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Introduzione 
 

Nel 1986 esce postumo Sotto il sole giaguaro, il libro di Italo Calvino dedicato ai cinque sensi, 
ecco la sua dichiarazione d'intenti: “Un libro che sto scrivendo parla dei cinque sensi, per 
dimostrare che l'uomo contemporaneo ne ha perso l'uso. Il mio problema scrivendo questo 
libro è che il mio olfatto non è molto sviluppato, manco d'attenzione auditiva, non sono un 
buongustaio, la mia sensibilità tattile è approssimativa, e sono miope. Per ognuno dei cinque 
sensi devo fare uno sforzo che mi permetta di padroneggiare una gamma di sensazioni e 
sfumature”.  

Proprio da questo sforzo siamo partiti nel nostro atelier di scrittura creativa per cercare di 
scrivere dei cinque sensi guidati dalla voce brillante di Italo Calvino.  

Sotto il sole giaguaro è un viaggio sensoriale ma anche un viaggio attraverso la sua scrittura. 
Per raccontare l'olfatto Calvino ci porta nel mondo sofisticato e rarefatto di una profumeria 
della Parigi del 1800 e nel mondo degli odori acri e selvaggi dell'Inghilterra degli anni '60. Ad 
ogni pagina la scrittura si adatta al luogo, cambia forma e vocabolario, ora si fa più aulica ora 
più cruda e diretta. Per raccontare il gusto ci porta in Messico e la scrittura si fa speziata, quasi 
erotica ed infine, per raccontare l'udito, ci trasporta in un mondo senza tempo alla presenza 
di un re che ha, come unica compagnia, il suo orecchio; qui la scrittura di Calvino si fa bisbiglio 
e sussurro in lontananza. Siamo rimasti orfani del tatto e della vista, Calvino infatti non 
riuscirà a terminare il ciclo dei racconti ma, senza perderci d'animo, ci siamo fatti ispirare per 
i due sensi rimasti, dalle sculture e dai dipinti di alcuni artisti italiani. Come supporto a questo 
lavoro ci sono venute in aiuto le Lezioni Americane le conferenze sulla letteratura che Calvino 
avrebbe dovuto tenere all'Università di Harvard e la cui redazione ha occupato gran parte del 
suo ultimo periodo di vita. Ogni conferenza doveva trattare di un valore letterario da 
difendere e tramandare. Cinque sono le caratteristiche che, secondo Calvino, una buona 
scrittura deve avere: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità. 

Cinque sono i sensi di cui Calvino progetta di scrivere, cinque gli studenti che quest'anno si 
sono cimentati nell'impresa e cinque i modi di approcciarsi alla scrittura in italiano che 
troverete all'interno di questa raccolta. Dalla scrittura elegante e studiata di Elisabeth, allo stile 
ironico e tagliente di Pierre passando per i testi-scrigno di Micheline che nascondono gemme 
al loro interno, alla scrittura effervescente di Christiane, specchio della sua personalità, fino ai 
testi accattivanti di Sylvie caratterizzati da illuminazioni spontanee e improvvise. Tutti loro 
hanno trovato o stanno cercando la loro “voce” in italiano ed io non ho potuto che lasciarmi 
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incantare dai loro scritti e riscoprire la meraviglia della mia lingua materna attraverso la loro 
penna.  

Tutto sembrerebbe concludersi in questo “ciclo del cinque” ma quando si scrive, si sa, si 
aprono davanti al foglio bianco direzioni e possibilità inaspettate. Il titolo dell'atelier di 
quest'anno era In ogni senso, sono quindi solo cinque i sensi di cui l'essere umano si serve per 
decodificare e comprendere la realtà? Gli scienziati contemporanei trovano limitativa la 
classificazione aristotelica dei sensi che li riduce a vista, olfatto, udito, tatto e gusto. Esistono 
infatti anche altri sensi come per esempio il senso dell'equilibrio, la propriocezione o il senso 
di se stessi e del proprio corpo, il senso del movimento ecc... e proprio questi “altri sensi” ci 
hanno condotti ad altre e nuove possibilità di scrittura.  

Non posso che concludere questa introduzione con le istruzioni che Calvino dà al lettore di Se 
una notte d'inverno un viaggiatore: “Bene, cosa aspetti? Prendi la posizione più comoda: seduto, 
sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In 
poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull'amaca, se hai 
un'amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in 
posizione yoga, col libro capovolto, si capisce […] ma l'importante è che cominci a leggere”. 

 

Grazia Labagnara 
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Sylvie Bellotto 



Ritratto dai cinque sensi 

 

Siccome l'ha detto Italo Calvino, con il passare del tempo, con l'educazione, la scienza, il tutto 
digitale, non si sa più leggere la vita con l'istinto solo. Dunque fare un ritratto di sé usando le 
parole dei cinque sensi diventa una sfida. 

Come accettarla? 

Vedere, guardare, scrutare, meravigliarsi delle cose che vediamo. È vero che leggendo 
impariamo le parole per descrivere la bellezza. Gli alberi m'incantano. Alberi con foglie verdi, 
verde scuro, verde giallo, verde blu. Alberi con foglie lunghe, rotonde, dentellate, affilate. 
Alberi con foglie brillanti illuminate dal sole. Alberi con foglie bagnate, gocciolanti di pioggia. 
Alberi con foglie tremolanti che cantano nel vento. Alberi con foglie fragili in primavera, alberi 
con foglie protettrici d’estate, alberi con foglie scricchiolanti in autunno, alberi nudi senza 
foglie d'inverno. 

Fare un tuffo nei ricordi d'infanzia? 

È vero che da bambina non avevo profumo, mia madre non si profumava. Solo mia nonna 
usava l'acqua di colonia. Non erano odori sofisticati, ma mi ricordo sentori fioriti o ambrati. 
Quando ne volevo dicevo “ nonna dammi un po’ di sent bon” e lei me ne metteva dietro le 
orecchie. 

E così avevo lo stesso odore di nonna. 

Mi piace pensare che l'odore che può definirmi sia l'odore del ”sent bon”. 

Gustare, mangiare sono tra le prime cose che un bambino fa dopo la sua nascita poppando il 
latte di sua mamma. Io non mi ricordo di questo, ma, da quando sono bambina adoro le 
caramelle, tutte le caramelle. Quelle al gusto fruttato, quelle al gusto di menta, quelle al gusto 
d'anice, ma soprattutto quelle che io chiamo “caramelle di plastica”, sapete? Quelle che sono 
di tutti i colori, elastiche e piene di zucchero e di coloranti chimici. 

Non posso impedirmi di mangiarne fino alla nausea. 

E se un giorno, persa nelle profondità di una foresta tropicale nel paese dei cannibali facessi 
parte del loro pasto, gli consiglierei di mangiarmi per il dessert! 

Le mie orecchie sono sempre state decorate con gli orecchini. Avevo un anno quando il mio 
padrino mi ha regalato dei piccoli anelli d'oro. Vuol dire che i suoni sono più importanti per 
me? Non lo so, non lo credo anche se le musiche della natura m'incantano, mi piace la musica 



10 

e la voce. Per esempio la voce aspra e stanca di Billie Holiday, la voce gioiosa e accattivante 
d'Ella Fitzgerald, la voce dolce e carezzevole di Stacey Kent, il suono del sax che entra nel mio 
petto, nella mia pancia, girando e rigirando, sollevandomi, conducendomi con i suoni fino a 
una specie di paradiso, al benessere. 

Quante volte vedendo una scultura ho avuto voglia di toccarla per “vedere” il tocco, sentire 
la dolcezza della pietra o del legno, questo pezzo di legno che il falegname soppesa, accarezza 
prima di sceglierlo. Passando la sua mano sulla corteccia rugosa, screpolata, immaginando già 
le sfumature di colori, la dolcezza satinata come la seta del legno una volta levigato... 

Allora, sfida vinta? 



 

 

 

I sensi 



XOGLULA, piccola ragazza nel 4019 

 

Era successo 150 anni prima. Dopo aver passato il suo tempo con le cuffie sulle orecchie 
ascoltando la musica a tutto volume, l'essere umano aveva perduto l'udito poco a poco, gli si 
era anche abbassata una gran parte della vista avendo lasciato gli occhi fissi sullo schermo del 
telefonino per ore e ore poi il gusto s'era attenuato, mangiando cibi puliti, trasformati e senza 
sapore, per non parlare dell'olfatto distrutto dall'inquinamento. Allora il corpo dell'essere 
umano si era trasformato lentamente. I peli si erano tramutati in piccoli tubi di pelle molto 
sensibili che avevano più o meno sostituito i sensi perduti. All'inizio, l'essere umano era 
sconvolto, ma come lottare contro la natura arrabbiata? Nel 4019 l'essere umano non era 
riuscito a reinventare il gusto, l'udito, la vista o l'olfatto come prima. 

Per fortuna c'era il tatto! 

Questo glielo aveva raccontato il suo papà, il papà di Xoglula, principessina in un paese 
chiamato Milledita. Xoglula era una ragazza gioiosa, sempre sorridente e tutta rotonda. 
Xoglula non vedeva tanto, distingueva solo le sagome delle cose, alcuni colori vivaci. Quando 
mangiava non aveva molto sapore nella sua bocca e di quello che si chiama musica, sentiva 
solo un rumore sottile. Ecco perché aveva il corpo coperto da centinaia di piccole dita come 
tutti gli abitanti della terra. 

Era molto curiosa, accarezzava tutto quello che poteva con le sue piccole dita tanto sensibili 
che potevano sentire mille cose. 

Xoglula, felice, correva nel giardino sfiorando le erbe e i fiori con le sue piccole dita e così 
poteva apprezzare la loro leggerezza. Quando si avvicinava ad un fiore, poteva sentire la 
finezza di un petalo, la sua trasparenza, la sua delicatezza, il suo sentore. A casa sua amava 
toccare i mobili, soprattutto quelli con gli intarsi, sapeva distinguere i disegni con gli svariati 
pezzi di legni pregiati, accarezzava le tende di velo lieve o di tessuto broccato tanto dolce da 
toccare. Il gusto non era tanto sviluppato in lei anche se toccando i cibi, poteva avvicinarsi ai 
sapori sottili. 

A Xoglula piacevano le carezze che la solleticavano e la facevano ridere mentre pensava a 
quello che suo papà aveva detto: Un giorno, se l'essere umano diventerà buono e rispettoso 
della natura, forse, forse l'essere umano potrà tornare a essere come i suoi antenati due secoli 
fa. E questo pensiero le piaceva ancora di più. 



Tebe che cade 

 

 

Giacomo Manzù - Tebe che cade 

Sono entrata nella sala del museo e subito i miei occhi sono stati attratti da qualcosa d'insolito. 
Fra tutte le opere ben dritte, ben allineate, una cosa cascante, fuori contesto. Ovviamente mi 
avvicino, incuriosita. 

Una donna su una sedia... No! una donna che cade con la sua sedia. Strano! 

Giro intorno a lei una volta a destra, una volta a sinistra, cercando il titolo dell'opera. Ah! Ce 
l'ho! 

“Tebe che cade” Giacomo Manzù, 1985. Ah ah Tebe che cade! Ecco un titolo divertente. Mi 
viene subito in mente la storia di Tebe, la città distrutta da Alessandro Magno, e poi, con un 
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po' di ricerca faccio la conoscenza di Tebe, la figlia del dio fiume Asopos che ha dato il nome 
alla città. Non lo sapevo. Di chi parla quest'opera? 

Alzo la testa, i miei occhi cominciano ad accarezzare il bronzo satinato, sfiorano la pelle un pò 
granulosa della pancia e del braccio e liscio sul resto del corpo, seguono il profilo sodo del 
viso, solleticano il contorno morbido dei riccioli dei capelli raccolti in uno chignon. 

Ho voglia di afferrare la sedia, sentire il freddo ghiacciato del metallo, la rugosità del falso 
legno e 

penso che, a seconda del posto dove appoggerò la mia mano sullo schienale potrei, forse, 
impedire la caduta di Tebe o aiutare a distruggerla. 



Poema futuristico 
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Oulipismi 

HAIKU ARGENTINO 
 
Inventato dallo scrittore Eduardo Berti. 
Ecco le istruzioni per realizzarlo. 

1) Scegliere una parola di 3 sillabe 
2) questa parola sarà vietata nel poema che scriverete, cosi come tutti i sui derivati. 
3) Scrivete un poema che parla della parola scelta. Il poema deve essere composto da 3 

versi da 5, 7, e 5 parole. 
4) Ogni verso deve contenere una sillabe della parola scelta. 
5) L'impaginazione deve presentare la parola verticalmente. 

 
 
PETALI 
 
       Tu bella ape leggera, volteggiando 
  Tu fai piroetta, gioiosa nell'aria chiara 
Tu tuffi nel calice colorato 
 
 
PERVERBO 
Si ottiene associando 2 (o più) parti di proverbi o modo di dire. 
 
Chi sta tra due selle 
Non si può avere la botte piena 
Si trova col culo in terra 
E la moglie ubriaca 
 
fatto da : non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca 
               chi sta tra due selle si trova col cullo in terra 
 
 
È meglio essere uccel di bosco 
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Chi di speranza vive 
Che uccel di gabbia 
Disperato muore 
 
fatto da ; è meglio essere uccel di bosco che uccel di gabbia 
                chi di speranza vive disperato muore 
 
Tanto va la gatta al lardo 
Bisogna far buon viso 
Che ci lascia lo zampino 
A cattivo gioco 
 
fatto da : tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino 
               bisogna fare buon viso a cattivo gioco 
 
PALLA DI NEVE 
Per realizzare questo poema si utilizza una sola parola per ogni verso e ogni parola deve 
avere una lettera in più della precedente. 
 
e 
là 
nel 
nero 
cielo 
stella 
cadente 
speranza 
desiderio 
realizzato 
 
 



 Mi piacciono i colori 

 

Francesco Hayez - Il bacio 

 

Giulia ha convinto la sua amica Valentina ad accompagnarla alla Pinacoteca Brera di Milano. 

Valentina: 
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-“Perché ci fermiamo davanti a questo quadro? Lo sai che mi piacciono i colori, questo dipinto 
mi pare un po’ pallido” 

Giulia: 

-”Pallido! Ma guardalo bene, guarda la donna, guarda l'azzurro del vestito che assomiglia al 
cielo con i riflessi bianchi come le nuvole e i ricami dorati e la schiuma del tessuto bianco che 
sbuffa dalle buche delle maniche, vedi i capelli castano chiaro che si sparpagliano sulle spalle? 
Non pensi che sia bello? Che sia luminoso?” 

