fini-
to per bruciarli tutti.

Andrea Brancolini
Nato nel marzo del 1978 in Toscana.
Redattore di Bombasicilia dall'estate del
2004. Collabora a www.lankelot.eu. Tifa
la Sampdoria (eh, ma ai miei tempi...) e ha
un blog www.unpoapolide.splinder.com.
Qui in forma cartacea-terrestre, non c'è da
pagargli alcun abbonamento per fruirne le
prestazioni.

Maura Gancitano 
Nata a Mazara del Vallo (TP) il 20 dicem-
bre 1985, sta per laurearsi in "Filosofia
delle prassi" a Milano. Collabora con siti
Internet e periodici, fa parte del comitato
di lettura e dell'ufficio stampa di
Vibrisselibri. Dall'ottobre 2005 fa parte
della Federazione BombaCarta, e nel
dicembre 2006 è diventata direttrice di
BombaSicilia.  È stata co-sceneggiatrice
di "Tuttotorna", lungometraggio di
Emiliano Cribari uscito nel 2006 per
Cecchi Gori Home Video. Un suo raccon-
to fa inoltre parte dell'antologia "Voi siete
qui. Sedici esordi narrativi", curata da
Mario Desiati e pubblicata da Minimum
fax. La sua prima raccolta di poesie, "I
lacci bianchi", è in uscita per Armando
Siciliano editore.

Cristiano M. Gaston
Psichiatra, psicoterapeuta, professore a
contratto di psichiatria presso Roma Tre,
ha fondato Asterione (www.asterione.org)
nel 2002. Oltre l'attività professionale,
perde tempo in numerose e dispendiosissi-
me attività fra cui l'Evoluzione Saturnista
(www.saturnismo.com), di cui anche è
fondatore, e BombaCarta (www.bomba-
carta.com), di cui è consigliere.

Silvia Geraci 
Stanata da un cesareo nel 1982 a Palermo,
ha iniziato da subito a pendolare tra i due
estremi della Sicilia. A Messina si è lau-
reata in Filosofia, e attualmente si dispera
in un dottorato sulla effrazione dei confini
e l'ospitalità, con un occhio all'ebraismo,
l'altro all'apocalittico pensatore francese

Derrida. Girovagando tra la costa sicula,
Tuebingen e Parigi, smontando e riconfer-
mando nel frattempo tutte le appartenen-
ze, compresa quella al cristianesimo, ha
avuto come costante dal 2001 la frequen-
tazione della mailing list di Bombacarta e
la collaborazione con Bombasicilia, che le
hanno dato l'agognata occasione di con-
frontarsi e andare avanti all'interno della
passione per la scrittura, incrociandola a
volte con quella per la sua isola. 

Guido Grassadonio 
Guido Grassadonio, nato a Palermo e
Bagherese da quasi sempre, attualmente
studia Filosofia, in un corso di laurea spe-
cialistica dell'Università La Sapienza di
Roma. Si è laureato, come laurea trienna-
le, a Palermo in Filosofia della
Conoscenza  e della Comunicazione, con
una tesi dal titolo Studiare e fare la storia.
Riflessioni sul metodo di Marx. Le sue
fisse sono "fare la rivoluzione", usare
Linux (anche se non ci capisce granché),
scrivere, leggere, filosofare al vento e,
soprattutto, dormire. Il suo blog, on line
dal 14 luglio del 2003, e' www.landofno-
where.splinder.com

Grenar
Quello che racconta. Per il piacere di
farlo. I suoi demoni cercano di convincer-
lo che lui obbedisce alla loro volontà, che
la narrativa è il loro metodo per riprodursi
e sopravvivere al tempo e al mondo, e che
la parola "fine" non è altro che la rottura
delle acque. Mai dar retta a un demone:
raccontare è un atto di libertà, quindi di
amore, insomma: di umanità. Appartiene
al Sud. Racconta sul suo sito, www.gre-
nar.info, su BombaSicilia, e imbottiglia
parole per il grande mare. 