-“Sì ovviamente con la luce che viene dalla sinistra che illumina la coppia! Ma più che il colore, 
è il tessuto della gonna che ho voglia di toccare talmente sembra reale. E poi l'uomo, malgrado 

il rosso acceso della calzamaglia, ha una mantella marrone, i capelli scuri ricci coperti da un 
cappello marrone anch’esso...pfffff!!! Troppo scuro per me!!!” 

-“Valentina sei in mala fede! In più questo dipinto racconta una storia.” 

-“Una storia d'amore! Io non sono romantica!!!” 

-“Noo! E anche se fosse? Lo sai che alcuni dipinti hanno dei “segreti”. L'immagine può 
rappresentare un amante sotto i tratti di un personaggio storico, un dio, può raffigurare il 
pittore stesso o parlare di politica com’è il caso di questa opera. 

Il titolo intero è Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo quattordicesimo (dal 
sito della Pinacoteca Brera). 

Si dice che questo quadro sia un'allegoria della situazione dell’Italia del Risorgimento. 

Il blu del vestito della donna e il rosso della calzamaglia dell'uomo ricordano il tricolore della 
Francia che era alleata dell'Italia nel 1858. 

Ci sono tre altre versioni con colori diversi. La seconda versione con la donna vestita di bianco 
rende omaggio all'unità d'Italia e la quarta versione con la donna sempre vestita di bianco e 
l'uomo con il mantello verde che, unito alla la calzamaglia rossa, fanno il tricolore italiano. 

È una delle immagini simbolo dell’amore per la patria e del desiderio di vita della giovane 
nazione. 

Interessante no?” 

-“Giulia, Giulia non puoi fare a meno di fare la maestrina di scuola eh! Ma ti perdono, mi piace 
venire al museo con te, dai! Andiamo a vedere qualcosa di più colorato…” 



La leonessa cacciatrice 

Era arrivata senza fare rumore, invisibile tanto il suo pelame assomigliava alle erbe dorate 
della savana. Camminava la testa sopra le erbe, il naso riempito dall’odore caldo della terra, 
cercando la sua vittima, fiutando l'aria, scrutando il paesaggio. 

Vicino al fiume c'era una mescolanza d'odori stranieri, odore d'altri esseri viventi, odore 
zuccherato, odore acido, odore di sudore acre, soffocante. 

Improvvisamente, la vide. Si avvicinava a lunghe falcate sciolte sentendo già la sua paura che 
esalava nell’aria, quella sfumatura speciale, quel sentore che le dava la sua forza. È talmente 
vicina a lei che il calore del suo corpo entra nel suo naso. In un balzo solo, pianta i suoi denti 
nel collo della bestia, la mantiene per terra. 

Il suo naso diventa il rifugio degli effluvi metallici del sangue, soffocato dalla paura, polveroso 
a causa della terra mescolata al suo proprio odore di leonessa cacciatrice. 

Adesso, il suo dovere fatto, aspetta che gli altri abbiano finito di divorare per poter mangiare 
a sazietà. 

Era la fine del pomeriggio, il sole iniziava il suo viaggio verso l'orizzonte esplodendo di colore 

rosso, arancione, rosa, malva nel cielo. 



Il circo 

Aristotele stabilì che gli uomini hanno cinque sensi. Poi, alla fine del XIX inizio XX secolo, un 
certo Rudolf Steiner decise di aggiungerne sette. Ora secondo alcuni scienziati ne avremmo 
addirittura ventuno! Ovviamente, devo fare un testo su uno di questi sensi per l'atelier di 
scrittura, io, che già ho delle difficoltà a scrivere sui primi cinque! Mi sono torturata il cervello, 
perché pensavo che in fondo tutti questi “nuovi” sensi non facessero altro che usare i sensi 
dimostrati da Aristotele. Dopo aver rimuginato almeno tre settimane chiedendomi cosa 
scrivere e su cosa, ho deciso e ho scelto “il senso dell'equilibrio”. 

Andiamo al circo! Un mondo in cui il senso dell'equilibrio è fondamentale. 

 

Georges Seurat - Le cirque 

Prendiamo l'amazzone del circo; aspetta che il suo cavallo, che gira in tondo sulla pista, prenda 
la buona velocità poi, con un balzo leggero, salta sulla sella piatta e comincia le sue acrobazie. 
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Passa attraverso un cerchio di carta, fa giochi di destrezza con palle multicolore, si alza in aria 
tra le braccia del suo partner, fa il salto mortale ma conserva il suo equilibrio malgrado il trotto 
del cavallo che può farla cadere in un attimo. 

Parliamo del filferrista, ballerino dell'aria, che compie la sua danza leggiadra scivolando sul 
suo filo con gesti graziosi. Va avanti e indietro sul suo cammino sottile, saltando e ballando 
come se fosse sulla terra ferma. Quando lo guardiamo pensiamo: che facilità! Che fluidità! 
Dimenticando che alla più piccola distrazione può finire a terra. 

E l'artista che tiene in equilibrio dei piatti su una pertica correndo dall'una all'altra quando un 
piatto rischia di crollare? I piatti girano girano e qualche volte ruzzolano in un rumore di 
porcellana spezzata. 

Senza dimenticare l'acrobata che fa un numero di verticalismo con due o più persone per il 
quale, oltre alla forza fisica ha sicuramente bisogno di un bel senso dell'equilibrio! 

Il senso dell'equilibrio è realmente la parola chiave nel mondo del circo. Dopotutto forse 
Steiner e gli scienziati hanno ragione! 



 

 

 

Giochi 



Scrittura alla silvia 

Difficoltà: c'è sempre una difficoltà, ma con un po' di pratica si può superare 

Preparazione: il tempo della ricerca dell'idea e della scrittura 

Cottura: da qualche ore a qualche settimana 

Dosi per: tutti quelli che vogliono ben leggere 

 

INGREDIENTI 

1 quaderno o dei fogli di carta 

1 matita o più + 1 gomma 

1 penna o più 

1 o 2 dizionari 

idee e fantasia a piacere 

parole qb 

 

PREPARAZIONE 

1)Per cominciare, trovate un soggetto, cercando nei vostri ricordi, letture, documenti. Fate una 
selezione e conservate le idee che vi sembrano migliori. Tuttavia, non buttate le altre, possono 
essere utilizzate per altre scritture. 

2)Prendete le parole, mescolatele fine ad avere una frase la più giusta possibile in relazione 
alle vostre idee. Non esitate a usare vocabolario, dizionario dei sinonimi, libro di grammatica... 

Unite le frasi una ad una fino ad avere un bel paragrafo. 

3)Ripetete la fase 2 quante volte sarà necessario per avere un bel testo. 

4)Lasciate riposare il testo un giorno o due. Poi rileggetelo e, se vi piace, vuol dire che è 
terminato. 

5)A questo punto potete servire il testo ai vostri lettori. 

 

CONSERVAZIONE 

Conservate il vostro testo in un quaderno o registratelo in un computer. 
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CONSIGLIO 

Sistematevi in un posto in cui vi sentite bene per scrivere. 

Le idee che non avete usato per il vostro testo, conservatele nel vostro taccuino “segreto.” 

E non dimenticate! Fatevi piacere scrivendo. 



Gioia semplice 

L'aria era tiepida all'inizio del pomeriggio estivo. Lei faceva un sonnellino. Sotto il platano del 
cortile della fattoria, era sdraiata sulla sedia a sdraio, gli occhi chiusi, ascoltando i suoni che la 
circondavano. 

L'acqua della fontana di fronte al lavatoio cinguettava a squarciagola, gli uccelli erano in 
conversazione nel boschetto di lillà, nel pollaio le galline schiamazzavano e le tortore 
tubavano sul tetto della casa... 

Da qualche parte, dietro di lei, il fruscio della scopa sul pavimento della cucina accompagnava 
il sax di Stan Getz che lo zio ascoltava in sordina. 

Quando aprì gli occhi, il fogliame del grande platano sembrava un cielo verde trafitto da stelle 
di luce. Amava guardare il sole giocare con le foglie dell’albero che le faceva andare dal verde 
più morbido al verde più scuro.  

A volte, quando leggeva, il gatto veniva a trovarla, attraversava tranquillamente il cortile, 
camminando nell'ombra silenziosamente e, facendo finta di niente, si avvicinava, girava 
intorno alla sedia a sdraio e saltava con un balzo leggero sulle sue ginocchia. Lì si sfiorava con 
orgoglio il muso sul bordo del libro e poi si metteva a fare le fusa così lei smetteva di leggere 
per parlargli accarezzandolo. Passava la sua mano sul pelame liscio e vellutato, il volume delle 
fusa aumentava e il gatto spingeva il suo muso appuntito, gli occhi chiusi per avere altre 
carezze. Quando lei faceva finta di smettere, alzava la zampa verso di lei per chiederne di più 
e quando ne aveva abbastanza, si allungava regalmente sul libro.  

Charles Baudelaire diceva, parlando dei gatti: (Les chats, 1847 tratto da Les fleurs du mal) 

 Ils prennent en songeant les nobles attitudes 

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes 

Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. 

 Prendono meditando, i nobili atteggiamenti delle grandi 

 sfingi allungate in fondo a solitudini,  

che sembrano addormentarsi in un sogno senza fine. 

Un buon odore di prezzemolo e d'aglio fritti annunciava la fine del pomeriggio, questo odore 
premessa di un buon piatto, la faceva salivare, la nonna era in cucina. Chissà cosa preparava 
per la cena? Una buona salsa per la pasta o dei pomodori alla provenzale? Ma lei sapeva una 
cosa, da qualche parte, in un luogo fresco, la aspettava una crema alla vaniglia con la sua 
nuvola bianca bagnata di caramello, il suo dolce preferito, un'ile flottante. 



Buoni propositi... 

Non faccio mai buoni propositi... 

Non faccio mai buoni propositi. Non ne faccio perché vorrebbe dire, MANTENERLI, e di 
questo non ho voglia. 

Non conosco qualcuno che ha seguito i suoi propositi per il nuovo anno, NESSUNO. 

Ci sono troppe cose obbligatorie nella vita perché aggiungerne anche se sono cose piacevoli? 

Preferisco fare le cose quando vengono, così. 

E come non parlare di questo buon proposito universale? Leggerò tutti i libri che ho comprato 
e che si ricoprono di polvere aspettando che mi ricordi di loro, come il povero Racconti 
Romani di Alberto Moravia, comprato cinque anni fa. Mi era tanto piaciuto questo romanzo 
letto in francese quando avevo 16/17 anni. L'ho comprato a Roma nella bella galleria Alberto 
Sordi e da allora mi aspetta gentilmente. Non è il solo! Ne ho un sacco, in francese e in 
italiano... 

E poi vorrei andare di più a teatro,ai concerti, all’opera, non trovo mai il tempo di andarci. 

 Che posso dire d’altro.... Ah, sì! Non faccio mai buoni propositi... 



 

 

 

Micheline Bonnet 



Ricetta di scrittura pepata 

Per scrivere un “buon” testo,  

Prima fare la spesa e l’idea trovare. 

Non importa che sia forma o contenuto,  

Si deve iniziare. 

Quando la prima frase si è data, basta tirare il filo  

Per svolgere il gomitolo fino al cuore. Lì si nasconde  

Un ectoplasma, come il Minotauro nel profondo del labirinto.  

L’ectoplasma è il pensiero grezzo, un nodo d’idee, di sentimenti,  

di desideri segreti, innominati. È il fondo del testo da mettere in forma. 

Se l’ectoplasma regge, preparate una marinatura per intenerirlo. 

Cospargetelo con ricordi, riferimenti letterari, musicali, manie 

Elementi colti qua e là, a caso,  

Esattamente come quando scendete in giardino, 

Raccogliete secondo la stagione erbe diverse 

Per condire gli ingredienti della ricetta. 

Amalgamate e lasciate il tutto riposare e maturare nell’inconscio 

Almeno due giorni, o tre; dimenticatelo una settimana se necessario.  

L’ectoplasma, ora cotto a puntino si presterà alle esigenze 

Dello stile che volete dare al testo.  

Lasciate le idee, le immagini affiorare e afferratele con la giusta parola  

Come quando gli gnocchi tuffati nell’acqua bollente  

Appena tornano a galla, li scolate con la paletta bucata.  

Una parola ne chiama un'altra. La storia si scrive frase dopo frase,  

Alchimia del verbo che cattura e incivilisce il caos per renderlo digeribile.  

Mai temere di liberarsi della cronologia,  

O di giocare con la realtà, la ragione, la grammatica 

Tirare fuori il sangue da una rapa 
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Ma non scrivere mai in punta di forchetta.  

Infine, momento delicato tra tutti, 

Lo chef consiglia un tratto strepitoso, inatteso che spicci il testo  

Come quando si aggiunge una bella macinata di pepe nero 

 al momento di servire. 

Macché! Io non l’ho trovato. O mia nemesi! 



Buoni propositi per il 2019 

Nel 2019, vorrei scrivere un romanzo che si svolge a Venezia che piacesse a Jean d’Ormesson. 
Perché Jean d’Ormesson? Non ho mai letto un suo libro per intero! Ma mi piace l’idea, forse il 
suo nome… Vorrei scrivere per i morti, i viventi hanno troppi libri da leggere e l’eternità è 
tanto lunga… 

Vorrei ascoltare la sonate di Vinteuil nel salone di Madame Verdurin, in compagnia di Swann 
e di Odette e vedere la passione di Swann nascere e incarnarsi in una “petite phrase” musicale. 
Cosa rara per Proust. 

Vorrei cantare il duo d’amore del primo atto di Otello con Jonas Kaufmann nel teatro Colón 
di Buenos Aires, poi ballare il tango con Carlos Gardel, Avenida Corrientes a mezzanotte. Non 
importa se è morto, a mezzanotte tutto è possibile, persino incontrare Jorge Luis Borges nel 
salone da tè della libreria El Ateneo! 

Passeggiare nel Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch, stare in un luogo sereno, appena 
nato - mi piacciono soprattutto gli avviamenti – in mezzo a creature di fantasia, chiacchierare 
con gli angeli e ritrovare le care voci che si sono taciute. Visitare l’inferno con Virgilio, 
camminare frammezzo alle ombre pallide e scoprire, con sgomento, dannati crocefissi infilzati 
dalle corde di un’arpa, sul manico di un liuto, inghiottiti dalla tuba di un flauto dolce o 
intrappolati dentro un tamburo e poi percossi con grosse bacchette. Sarebbe un inferno 
musicale, il castigo dei cattivi musicisti o dell'uso depravato della musica?  

Ah! Se potessi avere un flauto magico e suonare un’aria di Mozart per liberare il mondo dai 
diavoli che tormentano gli umani, cacciare l’ombra terrificante della guerra e gustare la 
leggerezza cara a Italo Calvino quando scrive. La vorrei vivere.  