Andrea Monda
Nato a Roma nel 1966, è laureato in
Giurisprudenza presso La Sapienza di
Roma e in Scienze Religiose presso la
Pontificia Università Gregoriana. E' vati-
canista de "Il Foglio" di Giuliano Ferrara
e insegna religione presso i licei di Roma.
Dal 2002 è docente presso lo IES
(Institute for International Education of
Students) e dal 2006 presso l'Istituto
Ecclesia Mater della Pontificia Università
Lateranense. Organizza dal 2000 il conve-
gno annuale su "Cattolicesimo e
Letteratura nel '900" patrocinato dal
Pontificio Consiglio della Cultura. Dal
2001 si occupa dell'organizzazione di
eventi culturali, in particolare per
l'Associazione BombaCarta. Come gior-
nalista si occupa di Vaticano, cultura reli-
giosa, critica letteraria scrivendo su diver-
se testate: Il Foglio, L'Osservatore
Romano, La Civiltà Cattolica, Studi catto-
lici.

Stefania Nardini
Romana, giornalista professionista-scrit-
trice. Ha lavorato per "Il Messaggero",
"Paese sera", la Rai, l'"Europeo", "Il
Mattino". E' stata la prima capo ufficio
stampa del Ministero dell'Ambiente.
Con la "Newton Compton" ha pubblicato
"Roma nascosta", per "Tullio Pironti edi-
tore" il romanzo "Matrioska, storia di una
cameriera ucraina che insegnava letteratu-
ra".

Collabora con la rivista francese
"Diplomatie", si occupa della comunica-
zione di "Vibrisselibri" (www.vibrisseli-
bri.net), casa editrice on line diretta da
Giulio Mozzi. In primavera sarà la prima
autrice italiana tradotta e pubblicata in
Ucraina. 

Demetrio Paolin 
Classe 1974, vive a Torino dove svolge
l'attività di ufficio stampa. Ha pubblicato
"Il pasto grigio" per i tipi della Untitled
Editori, alcuni suoi racconti sono apparsi
in riviste (Nuova Prosa, Greco&Greco) e
in antologie ("Vite rovinate dal pallone",
Giulio Perrone Editore).  Ha curato, per le
edizioni Dell'Orso, le memorie di
Giuseppe Calore raccolte ne Il partigiano
disarmato. Il suo saggio "La memoria e
l'oltraggio. Primo Levi interprete di
Dante", è stato pubblicato dalla rivista
universitaria Levia Gravia (Ed.
Dell'Orso). Nel 2006 il suo saggio La tra-
gedia negata ha inaugurato la collana
"anfibi" dalla casa editrice vibrisselibri
(www.vibrisselibri.net). Dispone non di
uno ma di ben due siti. Il primo, sobria-
mente intitolato "Disturbo post traumatico
dell'amarezza" (www.bombasicilia.it/pao-
lin), è il suo diario. Il secondo, modesta-
mente intitolato "Fondo Paolin"
(http://fondopaolin.wordpress.com), rac-
coglierà (ci sta lavorando) tutti i suoi scrit-
ti

Tonino Pintacuda
Classe '82. Nell'aprile del 2001 vagando
per il web ha trovato BombaCarta, fu
subito amore. Nell'ottobre dello stesso
anno ha dato vita a BombaSicilia, il trime-
strale di approfondimento gestito dall'o-
monima associazione di volontariato e
resistenza culturale.  S'è laureato in
Filosofia a ridosso del più bel Natale della
sua vita discutendo la tesi "Neve e silen-
zio. Paul Celan verso un'estetica delle
testimonianza". Attualmente è giornalista
praticante presso la redazione del quoti-
diano "La Gente d'Italia - cronache degli
italiani dal mondo"
(www.lagenteditalia.com) a Montevideo,
in Uruguay. Scrive su Vibrisse, sulla
Bottega di Lettura, su www.90011.it e
cura le pagine culturali del venerdì di
Gente d'Italia. Inoltre ha guidato la sezio-
ne siciliana dell'ufficio stampa di vibrisse-
libri. Ha realizzato il nuovo menabò di
Gasoline e fa parte della redazione web
del sito della Federazione BombaCarta. 
Fa parte del consiglio direttivo di
BombaCarta, dell'Evoluzione Saturnista e
del gruppo Asterione. La sua pagina per-
sonale è www.bombasicilia.it/pintacuda
Esiste un ironico "Fondaco Pintacuda":
toninopintacuda.wordpress.com