Il velato svelato  

 

Cristo velato - Giuseppe Sanmartino 

Entrando nella Cappella Sansevero a Napoli, cantavo per me stessa:  

“Tu che la vanità conoscesti del mondo 

E godi nell'avel il riposo profondo …” 

Il lamento di Elisabetta, nel Don Carlo di Verdi potrebbe rivolgersi al Cristo velato, gioiello di 
questa barocchissima Cappella. Cristo giace coperto da un lenzuolo trasparente che lascia 
appena indovinare gli stigmi della Passione: la ferita del costato, i piedi e le mani trapassati 
dai chiodi. Lo scultore si è soffermato sulle arma christi, gli strumenti della Passione (corona 
di spine, chiodi, tenaglia) posti ai suoi piedi come se volesse fare della sofferenza del Cristo il 
simbolo del destino e del riscatto dell’intera umanità.  

Pure, affascinati dal setoso velo di marmo che involge Cristo con morbidezza, gli occhi 
seguono le pieghe delicate, si perdono nella loro sinuosità, stupendosi della leggerezza e del 
ricamo sottile che l’orla. Ne dimenticherebbero il corpo martoriato deposto sul cuscino 
imbottito.  
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Questo velo inoltre rimane l’oggetto di leggende popolari legate alla personalità solforosa del 
committente Raimondo di Sangro: si pensa che il Principe avesse inventato una soluzione 
alchemica in grado di marmorizzare i tessuti e l’avrebbe insegnata allo scultore. Quest’uomo 
era un alchimista, un inventore, un famoso scienziato che amava suscitare meraviglia. Fu egli 
stesso a constatare che quel velo marmoreo era tanto impalpabile e “fatto con tanta arte da 
lasciare stupiti i più abili osservatori”. Il programma proposto al giovane artista napoletano 
Giuseppe Sanmartino richiedeva di realizzare “una statua di marmo scolpita a grandezza 
naturale, rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo morto, coperto da un sudario trasparente 
realizzato dallo stesso blocco della statua”. 

Nostro Signore Gesù Cristo morto? Mi sembra che potrebbe essere qualsiasi uomo che dorme 
pacatamente… 

La raffinatezza del velo che concentra tutta la mia attenzione è propizia al desiderio di seguire 
con le dita le pieghe del velo (lo so che è formalmente vietato) o in mancanza, all’ammirazione 
per l’arte di questo scultore virtuoso. Alla spiritualità, no. Sospetto che un messaggio nascosto 
si trovi nel velo. Un chiodo solleva appena il sudario al livello del ginocchio. Cosa significa un 
tal dettaglio? È un indizio? Mi sento l’anima di un commissario, forse Montalbano, mandato 
a Napoli per sciogliere un enigma. 

Chiediamoci del committente. Era un libero pensatore e Grande Maestro della Massoneria 
napoletana quando nel 1749, segretamente, fece decorare la sua Cappella e la fece trasformare 
in un tempio massonico.  

Un’iconografia cristiana potrebbe nascondere un concetto ideologico di rinascita spirituale? Il 
velo potrebbe essere l’ostacolo che ogni uomo deve oltrepassare per raggiungere la Verità, la 
luce oltre le tenebre?  

D’altronde è un uomo a rinascere nella cappella, Cecco di Sangro, il primo principe di 
Sansevero. Costui sarebbe rimasto chiuso in un sarcofago per due giorni, fingendosi morto 
per ingannare i nemici. Un monumento sopra l'ingresso principale ricorda l’attimo preciso in 
cui Cecco saltò fuori dal sarcofago e rivisse con la più grande stupefazione di tutti.  

Strano, un Cristo morto e un uomo che rinasce… 

Lasciando il luogo, noto un cartello che indica una statua visibile al terzo piano del palazzo 
che ospita la Cappella Sansevero: Cristo svelato, opera di Giuseppe Corcione, artista 
napoletano inaugurata nel 2011. È una bella scultura in plexiglass che rappresenta Nostro 
Signore Gesù Cristo a grandezza naturale risorto, in piedi, circondato da due angeli. Il velo è 
ancora lì che avvolge il corpo, solo la testa viene svelata. Cristo è trasparente come il velo e 
schiarito da una luce intensa che sembra nascere in lui. Non è proprio di Cristo il dormire 
eterno nel suo sudario sublime! Questa volta l’iconografia è ortodossa, il dogma rispettato. 
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Cristo svelato - Giuseppe Corcione 

Morto o vivo, velato o svelato? Chi ha ragione? Non importa. L’arte nasconde tutto nelle 
“pieghe del velo della bellezza”. Dio e Nietzsche grazie, “abbiamo l’arte per non morire di 
verità”. 



Tutto a proposito di Eva 

Quando nella sua sapienza assoluta Dio creò Adamo, gli diede la parola e i cinque sensi per 
comunicare e nominare tutto quello che esisteva nel giardino dell’Eden. Adamo scorse un 
essere che volava nel cielo e disse: uccello (parlava evidentemente italiano!). Ne ha sentito il 
canto, ma non ha potuto toccare le penne. Vide un fiore e disse rosa. Non ha sentito nessuna 
voce, ma ne ha respirato il soave profumo. Vide un frutto e disse uva. Ne ha sentito l’odore e 
ha gustato con delizia i chicchi dorati. Come una mano amichevole, una brezza leggera 
accarezzava la sua pelle nuda. Lui non poteva adunghiarla, né vederla, sentirla, o gustarla. 
Disse vento. “Vento, dove sei? Perché fuggi? Voglio toccarti come tu mi tocchi”, gridava 
Adamo. Invano. Ne era triste.  

Dio, nella sua chiaroveggente sapienza, capì l’angoscia di Adamo. Come aiutarlo? Dove 
trovare incarnata la carezza del vento per pacarlo? Finalmente decise di dargli una compagna 
dotata delle stesse qualità dell’uomo. Un alter ego insomma così come se fosse nata dalla 
costola di Adamo, ma morbida e leggera com’è il vento. Una notte, quando Adamo era 
addormentato, Dio creò la donna a immagine e somiglianza di se stesso e di Adamo. Non 
sappiamo esattamente come ha fatto. Pure sospetto che lui abbia scolpito con le sue mani 
divine il corpo femminile e abbia respirato la vita in lui.  

Nata da una carezza e da un soffio, la donna vide Adamo e sfiorò il suo viso, il suo petto. 
Adamo, nel suo sonno, disse: vento, vento…  

Svegliandosi, guardò la donna con stupore, poi, prendendo la sua mano, la chiamò Eva. 
Adamo scopriva il proprio corpo stringendo Eva tra le sue braccia e fremeva di piacere. Eva 
gli mostrò la buccia morbida della pesca, l’acqua fresca che fluisce tra le dita, o i petali vellutati 
e profumati dei fiori. Un mondo nuovo s’apriva attraverso le mani della sua Eva. 

Così, nella sua suprema sapienza, Dio fece del tatto il senso privilegiato delle relazioni umane 
primarie e della conoscenza più intima.  

Pure nella boscaglia del giardino dell’Eden, il serpente crudele e freddo era vigile e nella sua 
perfidia voleva dividere tutto quello che il tatto aveva unito rovinando la fiducia che regnava 
tra Dio e gli uomini. Che peccato che Adamo toccando la mela l’abbia trovata dolce!  

A partire da questo episodio oriundo, il tatto è diventato un indiziato, un vettore di lussuria. 
I sensi nobili, la visto e l’udito hanno sbalzato il tatto come parente povero della sensibilità, 
modo arcaico, infantile o volgare di comunicare le emozioni o di conoscere l’altro. Solo i ciechi 
devono esplorare la ricchezza del tatto e utilizzarlo in ogni momento.  

Dio li perdonerà. 



Artemisia 

 

Artemisia Gentileschi - Autoritratto come allegoria della Pittura 

Artemisia, il tuo nome è quello della castità e pure fosti violentata. 

La tua condizione di donna in quel secolo scuro non ti adibiva alla pittura.  

E pure fu la tua passione, la tua forza.  

Sguardo acuto, fronte illuminata dalla luce, nel fuoco dell’ispirazione, Artemisia è sul punto 
di dipingere l’Allegoria della Pittura, un ordine di Carlo I Stuart, re d’Inghilterra. Artemisia 
ha deciso di personificare la Pittura, di autoritrarsi come Allegoria della Pittura, rivincita 
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ottima di una pittrice in questo mondo padroneggiato dagli uomini. Strano istante pigliato 
dall’artista in cui il dipinto esiste e non esiste, tempo della domanda e della risposta, 
dell’avviamento e del compimento. 

In una strana posizione per ritrarti, tu apri le braccia, con il busto inclinato, gesto teatrale come 
quando la Tosca si getta nel vuoto dal parapetto della piattaforma di Castel Sant'Angelo, o per 
dare un abbraccio ad un’amica finalmente ritrovata. Pure la tua sola amica è la pittura. Cerco 
il tuo sguardo ma è concentrato sul lavoro che tu hai iniziato. Il mondo non esiste finché non 
è dipinto.  

Donna seria, tesa verso un ideale da svelare, tu osservi negli specchi opportunamente disposti 
le guance pienotte, le labbra carnose, il mento volitivo di una quarantenne, i tratti un po’ 
stanchi, infossati, il corpo appesantito. Non importa, il tuo pennello magico la ringiovanirà, 
vita stretta, carnagione di una pesca, viso liscio. Aggiungerai la grazia di una scollatura 
sottolineata da un leggero merletto, una manica rimboccata come a palloncino scoprirà un 
braccio che l’occhio seguirà fino al pennello appena posato sulla tela vuota. 

Artemisia, giovane e bella come dove essere l’Allegoria della Pittura! Tu conosci i canoni 
iconografici descritti nel 1611 nella Iconologia di Cesare Ripa, e non hai dimenticato di 
pitturare al collo della donna una lunga catena d'oro con un medaglione in forma di maschera 
che simbolizza la mimesis, i ciuffi ribelli che scappano dallo chignon, segno di frenesia 
pitturale, il vestito verde dal drappo cangiante, prova dell’arte del pittore, in una mano il 
pennello, nell'altra la tavolozza. Tutto sembra conforme, perfetto.  

Ma dove sono il bavaglio e l’atteggiamento malinconico propri alla Pittura? La pittrice rispetta 
i codici, ma afferma la sua libertà, il suo spirito indomabile scegliendo una posizione dinamica, 
originale, indimenticabile, frutto della sua immaginazione e della riflessione: la pittura è una 
cosa mentale diceva Leonardo. La sua Allegoria sarà una sintesi della teoria che pensa e della 
pratica che realizza, sospesa al pennello! 

Artemisia, volevi competere con i più grandi pittori del tuo tempo, hai scelto il nobile tipo tra 
tutti, molto intellettuale e codificato, hai dato carne, sangue, emozione, passione a questa 
figura allegorica fredda, artificiosa. L’hai umanizzata.  

Se la Pittura è donna, il suo autoritratto è il tuo. 
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Eterno femminile 

Oggi tutti sono gioiosi: è l’ora del ritorno in patria. Uomini, donne, bambini, eroi, schiavi, tutti 
cantano, ridono, bevono e si divertono. 

Io sola, Cassandra, ormai prigioniera del re, erro intorno al campo, angosciata.  

Sento come un’onda che mi sommerge. Un presentimento prima diffuso si precisa poco a 
poco. L’immagine d’un disastro sovrastante che vedo avvicinarsi si schiarisce nella mia mente 
e mi fa rizzare i capelli in testa.  

Vedo ora la morte come una volta ho avuto la visione della città in fiamme; odoravo perfino 
gli odori del legno divorato dal fuoco, ascoltavo i gridi, i pianti, i clamori del combattimento, 
la scossa delle armi. Guardavo il sangue scorrere dalle ferite mortali, i genitori, gli amici 
spirare. E quando parlavo di quel presentimento, nessuno mi credeva.  

Nessuno mi crede. Forse perché prima dell’arrivo di queste visioni, sono presa da crisi di 
garbuglio, tremo e ho talvolta momenti di assenza e convulsioni che spaventano la gente. 
Pensano che sia pazza.  

Purtroppo non sono pazza. Il mio sapere intuitivo è quello della donna in empatia con il suo 
mondo e che, come un’eco, rimbomba in altre donne, in altri tempi.  

Questa mia capacità sembra sovrumana agli uomini del mio tempo. 

Dicono che un dio amoroso mi abbia dato l’arte della divinazione e, frustrato dal mio rifiuto 
delle sue cortesie mi abbia condannata a mai essere creduta. Assurdo! Presumo che gli uomini 
nel medioevo mi trascinerebbero al rogo come una strega. Nel ventunesimo secolo direbbero 
che io sia epilettica o isterica .  

Qualcosa nel mio corpo, nella mia mente non so, si collega al mondo nel suo svolgimento e, 
come la propriocezione “ è la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo 
nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli senza il supporto della vista”, questa 
cosa misteriosa mi dà la capacità di percepire e riconoscere le premesse di un avvenimento 
futuro, di identificarlo. Sono capace di “futurocezione”, se cosi si può dire.  

Sembra che questa capacità sia propriamente femminile, quasi istintiva. Si dice che i grandi 
indovini dell’antichità avessero ottenuto il loro dono da un dio antenato. Ne traevano 
beneficio e potere. 

Io non sono capace, sono troppo permeabile al dolore del presentimento, il futuro oscuro mi 
è più presente dell’istante presente, ho perduto la gioia del momento, qui e adesso .  
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Ti odio dono sinistro che mi configge. Vorrei essere cieca al futuro, mai sollevare il velo che 
nasconde la sfortuna. “Solo l’errore è la vita; la conoscenza è morte” dirà Schiller in un poema 
a me dedicato. Solo il poeta può capire lo sconforto, il dolore della verità. 



Brani dell’autobiografia immaginaria di 

Bedřich Smetana  

Novembre 1874 

Quando sono nato il 2 marzo 1824, Beethoven era sordo. I primi sintomi avevano cominciato 
a pervadere il suo spazio mentale da venti anni, e quando la nona sinfonia fu creata il 7 maggio 
dello stesso anno, non la sentì suonare dall’orchestra di Vienna. Non sentì le acclamazioni del 
pubblico. Era murato nella sua dolorosa solitudine.  

Come vivere in un mondo vuoto dei suoni della natura, delle voci amate, della musica? O, al 
contrario, con una testa piena di tonfo tremendo o incessante?  

Nei due casi, è un supplizio. Pure è stato il mio destino: 

Due anni fa, ho avuto acufeni di tonalità acuta soprattutto a destra. Prima, mi sembrava di 
sentire un’aria di flauto dalla bellezza unica. 

Poi, fui perseguitato per settimane da un fischio veemente, come un accordo la diesis-mi-do 
nell’ottava più alta. Infine, fu un fragore interiore quasi permanente che rimbombava nella 
mia testa e diventò talvolta un baccano opprimente. Questo brusio iniziava con un sibilo e si 
amplificava fino a fare un chiasso orribile come se tutte le Furie e tutti i cattivi demoni si 
accanissero contro di me con le loro voci stridenti. Ho cinquant'anni e, una notte terribile di 
ottobre '74, la sordità mi ha colpito definitivamente. 

Aprile 1877 

Orecchi traditori, le mie opere di maggior successo, le ho scritte senza il vostro aiuto! La 
sordità non mi ha vinto, non ha vinto l’anima in me.  

L’udito può sembrare indispensabile al compositore, ma è soprattutto fondamentale per la 
vita sociale, i sentimenti, la riflessione. Sordo, mi sono ripiegato, rinchiuso in me, disperato, 
incapace di conversare con gli altri. Mi restavano il canto, la melodia che sentivo in me! Ho 
intrapreso la composizione di un ciclo di poemi sinfonici “La mia patria”. Gioia di sentire la 
musica nascere nella testa, con flauti, corde, ottoni, le immagini sonore disegnarsi, con 
paesaggi, feste e danze contadine, antiche fortezze, eroi protettori, caccia nei boschi… il fiume 
Moldava dalla sua sorgente fino all’arrivo maestoso a Praga, dopo meandri attraverso i colli… 
L’anima del mio paese amato… posso esprimerla al di là delle parole, in una lingua che tutti 
capiranno per secoli, purché non siano sordi. 

28 marzo 1879. Praga   
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Domani, creazione del mio quartetto per archi “Dalla mia vita”, 

ricordo di una vita intera trascritta in musica: le speranze, l’amicizia con Liszt, la riuscita, la 
vita brillante, l’amore e le crude perdite, il lutto inconsolabile fino al perpetuo chiasso che 
risuona negli orecchi. La sofferenza anche dovevo rappresentarla, darne un’idea. Avrei potuto 
inventare l’intonarumori per evocare il rombo interno che mi angosciava, scrivere un concerto 
per schiamazzo mentale o una serenata per acufeni in mi minore, ma sono un uomo del 
diciannovesimo secolo, non un musicista futurista. Ho preferito che nel finale del quartetto un 
mi acuto stridente suonato dal primo violino con un tremolo sinistro irrompesse come 
un’ossessione nell’ambiente di bell’umore dell’ultimo movimento. Qualche battuta nell’opera, 
nella mia testa, sempre. Tutto è musica, tutti i rumori, incluso gli acufeni sono musica, purché 
non rimangano allo stato grezzo.  



Rabbia epica, episodio stravagante tratto 

dall’opera di Haendel, tratto dall’Orlando 

furioso dell’Ariosto  

Orlando, il paladino nobile, eroe sagace e innamorato matto della bella Angelica, Orlando è 
furioso: ha un fortissimo mal di denti. Pensa in se stesso alla sottile lingua francese in cui si 
dice «rage de dents» per definire questo male terribile. Il mago Zoroastro che lo protegge gli 
ha dato una bevanda a base di chiodi di garofano ma il dolore tarda a rabbonirsi. Orlando erra 
nei boschi freschi, la bocca piena di un gusto invadente quando scopre i nomi della sua amata 
Angelica e di Medoro scolpiti nella scorza di un alloro, testimonianza del loro amore. Allora 
il prode Orlando, accarezzando il nome amato vede rosso. Come un toro che si slancia 
nell’arena, ferito crudelmente dal picador, Orlando si precipita alla ricerca della donna 
infedele.  

Si ferma un poco, solo per cantare un’aria agitata, dopo un recitativo dove si alternano 
sentimenti rabbiosi e disperazione:  

«Ah Stigie larve! ... 

Ah! misero e schernito l'ingrata già m'ha ucciso! 

Sono lo spirito mio da me diviso, 

sono un’ombra, e qual ombra adesso io voglio varcar là giù 

ne' regni del cordoglio!». 

— «Vaneggia affatto Orlando» esclama Dorinda la pastorella, annusando l’odore inebriante 
di chiodo di garofano quando Orlando arriva alla sua capanna e la prende per Angelica. 

— «Traditrice! Spietata! Perfida! Furia!” Esplode di rabbia Orlando. Non ha parole abbastanza 
brutte per descrivere la fellonia della bella Angelica (che proprio angelica non è).  

Il suo dolore d’amore si mescola con quello dei denti, il suo corruccio l’acceca. Delira Orlando, 
si crede negli Inferi a combattere le ombre pallide, crede di sentire Cerbero, cane rabbioso, 
abbaiare minaccioso. Infine confonde il suo rivale con una Furia che si rifugia nelle braccia di 
Proserpina. Pure la regina del reame dei morti piange. La rabbia stroncatoria di Orlando 
svanisce:         
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“Ah! Proserpina piange! 

Vien meno il mio furore 

Se si piange all’inferno anco d’amore”. 

Purtroppo questa tregua non dura. Orlando tale un forsennato torna al furore pazzo. Dopo 
vari tentativi di uccidere tutto ciò che vive, incluso se stesso, dopo molte battaglie infernali e 
un poco d’acqua del Lete, prende sonno.  

Mille altre peripezie seguono prima che Orlando trovi ragione, perdoni gli amanti e decida di 
dedicare la sua vita alla lotta contro le forze del male e alla gloria. Quest’episodio dell’Orlando 
furioso si chiude con l’invito di Dorinda, la pastorella avveduta:  

“V’invito alla capanna 

Per festeggiar ancor” 

Ha preparato penne all’arrabbiata e non ha dimenticato di convitare Italo Calvino che sta 
scrivendo: Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, per ragionare un 
po’ a proposito della follia, l’illusione e la verità. 



Svaghi sensoriali  

A lungo ho rifiutato di mangiare. Qualche volta, non appena il pranzo cominciava, fingevo di 
avere mal di testa per scappare dai piatti preparati per me. Poco appetito, molti disgusti, 
capricci erano la mia quotidianità. Poi, cucinando, ho iniziato a gustare gli alimenti, e a 
mangiare volentieri. Ho scoperto il supplizio di Tantalo per il cioccolato nero. 

Oggi adoro mangiare piatti poetici, disegnati, raffinati o naturali, che non hanno bisogno di 
preparazione come i frutti di mare, ma l’importante è con chi: difficile per me separare 
l’esperienza sensoriale, sia olfattiva, uditiva, gustativa dal piacere di condividere.  

Toccare, accarezzare un gatto oggi come quando ero bambina è per me inebriante. Il corpo 
muscoloso, elastico, il pelo morbido, il calore, l’odore selvatico e le fusa, mi sembra di tenere 
la vita stessa tra le mie mani, la vita dolce ma anche crudele, un graffio è sempre possibile… 
(Il dolore non è un piacere per me, ma è un’esperienza sensoriale intensa). Immergersi negli 
occhi verdi del gatto fa intravedere un mondo di mistero, toccare qualcosa di pericoloso, 
implacabile, insondabile. Con le sue pose voluttuose, i suoi giochi pieni di fantasia, gli 
spostamenti silenziosi, la sua presenza un po’ distante ma amichevole, il gatto “amico della 
scienza e della voluttà” è il compagno ideale per sognare, leggere, riflettere e ascoltare musica. 

“Una voce poco fa  

Qui nel cor mi risuonò 

Il mio cor ferito fu già” quando sentii la musica di Mozart per la prima volta. Questa 
esperienza ha dato il tono, la tonalità della mia vita. Prima la musica! Non sono musicista ma 
ascoltare la musica e specialmente le voci m’incanta, mi riempie di gioie indicibili, anche se la 
musica è triste. Quando ero una ragazzina, andare a messa la domenica mi piaceva molto per 
i cori, l’organo, la bella voce del parroco, le parole latine incomprensibili, misteriose, l’incenso 
che mi sollevava l’anima. L’ordine scrupoloso del rito, gli ori degli oggetti di culto, tutto mi 
affascinava. Questo fascino per la cerimonia religiosa mi sembra essere alla radice della mia 
passione per l’opera, spettacolo totale che convoca tutti i sensi, salvo il gusto (ma non è vietato 
bere o mangiare all’intervallo). Anche i profumi mescolati maschili e femminili del pubblico e 
del teatro partecipano alla magia, ultimo legame con la realtà.  

Mi par di sentire odore di femmina, dice Don Giovanni a Leporello. Vuole dire profumo? 

Sarebbe più elegante, ma lui sembra come una belva che sente la presenza di una preda. 
L’olfatto sarebbe l’ultima traccia dell’animalità nei sensi, in via di estinzione. Purtroppo, 
questo senso può rinascere e svilupparsi quando mancano gli altri sensi, ad esempio per un 
cieco. È un senso sottile che può essere educato, incivilito, intellettualizzato. I profumi erano 
in Egitto riservati? agli dei. Erano il loro cibo, un cibo spirituale che oggi gli umani si 
concedono, sognando di diventare dei. 
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Desiderio di vedere, di toccare a distanza, di mangiare fuori senza consumare… penso a te 
Atteone, trasformato in cervo e divorato dai tuoi cani per la vista di Artemide. La divoravi con 
gli occhi. Fosti punito con la divorazione. Il tuo desiderio di vedere ispirò poeti, filosofi, pittori 
che hanno fissato quest’istante di stupore che accompagna la vista della divinità e la 
metamorfosi in cervo.  

 

Parmigianino - Diana e Atteone 

E sono, anch’io, come pietrificata quando, curiosa, in desiderio di conoscenza, guardo 
l’Atteone metamorfosato del Parmigianino testa di cervo e corpo di giovane cacciatore. Le 
immagini come i cani mordenti mi invadono, mi assalgono, si impongono in ogni istante 
anche se chiudo gli occhi, anche se dormo: ricordi interrati nella memoria e negli incubi mi 
svegliano. Non posso scappare al castigo della vista, ma non mi accecherò mai come Edipo, a 
meno che la verità diventi insostenibile.  



Chiacchiera sull’olfatto 

Le feste di fine anno s’avvicinano. Ognuno cerca il regalo che incanterà un amico, una madre, 
un marito, una moglie. Dove trovarlo?  

Dopo una frenesia di compere con un’amica, accomodarsi, bere un caffè o un bicchiere di vino 
bianco, commentare le nostre avventure nei negozi è molto divertente e riposante. 

Nella profumeria vicina, avevamo visto una bella donna, armata di cartoncini aspersi di 
profumi diversi, che aveva odorato finalmente “La nuit de l’homme”. La sua scelta era fatta. 

Amica— Perché questa scelta? Io non compro mai profumi per un altro, è troppo personale 
l’alchimia che si crea tra la pelle e un odore. Pensai che l’avesse scelto per il suo proprio olezzo 
o a causa (forse incosciente) dello spot pubblicitario che evoca “una storia di seduzione, 
intensità e audace sensualità. Un uomo attraente e misterioso, il cui fascino irresistibile e il cui 
potere di seduzione cancellano tutto il resto al suo passaggio. Una notte piena di promesse…” 
dice l’amica con un sorriso birichino.  

Io— Forse immaginava la pelle di suo marito o amante, sublimata da questa fragranza; lo 
vedeva già con i tratti dell’attore volto di questo profumo! 

— Sai che non ho quasi bisogno di annusare il profumo per comprarlo? La descrizione delle 
fragranze mi seduce prima dell’odore. Per esempio, quando leggo: “un orientale fresco che 
scuote i sensi: la freschezza del cardamomo e la raffinatezza del cedro incontrano l'intensa 
sensualità della cumarina.», si risvegliano dentro di me una folla di sensazioni del passato, di 
impressioni, o immagini, sogni… Il cuore di cedro e lavanda di qualche profumo mi fa pensare 
al paese natale, all’infanzia quando le lavande fiorivano e ricoprivano il paesaggio di colore 
viola nel calore schiacciante dell’estate. Mi par di sentire il canto delle cicale, la voce del 
padre… mi sento conquistata dalle parole sul profumo, e lieta. 

Io— Sei troppo intellettuale, amica! Tu dimentichi la forza delle prime sensazioni olfattive 
inespresse. Abbiamo bisogno di effluvi di profumo per ritrovarle e cercare di dire l’indicibile. 
Le profumerie mi sembrano essere veramente luoghi preziosi se un effluvio di profumo può 
riesumare il tempo perduto tra impressioni diverse anzi opposte, seppellite nella tua memoria. 
È un rivelatore dei ricordi. 

— D’accordo, ma chi ha detto che le profumerie sarebbero destinate a chiudere o che l’uomo 
contemporaneo ha perso l’uso dell’olfatto?  

Io— L’uomo forse, la donna no! Io scherzo. Allora sarebbe perduto anche l’uso della memoria, 
perdute la poesia e le parole che cercano di esprimere le emozioni, ricordi d’impressioni 
infime, quasi indicibili… sarebbe la sparizione dell’umanità stessa. Penso al contrario che 
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l’olfatto sia potenziato grazie all’uso dei profumi, che il mercato della profumeria abbia bei 
giorni davanti a sé… 

— Questo mercato è infine civilizzatore?  

— Veramente sì! Sai che dall’Ottocento un silenzio olfattivo si è imposto progressivamente 
nelle città una volta puzzanti di tanti tanfi di muffa, mefite, fetori di escrementi umani e 
animali, lezzo, marcio e miasma di morte o di putrefazione che ammorbavano l’aria, un vero 
inferno…  

— La gente doveva rifugiarsi in chiesa per odorare profumi che elevano l’anima, come 
l’incenso o, di rado, l’odore della santità dei santi mirobliti! 

Oggi le strade sono pulite, le case sono arieggiate, nessun odore tabaccoso, o di alimenti 
bruciati, afrore, fetore di sporcizia, tutto è nettato, aspirato, respinto fuori, o ricoperto dai 
profumi d’ambiente diffusi da candele, tessuti profumati dall’aria mediterranea, fior di 
muschio, mela e cannella, legni e spezie, pompelmo, vaniglia, ninfea, sandalo bergamotto…  

— Sì, e riconoscere questi profumi, identificarli è un buon esercizio per l’olfatto! Generalmente 
i nidori cattivi ambientali che prendono alle narici sono cacciati e lasciano spazio ad 
un’educazione dell’olfatto. Sai che quando fai una degustazione di vini tipici non devi 
profumarti?  

— Sì, lo so. Odori diversi si distruggono, dico bevendo il vino bianco, e oggi, dopo il passaggio 
nella profumeria e l’aroma del tuo caffè, non posso fiutare gli aromi di vegetali, fiori e frutta 
di questo Pinot grigio che mi potrebbe stuzzicare! 