Maria Renda
Si è diplomata al liceo classico Emanuele
Basile di Monreale nel luglio del 2000 con
una valutazione di 100/100 e la menzione
di merito. Inizio di novembre del 2000:
breve parentesi (circa due settimane) alla
facoltà di Architettura, dove tra l'altro non
ha mai smesso di pensare al suo vocabola-
rio di greco che prendeva polvere e alle
lingue morte che a breve sarebbero morte
anche nella sua testa. 
Fine novembre del 2000: l'arrivo alla

Facoltà di Lettere di Palermo, corso di lau-
rea in Lettere Classiche con una predile-
zione per le materie inerenti alla filologia.
Nel 2001 lo studio della paleografia latina
la apre all'universo medievale, complesso,
multiforme, multilingue e in continua evo-
luzione. Dopo che per disguidi in segrete-
ria hanno posticipato tutta la sessione da
dicembre a gennaio, finalmente il 16 gen-
naio 2007 mi sono laureata discutendo la
tesi "L'Historia Gothorum di Isidoro di
Siviglia" sotto la direzione del professore
Tommaso Guardì. Al progetto di
BombaSicilia è approdata nel 2005, non
solo per curiosità intellettuale, ma soprat-
tutto per amore, perché non si può non
condividere i sogni e le speranze di chi si
ama, soprattutto se essi sono nutriti dalla
stessa passione per la cultura e dallo stes-
so gusto di lettore onnivoro. "Le Porte
Scee" sono su www.bombasicilia.it/renda

Costantino Simonelli 
Cinquantenne e passa medico molisano,
per hobby e necessità esistenziale innamo-
rato del buon leggere e dell'imparare a
scrivere; ha prodotto fino ad ora due rac-
colte di poesie ed alcuni racconti pubbli-
cati su diversi siti ed in alcune riviste
nazionali. È partecipe dei progetti di
BombaCarta e di BombaSicilia sin dai
loro esordi. E se n'è visto tanto di bene per
sé persona e per i suoi orizzonti letterari.
Tiene, come tutti d' altronde, nel cassetto il
sogno di scrivere un romanzo epocale. Ma
per adesso ancora non sa neanche da dove
principiarlo. Il suo blog è www.pulcinori-
dens.splinder.com 

Antonio Spadaro
Antonio Spadaro, gesuita, è nato nel 1966
a Messina. È laureato in Filosofia presso
l'Università di Messina e diplomato in
Comunicazioni Sociali. Ha conseguito il
Dottorato in Teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana (Roma), dove inse-
gna Introduzione all'esperienza della lette-
ratura. Dal 1998 fa parte della redazione
de La Civiltà Cattolica.  Ha fondato i labo-
ratori di espressione creativa BombaCarta
(www.bombacarta.com) e la rivista digita-
le Gasoline.  È autore di vari volumi, tra i
quali: "Carver. Un'acuta sensazione d'atte-
sa", Padova 2001; "A che cosa "serve" la
letteratura?, Leumann (To)-Roma 2002;
"Lontano dentro se stessi. L'attesa di sal-
vezza in Pier Vittorio Tondelli", Milano
2002 ; "Connessioni. Nuove forme della
cultura al tempo di internet", Bologna
2006; "La grazia della parola. Karl Rahner
e la poesia", Milano 2006. L'ultimo e'
"Nella melodia della terra. La poesia di
Karol Wojtyla", Milano 2007.

Luca Tassinari
Nato nel 1962, abita a Bologna. È marito
di una moglie, padre di due figli maschi,
custode di due gatti maschi. Gli piace
molto leggere libri, passioncella di cui
parla in vario modo anche sul suo blog let-
turalenta. Scrive di tanto in tanto recensio-
ni dei libri che legge, sparse attualmente
fra il newsgroup it.cultura.libri , il suo
blog (www.letturalenta.net) e "La Frusta"
(www.lafrusta.net), rivista on line curata
da Alfio Squillaci. Fa parte del comitato di
lettura della casa editrice anfibia
Vibrisselibri..
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