— E il retrogusto con sentori balsamici? 

— Niente. Troppi sentori, olfatto muto! 
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Christiane Fadat 



Autoritratto dai cinque sensi 

La mattina appena alzata canto Bella Ciao….euh! Scherzo! Appena alzata sento il desiderio di 
mettermi qualcosa nello stomaco! 

Prima una tazza di tè bollente e profumato al bergamotto. Un’ora dopo mi viene fame e sento 
il richiamo del pane tostato con burro fuso e miele d’arancio. La prima colazione è un rito. La 
vita è fatta di piccoli riti che cambiano secondo l’età. A dire il vero mi piace mangiare, mi piace 
aver fame, mi piace la sensazione della fame. Aver fame è una promessa di cibi da gustare! 
Ogni anno prima di natale torna la frenesia del cioccolato e mangio un cioccolatino dopo l’altro 
fino alla nausea, dopo natale non ne mangio più, è strana la natura umana no? Pronto papà 
Freud? Ma non sono difficile da soddisfare, ho gusti semplici e l’importante è aver fame. Per 
me è segno di vita! Mi ricordo mia mamma che mi diceva: «Cristiana, che vuoi mangiare 
sabato dopo il convitto?» Tornavo a casa ogni quindici giorni. Le dicevo: «Oh! Mammina, 
vorrei una patatina lessata con burro, sale e una fetta di prosciutto cotto!». Il prosciutto della 
casa non era quello del liceo! Aveva una bella cotenna, tanto è vero che un prosciutto senza 
cotenna è come un aperitivo senza alcol, o un caffè senza caffeina, o un formaggio con lo zero 
per cento di grasso. Infatti mi piace tutto ciò che sconsiglia la medicina! Come sono buoni gli 
affettati sottilissimi in Italia! Bisognerebbe farne l’elenco… ma andiamo avanti nella scrittura, 
ci sono cinque sensi per provare a dire chi sono e non ho ancora finito di parlare del mio 
rapporto con il gusto… mi ricordo con emozione di questo panino imbottito di milza fritta che 
ho mangiato passeggiando nelle strade di Palermo… poco dopo venne la scoperta dei 
cannoli… avete capito che lo zuccherato è tanto importante nella mia economia libidinale 
gustosa (scusa Grazia! Certamente non si dice così e forse non capisci quel che voglio dire, te 
lo dirò meglio al laboratorio)… così un altro ricordo mi viene in mente… la scoperta dei dolci 
orientali in Tunisia! Sgocciolano di miele e sono ripieni di pasta di mandorla … ne sono stata 
conquistata! Per fortuna ho scoperto a Marsiglia, vicino casa, la «pâtisserie de Tunis» la 
consiglio se la vostra dieta non ve lo proibisce! 

Per mangiare bene dobbiamo avere buoni prodotti! I buoni prodotti si riconoscono col naso, 
col tatto, e con la vista… Sono attrezzata! È una vera felicità andare al mercato! Andiamoci! 

Quando il cielo è azzurro e mi sento l’anima leggera vado al mercato vicino a casa mia. Le 
bancarelle di verdura sono così belle come un quadro di Cézanne e i colori della frutta 
somigliano alla tavolozza di Gauguin! Al mercato guardo e mi rifaccio gli occhi, prendo un 
pomodoro, lo annuso, lo tocco. Poco male se il fruttivendolo non è contento! Non mi piacciono 
i pomodori duri come palle da tennis e soprattutto senza odore. E che dire di quelle mele 
grosse senza nessun difetto? Si può essere sicuri che sono gonfie di pesticidi! Mi avvicino alle 
arance, provengono dalla Sicilia, le annuso…. non posso trattenere una piccola lacrima … La 
Zagara era il profumo aranciato di mia sorella che è partita troppo presto verso l’altro 



51 

mondo… Sono rimasta davanti alla bancarella senza comprare niente come rimango davanti 
al computer senza scrivere immersa nei miei pensieri, nei miei ricordi... e sempre tornano le 
stesse domande sulla scrittura. Scrivere? Perché? Per aprire la porta al passato, per non 
abbandonare all’oblio quelli che abbiamo amato e che non ci sono più, per lasciare una piccola 
traccia della nostra vita, per scongiurare la morsa del tempo… scrivere per piacere e per 
passare il tempo, per mischiare le mie parole a quelle dei grandi scrittori, modestamente. Ma 
quest’anno mi è venuto la voglia di scrivere in italiano… la mancanza di parole ferma la 
fluidità della scrittura… forse ne nascerà una forma diversa? Soprattutto non voglio 
crogiolarmi in un pessimismo vano! Domani andrò al mare! Il mare è un rimedio fantastico 
contro le angosce e i dubbi esistenziali. Al mare non faccio niente, contemplo, m’inebrio 
dell’odore di iodio e di sale, mi perdo in fantasticherie, ammiro i riflessi del sole nell’acqua 
come mille stelle brillanti, mi rilasso e talvolta chiudo gli occhi per sentire meglio tutti i rumori, 
lo sciabordio e l’andirivieni delle onde, il rullo dei sassi, il fruscìo del vento che accarezza la 
mia pelle e ne attenua la puntura del sole, le grida gioiose dei bambini che giocano e quelle 
spaventate dei ragazzi che si buttano dall’alto del muro. Nel frattempo sento in lontananza un 
giovane che sgrana qualche arpeggio sulla chitarra. Di nuovo i ricordi affluiscono alla mia 
memoria. Avevo sedici anni nel convitto dove tutto era proibito e quando la sorvegliante 
dormiva andavamo di nascosto nel corridoio e suonavamo adagio la chitarra. Un’amica mi ha 
insegnato qualche canto spagnolo… mi ero detta “un giorno studierò la chitarra”… il tempo 
è passato…. vita di lavoro, un mestiere, i bambini. Ma ora che sono pensionata, ho tempo, 
suono la chitarra e canto canti popolari italiani, mediterranei, mangiando navette al fiore 
d’arancio tra due canzoni! 



Propositi per l’anno nuovo 

Esercizio molto pericoloso per me! 

Basta che io decida di smettere di fumare, di spilluzzicare sempre, di mangiare una fetta di 
salume dopo l’altra o cioccolato e potete essere certi che fumerò tre volte di più e che 
ingrasserò di due chili a settimana! 

Proposito? Questo concetto non fa parte della mia filosofia di vita ma invece mi piace fare 
piacere! Allora, esecuzione! 

Sono sempre stata una ragazza obbediente, applicata e che voleva far piacere a sua madre, alle 
sue sorelle, ai suoi professori… Per questo sono diventata una buona alunna, una buona 
professoressa, una buona madre, una buona sposa!!! Mi vanto, avete capito…scherzo! 
L'obbedienza non è necessariamente una cosa buona! Ma questa è un’altra storia! 

— Cristiana, basta con le circonvoluzioni, le tergiversazioni, non fare una montagna di 
niente, al lavoro! Scrivi i tuoi propositi! Non ci credo che non prendi risoluzioni …dice 
la vocina interiore. 

Dialogo fra me e me, dialogo tra sordi? 

Nel mezzo del cammino della mia vita, è vero che posso riflettere su come migliorarmi! 

La musica della vocina dice subito: nel mezzo? Sei ottimista, utopista! Alla fine del cammino 
vuoi dire? 

— Non hai capito niente vocina cara, volevo fare la sbruffona e citare Dante. 

— Ma sì ti ho capito, ti conosco bene, sono la tua migliore amica, dimmi i propositi e dopo 
sarai tranquilla, andrai a fare ciò che vuoi! 

Com’è leggero questo dialogo dentro di me, leggero come l’uccello sul ramo del tiglio in 
primavera… 

Stamattina mi sono alzata alle sei come prima, come da giovane colla musica della vocina cara 
dentro di me che mi sussurrava: 

— Ecco il tuo primo proposito compiuto, lo sai che come dice il proverbio francese 
«l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !» 

Stamattina appena alzata, bevendo il mio tè sacro al bergamotto, ho scritto qualche email, fatto 
un pò di pulizia, tagliato la verdura per la minestra della sera, finito la lettura della conferenza 
di Calvino sulla rapidità, letto il giornale Liberation dall’inizio alla fine… incredibile tutto ciò 
che possiamo fare quando ci alziamo presto! Ho saputo che hanno pubblicato l’ultimo 
taccuino del grande poeta Aragon, l’aveva dato in regalo al suo amante JR…JR ? Non JR del 
film, Jean Ristat poeta anche lui ed editore!!! Mi piacerebbe leggerlo… 
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Ecco che la vocina mi parla di nuovo in un orecchio! 

Smettila con le digressioni, non è vera scrittura, dimmi dieci propositi per l’anno nuovo! 

— Ah! Pensavo che fosse della scrittura, perché no? Hai letto bene Calvino? Riguardo ai 
propositi, rifletto, perché ne vuoi dieci e non dodici o sette per esempio? 

Smettila Cristiana, non è tanto difficile, cos’è questa mania della digressione? 

Ok! D’accordo, te li voglio dire senza spiegazione ma mi fermerò a sette perché sette è la mia 
cifra preferita, sono nata il sette novembre, i giorni della settimana sono sette come i sette astri 
nel cielo, la scala musicale comporta sette note, ci sono le sette meraviglie del mondo, il 
numero sette appare spesso nella Bibbia… 

Ecco la vocina che fa la voce grossa e mi urla nell’orecchio che sto facendo ancora delle 
digressioni e che se proseguo a « digressare » si tacerà definitivamente e mi lascerà alle mie 
manie. 

Ho avuto paura, non posso vivere senza la mia vocina interiore, è una confidente, un’amica, 
una sorella, un’allegra compagnia. 

Dunque 

In fretta 

ecco i miei propositi 

un elenco di 7 propositi 

come una preghiera 

una gamma da ‘sgranare’ al pianoforte 

una canzone popolare 

un ritornello da ripetere ogni mattina 

un ritmo di vita… 

 après tout comme on dit… ça ne mange pas de pain! 

Col do/ alla mattina mi alzo presto 

Col re/ leggo un libro al mese 

Col mi/ rileggo i classici 

Col fa/ leggo interamente La ricerca di Marcel Proust 

Col sol/ prendo il mio taccuino da mare e vado a scrivere al sole mio 

Col la/ suono la chitarra 

Col si/ canto «si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie!» 
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Ecco vocina cara, sei contenta? 

Mmmmm! 

La vocina si è taciuta. Forse è un po’ dispiaciuta perché le ho dato la zappa sui piedi. 



Rito d’autunno 

 

Ogni anno, a novembre, nel mio paese «Cévenol» torna il rito delle castagne arrostite chiamate 
le caldarroste. 

Come si fanno queste castagne tonde e paffute? 

Prima occorre toglierne un pezzetto con un coltello arrotato. A cosa fatta, le castagne non 
scoppieranno nel fuoco. 

Dopo le mettiamo in una padella speciale chiamata «la sartan» (dal latino: sartago,inis) cioè 
una padella piatta e bucherellata. 

Dobbiamo stare attenti alla cottura, l’odore è un buon indicatore! 

Senti il crepitio, senti l’odore acre della legna nel caminetto, senti il profumo di pane tostato 
che invade tutta la casa. 

Spero che tu abbia scelto una buona legna! 

Un buon consiglio! 

Lascia perdere il castagno perché scoppia e proietta delle faville che possono infiammare 
mobili e tende. 
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Rinuncia all’alloro, ha un odore delicato di chiesa ma brucia troppo presto. 

Rinuncia al tiglio, brucia bene ma puzza! 

La legna migliore è la quercia che brucia pian pianino liberando molto calore e poco odore. 

È tempo di assaggiare una castagna, stai attento a non bruciarti il palato. La maestra della 
cerimonia, generalmente la madre, dà il via gridando: «sono pronte!» 

Il rito non è ancora compiuto. I bambini cominciano a spazientirsi. Ma il rito è così vivo che si 
deve svolgere ancora oggi nello stesso modo. 

Si mettono le castagne arrostite e cocenti in un sacco di iuta avvolto in un foglio di giornale. 
La tradizione vuole che una giovane dell’assemblea si sieda sopra il sacco. Ovviamente tutti 
ridono e si burlano di lei soprattutto quando si lascia scappare dei gridolini: «Huff! Huff! 
Caldo! Ahi! Caldo!» Si dice che la ragazza «couffit» (cova) le castagne e questo rito quasi 
iniziatico fa fantasticare i ragazzi che l’incoraggiano dicendo: Dai! Dai! Forza ragazza! 

Alla fine ci siamo! Sono pronte per essere mangiate quelle carissime castagne! 

La mamma fa la spartizione! Si sentirebbe volare una mosca… crac-crac - si toglie la buccia, ci 
si bruciano le dita! 

Come sono buone, fondenti, profumate e il loro sentore delicato di farina si aggiunge al 
piacere del gusto. Si ricomincia a parlare e ridere bevendo la cartagène, questo vino nuovo 
zuccherato, dall’odore di lillà e di mela. 

Non andare a letto troppo tardi perché domattina dobbiamo tornare in montagna a raccogliere 
altre castagne e forse troveremo dei funghi porcini. 

Quando la nebbia sarà sparita, cammineremo nella foresta, con tutte le narici aperte per 
approfittare di tutti gli odori mischiati. Cercheremo di riconoscerli. 

I nostri piedi solleveranno le foglie umide e marcite facendo nascere odore di muffa e di 
rinchiuso. Sotto le foglie si nascondono le castagne nei loro ricci pungenti. Vicino al riccio può 
darsi che ci sia un fungo dall’odore di mandorla amara. Tutta la collina sa di umido, fa un po' 
schifo ma quando si trova un fungo allora si dimentica tutto dalla gioia! 

I nipotini non vorranno venire con noi in montagna. Hanno il naso appiccicato ai loro schermi. 
Ma quando sarà l’ora della veglia delle caldarroste, non se lo faranno dire due volte e 
lasceranno gli schermi per partecipare alla veglia accanto al focolare. 

Però c’è anche un dispiacere! Al nostro ritorno in città i nostri vestiti puzzeranno di bruciato 
o di zingaro, diciamo «le boumian»… In ricordo della festa delle caldarroste! 



Comizio di quartiere 

 

Renato Guttuso - Comizio di quartiere 

«Care compagne, cari compagni! Vinceremo, vinceremo!» 

Possiamo immaginare che fossero quelle, le parole dell’uomo di spalle in abito nero, in primo 
piano nel quadro. 

Forse è la fine del discorso. L’oratore ha messo da parte i fogli e ora tende la sua mano destra 
verso la gente come un legame tra lui e loro, tra lui e un futuro dorato! 

«Vinceremo, vinceremo!!» 
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In piedi, sul palcoscenico ricoperto di tessuto rosso, affiancato da due uomini vestiti bene, 
abito grigio, camicia bianca e cravatta, l’uomo guarda i volti della gente ammassata nel cortile 
e la gente lo guarda con fervore e fiducia, come sospesa alle sue parole. 

Sulla piazzetta circondata da vecchi palazzi scalcinati e screpolati plana un’aria particolare, 
tende e tapparelle gialle, verdi, rosse ondeggiano ai balconi come ghirlande di festa. Un canto 
di cielo azzurro illumina la scena. La gente del quartiere è qua, scesa dalle sue case, è venuta 
ad ascoltare la buona parola, la buona notizia. Ci si direbbe sull'agorà come agli antichi tempi 
dei greci! Certe persone seguono il comizio dal loro balcone. In questo quartiere povero di 
Palermo è un momento di fraternità e di comunione quasi religiosa. Sì! Sì! Ho scritto la parola 
religiosa! Non è uno sbaglio della mia penna commossa! 

in questo momento tutti ci credono «agli indomani che cantano» 

in questo momento non sono più poveri 

in questo momento non risentono più la stanchezza delle lunghe giornate in fabbrica 

in questo momento dimenticano che sbarcano il lunario 

in questo momento non pensano più alla muffa sui muri di casa, alla carta da parati che si 
scolla, ai cattivi odori nei canali di scolo 

in questo momento tutto pare possibile, un altro mondo, una vita migliore! 

«Vinceremo, vinceremo!» (ripete il Migliore) 

Queste parole illuminano i visi tesi verso l’oratore. Gli occhi brillano, le bocche sorridono, le 
mani si sono alzate per un lungo applauso generale! C’è un uomo in piedi sopra una macchina 
che applaude anche lui, potrebbe essere un organizzatore del meeting, il suo viso è grave, non 
sorride, tutto deve svolgersi bene. Anche i bambini partecipano a questo momento. 

Vedete il ragazzo dalle braccia nude e dal viso serio? Per vedere meglio e non perdere una 
parola si è seduto sul tetto del motocarro verde. È il suo primo meeting, fa la sua esperienza 
politica, più tardi dirà con fierezza: 

—«Ero presente quando Palmiro è venuto a parlarci!» 

Fra qualche minuto 

i pugni chiusi si alzeranno, il fruttivendolo lui ha il pugno chiuso e alzato dall’inizio del 
meeting! 

Fra qualche minuto 

le bandiere rosse si spiegheranno e le note dell’Internazionale scoppieranno nel cortile 
affollato. 

Può darsi che dopo l’Internazionale abbiano cantato Bella Ciao. 
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Non c’è dubbio 

L’hanno cantata Bella Ciao e anche i bambini l’hanno cantata perché questa canzone la 
conoscono benissimo. La cantano dopo ogni pranzo di famiglia e c’è magari sempre uno che 
prende la chitarra e allora tutte le canzoni si concatenano, e vai per Avanti Popolo, vai per 
Sebben che siamo donne (La lega), vai per Bandiera Rossa fino alla notte! 

In questo momento 

tutti vorrebbero sospendere il tempo per prolungare la felicità di essere insieme come fratelli 

«O temps suspends ton vol et vous, heures propices suspendez votre cours!» 

dice il poeta francese Lamartine 

Didascalia del quadro: 

(È una giornata di primavera, una brezza leggera spande sull'agorà i profumi delle acacie 
vicine. Le parole del discorso e i profumi inebriano leggermente la gente!) 

Pensieri e domande: 

Io guardo il quadro in tutti i dettagli per capire cosa è successo quel giorno e forse partecipare 
coll’immaginazione al meeting. Col mio sguardo, sto dietro all’oratore, come se fossi in un 
teatro (all’italiana) sul palcoscenico ricoperto di tessuto rosso. 

Si potrebbe giocare a indovinare le persone che il pittore ha messo qua e là nel suo quadro. 

A forza di guardare ogni viso del quadro vedo delle cose inaspettate. A destra della gente, c’è 
una donna con un vestito azzurro che tiene un bambino, riconosco un quadro famoso di 
Picasso; a sinistra ecco il viso di Marilyn come l’ha dipinta Andy Warhol… Ci sono molteplici 
visi come in foto nella folla, sono sicuramente delle persone conosciute ma avremmo bisogno 
di qualcuno di quest’epoca per riconoscerle. 

La vita sarebbe come un teatro ci dice il pittore? 

L’arte (la pittura in questo caso) non può voltare le spalle alla realtà? 

L’arte al servizio della realtà? 

L’arte più forte della realtà? 

L’arte un teatro d’ombre? 

Ma perché l’oratore è di dorso e non di fronte come in tante fotografie o quadri di meeting? 
Una risposta possibile: 

Il popolo è più importante del capo? 

Molte domande non risolte 

Ci vorrebbe un dibattito, una discussione 
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Per me (non siete obbligati ad essere d’accordo con me) 

L’arte permette di lasciare una traccia 

L’arte è come una memoria degli eventi della vita, della Storia 

Grazie a Guttuso per avermi permesso di rivisitare quella pagina di storia 

Ultimo pensiero 

L’arte è più forte della morte! 



Love difference 

 

Michelangelo Pistoletto - Love difference 

Ma chi ha maneggiato la sega circolare 

sulla superficie stesa della terra  

facendo emergere i paesi incavati  

che circondano il Mediterraneo? 

Che cosa racconta questo tavolo-mare in legno compensato? 

Perché tutte queste sedie scompagnate, questa rigatteria? 

Solamente quattro persone sedute in attesa di quale evento? 

Il signore seduto sulla poltrona in vimini col quaderno in mano prepara forse una riunione? 

Poco importa la risposta a queste domande spontanee 

Basta lasciare l’immaginazione, la fantasticheria fare il loro lavoro 

Lavoro di comprensione di interpretazione 

Lavoro di sogno 

di sedia in sedia intorno al mare color di vino (Ciao Sciascia) 
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Non dimenticare che l’artista Pistoletto ha chiamato l’installazione 

Love Difference 

I Love Difference 

Tra queste differenti sedie quale scegliere 

Dipende dal momento della giornata // 

Dipende dall’attività // 

Dipende dal modo di vita //dalla cultura // dal paese // 

La sedia? Un oggetto vecchio come il mondo 

Uno schienale, una seduta e tre o quattro gambe 

Ci si siede diversamente secondo il paese 

Collo schienale di ferro ahi! Mi duole il dorso 

Collo schienale di legno mi tengo dritta pronta per il dibattito 

Per le mie natiche delicate (lol) preferisco una seduta in tessuto o in cuoio morbido o la sedia 
a sdraio 

Sulla panca di legno chiamo i compagni di scuola a chiacchierare 

Bisogna stare attenti a non cadere dal piccolo sgabello a tre piedi 

Com’è bella questa panchina tutta incrostata di madreperla 

Non oserei mai sedermi sopra per paura di sciuparla 

(Ho visto le stesse panchine in Tunisia) 

Le più diffuse sono le sedie colle sedute di paglia 

Non rifiuto il ricordo che invade la mia mente 

Immagine della mamma 

È tardi, nella tettoia la mamma si è messa al lavoro 

Per sbarcare il lunario rimpaglia delle sedie 

La vedo ancora intrecciare la paglia minuziosamente con le sue dita sottili 

Dovevo andare a letto e non ho potuto imparare come faceva 

Ma non voleva che lo sapessi fare e mi diceva: Studia figlia mia e abbi un buon mestiere! 

Peccato! È così bello questo lavoro della paglia alla mano ora sparito 

«Revenons à nos moutons!» 
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Non sono sicura che queste divagazioni convenissero all’installazione di 

Pistoletto 

Ancorché!!! 

Ode alla sedia nella sua diversità 

Ode ai paesi e alle differenti culture che circondano il Mediterraneo  

Love différence 

Ricchezza dell’alterità 

Ma 

Che succede Mare nostrum? 

Oggi «il grande azzurro» è diventato nero 

Nello specchio oscuro delle sue onde giacciono i corpi dei naufraghi sconosciuti e abbandonati 

uomini senza visi 

 senza età 

 senza nome 

Uomini di sangue 

di cuore 

d’anima 

di corpo e di carne 

di vita promessa 

interrotta dalla crudeltà d’altri uomini senza cuore 

Uomini donne bambini 

Vi dedico questo poema 

Per voi uomini venuti d’altrove 

«Hommes des pays loin» (Prévert) 

i tappeti volanti non voleranno più 

Sono caduti nel mare come zodiaci neri 

E le improbabili preghiere ginocchioni non cambieranno niente 

Dove sedersi? 

Al Nord sedia di tutti i poteri 
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Al Sud sedia di tutte le speranze 

E se giocassimo al gioco della sedia vuota? 

Chi capovolgerà l’ordine del mondo? 

L’arte? 

L’installazione Love Difference  

Mi piacerebbe crederci 

Mare nostrum che non sei nei cieli …. (Erri de Luca) 

Aiutaci! 





Il gusto dei passi, il gusto delle parole  

Camminare sul lungo fiume a passi lenti, occhi aperti, gola in appetito… 

Conversare con gli alberi fioriti della primavera 

Lasciarsi invadere la mente dalle immagini e dai ricordi 

Sognare destati  

Raccogliere dentro di sé un sacco di parole fresche, tenere, verdi, crude 

Bottinare il paesaggio, 

Lasciare maturare le parole racimolate, raggranellate 

Aspettare che siano pronte ad essere gustate 

Fare una scelta  

Mettere da parte le parole consumate, vecchie, opache, spente 

Tenere le più carnose, le più brillanti, 

Le più piccanti, 

Le più sonore, 

Custodire le più saporite  

Spargerle sulla pagina bianca 

Con pazienza e delicatezza  

Cuocere al salto d’umore e di cuore 

E all'olio di gomito  

Non resistere alle dita che prudono 

Cucinare  

Scrivere 

Cucinare la scrittura  

Cuocere il tutto al fuoco lento e profondo dell’amore  

Assaggiare una parola  

Non è abbastanza pimentata  

Aggiungere un dito di ribellione e una lacrima salata  

Lasciare riposare nella padella bianca 
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Finalmente arriva l’ora del pranzo 

Allora si gusta il poema senza moderazione  

Domani ci saranno altre passeggiate e altre marmellate di parole  



Tristezza 

Pistoia (città dei nonni) 

Lunedì 15 Aprile 

Ore diciannove 

Il laboratorio di scrittura che sto animando alla San Giorgio è appena terminato!  

Ecco le proposte di scrittura:  

«Bisogna leggere per...» 

—conoscere meglio gli altri/ per conservare la memoria del passato/ per cercare un senso alla 
vita/ per chiarire il presente… 

«Bisogna scrivere per...» 

—non avere più paura/ per produrre la luce di cui abbiamo bisogno/ per essere meno soli/ 
per vivere meglio/ per sottrarre momenti di vita all’erosione del tempo/ per curare le nostre 
ferite… 

Facciamo la ronda delle parole a chi tocca tocca! Ognuno col suo cuore, il suo livello, il suo 
accento italiano molto carino!  

Sono soddisfatta, mi sento leggera, la mia angoscia di non riuscire è svanita, ho avuto ragione 
a voler vivere quest'avventura… 

Ding! Ding! Ricevo un messaggio Whatsapp da mia figlia: 

Mamma, 

Notre Dame sta bruciando! 

Penso di non aver letto bene!  

Sta bruciando?!! Che cosa stai dicendo! Dimmi altro! 

Qui non ho né la TV né il wifi e la connessione si fa molto difficilmente… 

Sta bruciando da un’ora a causa dei lavori e delle impalcature 

Un po' più tardi  

Mamma la guglia è caduta 

Mi mancano le parole  

Sgomento e angoscia  
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L’indomani, al mercato della città, tutti ne parlano, passeggiando sento delle parole che mi 
stringono il cuore: 

Rogo, fiamme, inferno, castigo, attentato, incidente, tragedia… 

Torno a casa con tutti i giornali da leggere per saperne di più  

 

Un velo di tristezza invade la mia anima  

Come la marea  

Tristezza, la mia stagione mentale  

Tristezza, dammi la mano  

Vieni qui 

Sii saggia 

Guarda la sera che cade  
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Fammi compagnia  

….. 

L’indomani ricevo un'e-mail da Gianni. 

Gianni l’ho incontrato al Funaro dove anima un laboratorio di scrittura per disabili, delle 
persone che hanno sofferto e alle quali la vita non ha fatto regali! Ho partecipato al laboratorio, 
l’ho trovato magnifico giusto e generoso! 

Cara Cristiana, 

Nel dolore del rogo di Notre Dame, ti invio di nuovo le tematiche che spero ti arrivino  

E che la scrittura possa curare il dolore  

A mercoledì  

Gianni  

Caro Gianni, spero proprio che sia così! 

Certo, scrivere!  

E per me, anche cantare per trovare acquietamento!  

Mi viene in mente la bella canzone di Anne Sylvestre che si chiama “Les cathédrales” 

O bâtisseurs de cathédrales  

Il y a tellement d’années  

Tu créais avec des étoiles  

Des vitraux hallucinés  

Flammes vives tes ogives  

S’envolaient au ciel léger  

Et j’écoute sous tes voûtes  

L’écho de pas inchangés  

Mais toujours à tes côtés  

Un gars à la tête un peu folle  

N’arrêtait pas de chanter  

En jouant sur sa mandole … 

…. 

Canticchio la canzone e mi vengono le lacrime!  
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L’ultima volta che sono andata a Parigi da mia figlia, volevo andare a rivedere e salutare Notre 
Dame del Gobbo, Quasimodo, Esmeralda, Victor Hugo, Notre Dame un simbolo della Francia, 
ora «Notre Drame» come ha titolato il giornale francese Libération… 

Non ci sono andata perché c’è sempre una cosa da fare, e poi un’altra … 

Mi sono detta ridendo, Notre Dame è lì da tanti secoli, non volerà via… ci andrò la prossima 
volta! 

Oh triste triste è la mia anima!!!  

Non si dovrebbero mai rimandare certe visite 

pensando che le cose siano eterne! 

« Qui n’a pas vu le jour se lever sur la Seine 

Ignore ce que c’est que ce déchirement  

Quand prise sur le fait la nuit qui se dément  

Se défend se défait les yeux rouges obscènes  

Et Notre Dame sort des eaux comme un aimant » 

Aragon ( Paris 42 ) 

Triste ingenuità di credere in qualunque cosa che somigli all’eternità!  



 

 

 

Pierre Fiastre 



Ricetta delle righe pennate 

Per cucinare un buon testo, che sia un piccolo racconto oppure un romanzo fiume, bisogna 
avere buoni prodotti ottenuti dall’agricoltura finzionale. Evitate la realtà e le vere storie. 
Evitate anche la vostra vita, i vostri ricordi e qualunque forma di autofinzione. La realtà non 
ha niente a che fare con la letteratura e viceversa. Solo l’immaginazione può produrre una 
buona storia. Ma ovviamente se la storia è necessaria, non è sufficiente.  

Dovete munirvi d’un narratore ben affilato (o diversi narratori). Voi, siete l’autore, non il 
narratore, anche se fate finta. Definite il patto narrativo con il lettore. State per servirgli un 
dramma selvatico o una commedia zuccherata? Ma solo il narratore firma il patto. Niente 
potrà impedirvi, voi l’autore, di tradirlo se avete voglia di rendere la tragedia agrodolce 
oppure di sorprendere il lettore con metalessi narrative. 

Poi, è tempo d’immaginare il piano. La letteratura, la cucina e l’architettura sono la stessa arte: 
se non sapete dove andate, non ci arriverete mai. Il libro deve esistere nella vostra testa (o 
un’appendice di questa) prima di iniziare a scrivere. Ancora una cosa: c’è bisogno di uno stile. 
Non parlo del vostro stile, non è importante, ma dello stile del vostro narratore. Chi è? Quando 
vive? Cosa sa dei protagonisti e della storia? Perché e a chi la racconta? Da questi elementi, 
potete definire il registro, il vocabolario, i tempi verbali, il ritmo, ecc. 

Allora potete iniziare la scrittura. Prima, scrivete la fine. È là che dovrete arrivare, bisogna 
conoscerla nel dettaglio. In più, è ciò che lascerà al lettore l’ultima impressione. Lasciate 
riposare. Se non siete perfettamente soddisfatti potrete ritornarci più tardi. Poi scrivete l’inizio 
che farà continuare il lettore oppure lo farà stancare. 

Ora, se siete soddisfatti, l’opera è quasi finita. Potete godere della scrittura. Surfate sulle frasi, 
ampie oppure rapide. Giocate a biliardo tra le subordinate, carambolando i verbi. Cesellate 
metafore improbabili e parsimoniose. Evitate i dialoghi, i luoghi comuni e i dettagli inutili. 
Scegliete le parole per la loro esattezza e la loro musica. E se non esistono, inventatele. Adattate 
il ritmo alla situazione. Ballate con il lettore. Lasciatelo girovagare, implicitare, presupporre, 
desumere. Poi afferratelo e portatelo sulla retta via. 

Quando avrà finito la lettura, dovrà avere tutte le sensazioni come se avesse fatto l’amore: 
orgoglio, meraviglia, esaurimento e malinconia. 



 

 

 

Ieri 



Microtragedia cosmicomica 

 

Maurizio Cattelan - La nona ora 

 

Dio creò il mondo secondo le regole della tragedia classica: unità di luogo, unità di tempo, 
unità d’azione. 

L’unità di luogo risultava dal fatto che l’universo intero era concentrato in un solo punto. Non 
un piccolissimo spazio ma un punto matematico senza lunghezza né larghezza, senza 
neppure dimensione. Tutto era nel punto, quindi tutto era la stessa cosa. 

Per l’unità di tempo, fu facile. Dio fissò il tempo a zero e non doveva scorrere. Tutto si svolgeva 
nello stesso tempo. In altre parole, non si svolgeva mai niente. 

Così l’unità d’azione era risolta. Visto che non si svolgeva mai niente, si svolgeva sempre la 
stessa cosa. Come volevasi dimostrare. 

Questo mondo presentava vantaggi. Era perfettamente ordinato. Se qualcuno avesse voluto 
sconvolgere quest’ordine, cos’avrebbe potuto far in un punto? Per di più, gli sarebbe mancato 
il tempo. Comunque, non c’era nessuno per pensarci. 
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Ovviamente, il bene e il male non esistevano. Ecco perché si chiamava paradiso. 

Inutile dire che Dio si rompeva le scatole. O piuttosto, se le sarebbe rotte se le scatole fossero 
esistite. Il suo amico, il Diavolo, era preoccupato per la sua salute. Temeva il crollo nervoso. 

Allora, per fargli un regalino, inventò il big-bang. A noi che siamo familiari con la cosmologia 
quantica, sembra facile. Ma ce ne voleva per trovarlo! 

Lo spazio si dilatò. Il tempo scorse. Le cose esisterono. 

Prima le particelle elementari, poi la luce, poi gli atomi, poi la materia, poi gli essere viventi, 
poi il sesso, poi il calcio… 

Il Diavolo aveva inventato leggi fisiche sottili, come l’attrazione universale, che facevano 
organizzarsi le cose in galassie, stelle, pianete che si espandevano e giravano, giravano, 
giravano… All’inizio Dio e il Diavolo erano affascinati da questo spettacolo. Assomigliava 
agli intermezzi alla TV oppure ai salvaschermi dei computer. Ma dopo qualche miliardo di 
anni cominciarono ad annoiarsi. Era sempre la stessa cosa. 

Inventarono le religioni e gli uomini litigarono. Si uccisero, si ammazzarono, si massacrarono, 
si genoccisero. Dio e il Diavolo li guardavano divertendosi. Poi, di nuovo, si stancarono. 

— Non potresti inventare qualcosa affinché giochiamo noi stessi? chiese Dio al Diavolo. 

Allora il Diavolo inventò i meteoriti. Così l’universo divenne per loro una sorta di flipper 
gigante, un immenso bersaglio dove potevano lanciare freccette. Era molto difficile perché 
l’universo era diventato immenso e i meteoriti erano piccoli piccoli. Si esercitarono a lungo e 
dopo qualche secolo, il Diavolo riuscì a colpire il Papa. 

— Touché! Uno a zero! 



Trattato di oculistica fondato 
sull’osservazione clinica di alcuni pittori 

colpiti da disturbi della visione al sedicesimo 
secolo. 

Sono medico laureato della  Facoltà  di  medicina di  Firenze,  titolare  della  cattedra di 
oftalmologia all’Università di Pisa.  Ho esercitato la mia professione durante sessanta 
anni a Firenze e a Roma. La mia reputazione era tale che la gente veniva a consultarmi 
da tutta  l’Italia.  Da studente  feci  la  conoscenza d’un giovane scultore  che imparava 
l’anatomia  all’ospedale  Santo  Spirito  di  Firenze,  Michelangelo  Buonarroti,  e 
diventammo amici. Per il suo tramite, ebbi l’opportunità di curare la maggior parte dei 
pittori di quell’epoca. I pittori non hanno patologie diverse dal resto della popolazione 
ma consultano di più gli oculisti perché la vista è il loro primo strumento di lavoro. Così, 
tra  le  mie  osservazioni  provenienti  dal  curare  i  pittori,  ho  potuto  concludere  che 
maggiori perturbazioni della visione hanno colpito la popolazione italiana durante il 
Cinquecento. Sembrano tutte rientrare nel campo della degenerazione maculare. Non ne 
conosco le cause ma ne ho rubricato i principali sintomi. Si possono classificare in tre 
categorie: le deformazioni geometriche, la percezione delle espressioni e la sensazione 
della luce e dei colori.

La deformazione geometrica più diffusa è la  figura serpentinata.  Quelli  che ne sono 
colpiti vedono le linee rette curvate come delle S. Avevo già rilevato questa affezione nel 
mio amico Buonarroti ma si può vedere anche per esempio nei dipinti di Antonio Allegri 
da Correggio o di Jacopo Carrucci da Pontormo.

Michelangelo Buonarotti Antonio Allegri Jacopo Carucci



Questo  sintomo  può  cumularsi  con  l’affinità 
dimensionale che distende le  lunghezze,  generalmente 
nel senso verticale. Così i personaggi sono stirati e i colli 
diventano esageratamente allungati. Girolamo Francesco 
Maria  Mazzola,  detto  Parmigianino,  illustra 
perfettamente questa distorsione della visione.

L’affinità  locale  è  differente  perché  porta  a  vedere 
qualche parte del campo visivo più grande oppure più 
piccola rispetto alla realtà. Guardate per esempio come 
Giulio  di  Pietro  di  Filippo  de'  Gianuzzi,  detto  Giulio 
Romano, esagera le dimensioni delle mani del gigante 
oppure come Angelo di Cosimo, detto Bronzino, disegna 
teste troppo piccole rispetto alla statura del corpo. 

Nella stessa categoria delle deformazioni geometriche, si può notare la doppia visione 
come in questo dipinto di 
Jacopo Carucci dove la 
Madonna e sua cugina sono 
rappresentate due volte, di 
prospetto e di profilo, così 
come la perdita d’equilibrio in 
quest’affresco di Domenico 
Beccafumi. Ma queste 
osservazioni devono essere 
temperate dal fatto che questi 
due pittori abusavano 
volentieri del buon vino.  

Girolamo Francesco Maria Mazzola

Angelo di Cosimo
Giulio di Pietro di Filippo de Gianuzzi

Jacopo Carucci Domenico Beccafumi



Per  quel  che  riguarda  la  percezione  delle  espressioni,  basta  osservare  lo  sguardo 
demoniaco dei personaggi di Parmigianino, di Giovanni Battista di Jacopo detto Rosso 
Fiorentino oppure di Domínikos Theotokópoulos (notate anche in questo personaggio la 
sproporzione tra la testa e la mano).

Non mi dilungherò sul caso di Giuseppe Arcimboldo che mi è sembrato 
oltrepassare  i  limiti  dell’oftalmologia  e  rientrare  nel  campo  della 
psichiatria.  Per  questo  motivo  gli  ho  consigliato  di  andare  in  Austria 
dove  i  medici  della  mente  sono  rinomati  ma non so  se  la  scienza  in 
questa materia è abbastanza sviluppata per risolvere i suoi problemi.

La terza categoria di sintomi riguarda la luce e i colori. Alcuni pittori di 
quest’epoca dipingono scene nel buio pesto e sembrano vedere una luce 
che  emana  dai  personaggi  stessi.  Questo  fenomeno  si  vede 
particolarmente nei quadri del pittore veneziano Jacopo Robusti, detto 
Tintoretto, oppure del pittore greco sopra menzionato.  

Parmigianino Rosso Fiorentino Domínikos Theotokópoulos

Giuseppe Arcimboldo

Domínikos TheotokópoulosJacopo Robusti



L’ultimo punto non è il meno importante. Voglio parlare dell’alterazione dei colori che è 
molto diffusa nei pittori del Cinquecento. I loro disturbi visuali li conducono a esagerare la 
saturazione dei colori nelle tonalità forti e acidule. Le immagini sopra lo dimostrano ma il 
fenomeno è particolarmente esacerbato per esempio nei quadri del veronese Paolo Callari, 
di Jacopo Carucci e di Rosso Fiorentino. 

Mi  dilungherò  su  quest’artista  che  fu  mio  paziente 
regolare  e  che  soffriva  di  tutti  quei  sintomi  assieme, 
Rosso  Fiorentino.  Guardate  questo  quadro,  la 
Deposizione dalla Croce. I corpi sono storti in posizioni 
inimmaginabili,  in  squilibrio,  con  muscoli  tesi 
all’estremo. La statura dei personaggi è impossibile: San 
Giovanni, se si rialzasse, sarebbe due volte più grande 
della Vergine. I visi esprimono sentimenti esacerbati. La 
luce sembra venire da ogni parte: dal cielo crepuscolare, 
come dicono i vangeli, ma anche da davanti la scena e 
forse dai personaggi stessi. I colori sono irreali sia quelli 
degli  abiti  sia  quelli  dei  corpi  rossi,  verdi  o  lividi. 
Riguardo allo stato spaventoso della sua visione, gli ho 
consigliato di andare in Francia per farsi operare da un 
giovane  chirurgo  di  cui  avevo  sentito  parlare  molto 
bene, Ambroise Paré. Partì per la Francia, ma ho saputo 
che il Re Francesco gli ha offerto una fortuna per andare 
al suo servizio a condizione che non si faccia operare.

Dottore Roberto Maniera, 1569

Note dell’editore: Al suo tempo, il trattato del Dottor Maniera ha apportato chiarimenti nuovi 
sulla pittura del XVIe secolo e ha permesso di unificare artisti che sembravano andare in tutte le 
direzioni in un movimento artistico coerente che si è chiamato da allora il manierismo.

Jacopo CarucciPaolo Callari Rosso Fiorentino



Se io avessi i soldi… 

 

Jules Bastien-Lepage - La marchande de fleurs 

Tu, con l'espressione malinconica 

e quel sorriso in più, cosa mi fai? 

Non è veramente un sorriso. 

Al massimo una promessa di sorriso… 

Se ti comprerò dei fiori, sorriderai? 

Malgrado il freddo, 

e l’umido dell’aria londinese 
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che inzuppa il tuo scialle nero. 

Si alza il vento, bisogna tentare di vivere! 

Se sorriderai veramente, cosa mi farai? 

Se io avessi i soldi… 

L’uomo nell’ombra, sopra la scala, 

forse te ne comprerà. 

Gli sorriderai? 

Sembra ricco, forse un milionario. 

Ti comprerà dei fiori e gli sorriderai. 

Tornerà domani 

e dopodomani. 

Ogni giorno ti comprerà dei fiori. 

Ogni giorno gli sorriderai. 

I fiori, non li regalerà a nessuna, 

li butterà nel tombino. 

Entro un mese, ti chiederà di sposarlo 

e gli sorriderai. 

Diventerai una lady. 

Cambierai lo scialle con la pelliccia. 

Mangerai torta alla farina di castagna. 

Dormirai in lenzuola di lino pesanti e ruvide. 

Ti riscalderai davanti al focolare, la domenica pomeriggio, 

con l’espressione malinconica. 

Se io avessi i soldi… 



 

 

 

Oggi 



Il teletatto 

Il mio amico Alberto ci aveva invitati nel suo maniero per una fine settimana. Oltre a me, 
c'erano Luigi Moretti, il suo medico, Andrea Peruzzo, un ragazzo di cui il mestiere sembrava 
essere la collezione di farfalle, Stefano Raimondi, il celebre giudice ed un esploratore che non 
conoscevo: Pietro Panini. Eravamo tutti arrivati il venerdì sera più o meno tardi. Il sabato, 
Alberto aveva organizzato una battuta di caccia e abbiamo percorso le sue terre tutta la 
giornata. Siamo tornati molto stanchi ma con qualche preda. Dopo un po' di riposo nella 
nostra stanza, siamo scesi per la cena. Il cibo era abbondante e il vino di qualità. Parlammo 
molto di caccia, di politica e di donne. Dopo i caffè andammo al salotto dove il maggiordomo 
aveva acceso il fuoco nel camino. Ci accomodammo nelle poltrone comodissime. Il 
maggiordomo servì alcolici e Alberto fece circolare i sigari. Durante un momento 
contemplammo il focolare in silenzio. Poi la conversazione riprese. Non so esattamente come 
quella si diresse verso i cinque sensi. Ci accordavamo presto sul fatto che non erano uguali. 
La vista era, ne convenimmo, il più sviluppato, seguita dal udito. Tuttavia, disse Peruzzo, la 
musica può essere considerata come un’arte così nobile come la pittura. Invece, la cucina e la 
profumeria, così interessanti che siano, non gli possono essere paragonate. Nessun cuoco né 
profumiere può raggiungere la notorietà di Michelangelo oppure di Verdi. In quanto al tatto, 
non ha generato un’arte degna di nota. Così fissavamo una gerarchia dei sensi dove la vista e 
l’udito occupavano il primo posto, seguiti dal gusto e dal olfatto e il tatto era l’ultimo. In altro 
modo, un cieco sordo farebbe fatica a integrarsi nella società, invece nessuno si accorgerebbe 
d’un uomo senza gusto né olfatto né tatto. 

— Amici, voi ragionate con la vostra sensibilità d’uomo occidentale. Ora, una migliore 
conoscenza della diversità umana vi mostrerebbe che questo giudizio deve essere 
relativizzato. 

Colui che parlò così era stato muto finora. Era l’esploratore Pietro Panini. Sentimmo allora che 
la conversazione stava per prendere una nuova piega. Alberto fece passare le liquori. Alcuni 
riaccesero il loro sigaro. Quando tutti furono attenti, Panini riprese : 

— Innanzitutto, dovete sapere che i sensi sono in realtà più numerosi di cinque. Per 
esempio, diverse popolazioni hanno sviluppato il senso dell’orientazione. Gli Indiani 
di Amazzonia trovano sempre la strada di casa. Sembra che siano sensibili al campo 
magnetico terrestre. Gli eschimesi possono sentire gli ultrasuoni. Questo gli permette 
di afferrare ciò che li circonda durante la notte polare. Ma la storia che voglio 
soprattutto raccontarvi si è svolta in Papua Nuova Guinea. Percorreva le montagne del 
nord del paese con la mia fedele guida indigena e questo mi disse che, a due giorni di 
cammino, abitava una tribù strana. Quando gli chiesi dettagli mi spiegò che tutta la 
popolazione della tribù era cieca. Decisi di andarci. Ci abbiamo messo quattro giorni 



85 

tra paesaggi grandiosi che, ne sono sicuro, nessun uomo bianco aveva percorso. 
Fummo accolti calorosamente ma con curiosità. Il capo e la mia guida riuscivano a 
capirsi ciò che facilitò la conversazione. I loro occhi erano bianchi come quelli di alcuni 
ciechi e potei verificare che non vedevano niente. Sospettavo che, come tutti i ciechi, 
avevano particolarmente sviluppato gli altri sensi. Ma fui sorpreso quando, durante la 
cena, il capo mi chiese di quale materia fosse fatta la stoffa tanta morbida della mia 
giacca. Ero sicuro che non l’aveva toccata. Il capo mi spiegò allora che avevano 
sviluppato il senso del tatto a distanza senza aver bisogno di toccare con le dita. Ebbi 
l’idea d’una prova. Presi nella tasca qualche moneta e chiesi al capo cosa tenevo in 
mano. Due monete di rame e tre d’argento, mi rispose. Così, non solamente poteva 
sentire le monete ma anche la loro materia. Tirai fuori dalla mia borsa una penna che 
avevo raccolto camminando. Cos’è, chiesi. Una penna di pappagallo, disse. Rossa, 
aggiunse. Questo senso straordinario gli permetteva anche di afferrare i colori! Ma non 
era l’ultima sorpresa. Spossato dal viaggio, chiesi il permesso di andare a letto. Mi 
diedero una capanna confortevole. Mi spogliai, mi buttai sul letto e mi addormentai. 
Qualche tempo dopo, ebbi una sensazione strana, come fruscii sul mio corpo. Sentavo 
i miei peli sollevarsi come sotto l’effetto d’una carezza. Apri gli occhi. Era da solo. 
Ricaddi sul letto in dormiveglia. Sentii di nuovo gli sfioramenti leggeri su tutto il corpo. 
Si, amici, tutto il corpo. E posso dire che, nonostante la stanchezza non gli ero 
insensibile. Non smisero prima dell’alba e potei finalmente dormire un po’. La mattina, 
durante la colazione, capii vedendo tre ragazze nascoste dietro un albero che mi 
guardavano scoppiando a ridere. 

Continuammo fino a tardi ad ascoltare le storie di Panini e quando andai a letto, erano le tre 
ragazze a cui pensavo addormentandomi. 

La domenica, fui l’ultimo ad andare via. Dissi ad Alberto : 

— È molto simpatico il tuo amico Pietro Panini. Un grande esploratore e un grande 
narratore. 

— Certo. Anche un gran bugiardo, aggiunse. 



Intonarumori 

La sveglia ticchetta. 

Sei toccato. 

Da Katitta. 

Sei toccato. 

Toccatutto. 

Hai un ticchio. 

Tiche tache. 

Chitarrata. 

Sei tarchiato. 

Tiche tache. 

Chiacchierata. 

Chiappacani. 

Tascapane. 

Sei toccato. 

Da Katitta. 

Tattica tua. 

È cattiva. 

Non staccarti. 

Da Katitta. 
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Scappatella. 

Scapricciata. 

Catalogo. 

Tiche tache. 

Stocastico. 

Tacchinotti 

tacchettano. 

Scappatina. 

Scappatoia. 

Scappellata. 

Tardità. 

Cos’aspetta? 

Tiche tache. 

Sonnecchiato. 

Incubato. 

Tiche tache. 

Non scoccare. 

La sveglia suona, scampana, squilla, trilla, tintinna, crepita, sfrigola, gracchia, sfrigge, fischia, 
sibila, vibra, risuona, ririsuona, zufola, fischietta, trema, traballa, echeggia, sdrilla, dringe, 
ronza, romba, stride, cigola, bippe, brontola, ringhia, strombazza, gerica, sirena, baccana, 
chiassa. 

La cerchi, la trovi, la butti lontano. Grida, geme, piange poi tace. 
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Senti i tuoi palpiti. Vai al gabinetto. Il fiume cade a cascata e splasha. Poi tiri l’acqua e lo 
sciacquone turbina, niagara, tsunami nella tazza. 

Accendi la caffettiera. Gorgoglia. Fai scivolare una fetta di pane nel tostapane. Fruscia, 
fruscia…Banga! Nella pentola, il latte stormisce. 

La doccia ploffa ploffa. Le tubature scricchiolano. 

L’accappatoio sussurra. Gli indumenti bruiscono. 

La città rumoreggia.                       La strada stradula.             Le macchine macchineggiano. 

I motori ronzano.                       I clacson aidano.                             Il tram campana. 

I telefonini stridono. 

I tuoi passi tacchettano,bacchettano,frettano. 

Tacchettio tacchettio. 

Fiato fiato. 

Palpiti palpiti. 

Arrivi al monumento ai caduti. Ah, sei in orario. 

La fanfara suona. Le percussioni percuotono. Gli ottoni desotturano. Gli inni innocentano. La 
patria patrimonia. I piatti schiaffeggiano. Coda. 

Ora i discorsi parlano, modulano, chiacchierano, piagnucolano, litaniano, italiano, 
apologiano, ditirambono, incitano, esortano, esultano, suscitano, entusiasmano, convincono, 
mentono, svegliano, risuscitano, concludono, ottimistano, finiscono, tacciono. 

Eccolo finalmente. 

Il momento che aspettavi tanto. 

Il minuto di silenzio. 



Cinque sogni da fare prima di morire 

 

Mangiare un carpaccio nella scuola di San Giorgio degli Schiavoni, guardando il quadro della 
Visione di Sant’Agostino il cui sguardo vede fuori San Girolamo senza vederlo, mentre i raggi 
di sole entrano dalla finestra e lui ne sente il potere scaldante sul viso, ma teme che il leone 
ruggisca, turbando il silenzio della stanza, e che il cucciolo abbia paura e scappi nelle mie 
braccia. 

 

Vittore Carpaccio -Sant'Agostino nello studio 
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Bere un Bellini davanti alla Pala di San Zaccaria, sentendo Maria Callas che canta l’aria della 
Sonnambula accompagnata dal violino dell’angelo mentre la santa conversazione si è fermata 
per godere dell’istante e Santa Lucia tiene una coppetta in cui i suoi occhi guardano il manto 
della Madonna di cui il sole fa risaltare il drappeggio blu Klein mentre l’uovo sospeso al 
soffitto mi fa venire voglia di colazione. 

 

 

Giovanni Bellini - Pala di San Zaccaria 
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Fare friggere bacon nello studiolo di Innocenzo X che urla sul trono perché il trono è un griglia 
e il suo viso sta friggendo e diviene blu come della pancetta e pensa a San Lorenzo e grida 
come un maiale per destare l’attenzione di Munch, ma Munch non lo sente e Grazia, attirata 
dall’odore, viene e gli ruba la sua mozzetta viola prima che sia macchiata di grasso. 

 

 

Francis Bacon- Papa Innocenzo X 
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Entrare di notte nel Palazzo Colonna e introdurmi nel dipinto di Carracci, il Mangiafagioli, e 
sostituire i fagioli con dei violet che non hanno una buona traduzione in italiano, forse perché 
gli italiani non li mangiano —tutto ciò che si mangia ha un nome— lo traducono in ascidia del 
Mediterraneo, una parola che nessuno capisce e soprattutto che non dice la cosa essenziale, 
cioè che i violet sono viola fuori e gialli dentro perché viola e giallo sono colori complementari 
e che il loro gusto ha la morbidezza del giallo e l’asprezza del viola che sono gusti 
complementari e che fuori sono sassi viola e duri ma che il coltello li taglia come fossero burro 
giallo. 

 

 

Annibale Carracci - Il mangiafaggioli 
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Sfiorare il farsetto giallo di tela ruvida della lattaia, troppo occupata a versare il latte dalla 
brocca alla pentola per sentirmi alle sue spalle, mentre risento il calore dello scaldapiedi sulla 
schiena e l’aria fredda che si riversa tra il vetro rotto che mi gela il collo, e tra la stoffa rugosa, 
indovino il fiato generoso, i palpiti lenti, il fremito della carne, i pensieri torpidi e capisco che 
se sapesse leggere, preferirebbe leggere una lettera del suo amante davanti alla finestra. 

 

 

Johannes Vermeer - La lattaia 



 

 

 
Domani 
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Propositi per l’anno nuovo 

Nel 2019, non vincerò il premio Goncourt. Aspetterò il 2020. 

Nel 2019, vorrei scrivere cose serie con umorismo e cose spassose con serietà. 

Vorrei scrivere cose vere mentendo e bugie dicendo la verità. 

Vorrei scrivere una storia in cui sarebbe impossibile cambiare una parola senza cambiare tutto 
il senso. 

Vorrei scrivere con parole ignote. 

Vorrei scrivere storie con forme topologiche strane, ripiegate su loro stesse, da cui nessuno 
possa scappare. 

Vorrei scrivere una storia senza fine a cui manca l’inizio come un coltello senza lama a cui 
manca il manico. 

Vorrei costruire una storia come un castello di carta che crolla all’ultima frase, come Un 
Cabinet d’amateur. 

Vorrei scrivere un palindromo lipogrammatico in alessandrini stenografici. 

Vorrei che io congiuntivassi come respiro. 

Vorrei scrivere con la precisione di Proust, la concisione di Flaubert, la decostruzione di Duras 
e la scansione di Céline. 

Vorrei scrivere una lunga storia che si svolge in un attimo e una breve storia dell’umanità a 
tergo d’un francobollo. 

Frase senza verbi. Vorrei scrivere. 

Vorrei descrivere un luogo dal quale si capisce una tragedia. 

Vorrei inventare nuovi tempi dei verbi: il futuro remoto, il presente anteriore, l’ucronico e lo 
sgiuntivo. 

Vorrei scrivere un racconto senza narratore. 

Vorrei scrivere cose impossibili che sembrano possibili, come Murakami. 

Vorrei scrivere una storia che si capisce in maniera completamente diversa a seconda che il 
lettore legga in fretta o sia attento. 

Nel 2019, vorrei smettere di scrivere elenchi di cose da fare e farle.  
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Il colmo dell’abiezione 

corrieredellasera.com 

2 dicembre 2088 

I più anziani tra i nostri lettori si ricordano forse dell’epoca prima dello Smellxit. In quel 
tempo, le città frusciavano di diversi odori: gasolio, fogne, pescherie, rifiuti, mercati all’aperto, 
barboni lerci, orina di topi, panetterie, sudore degli operai senza parlare degli escrementi dei 
cani. Come potevano i nostri antenati sopravvivere in una tale Suburra? 

Ci si ricorda che le prime reazioni a quella situazione sono venute a proposito del tabacco. La 
Germania nazista fu il primo stato a vietare di fumare nei luoghi pubblici. Gli altri paesi 
sviluppati ci hanno messo più di cinquanta anni ad allinearsi alla sanità tedesca, seguiti dal 
mondo intero. Quando apparve la sigaretta elettronica, che era inoffensiva, l’opinione 
pubblica ha subito voluto proibirla. Fu l’inizio della consapevolezza del vero problema della 
società moderna: gli odori. Adolf Hitler l’aveva capito prima di tutti. All’inizio, ciascuno 
cercava soluzioni individuali. Le vendite di deodoranti per ambianti e di mollette per la 
biancheria conobbero uno sviluppo senza precedenti. In Giappone, numerosi genitori fecero 
legare le narici dei bambini alla nascita. 

Fu così che iniziò lo Smellxit, un’ambiziosa politica di sradicamento degli odori che 
invadevano il nostro ambiente. Lo Smellxit comportava diverse parti che si completavano: 
severa repressione contro gli autori di emissioni olfattive, corporali oppure altre, installazione 
di sistemi di deodorizzazione dell’aria nelle città poi in campagna, interdizione di tutti i 
componenti odoriferi nel cibo e nelle bevande. Inutile dire che la terza parte fu la più difficile. 
Alcuni opponenti sostenevano che la soppressione degli odori diminuisse il sapore. 
Dimenticavano che se il sapore rimane individuale, l’odore è un attentato alla libertà degli 
altri. 

Oggi, tutto questo appartiene al passato e possiamo finalmente vivere in una vera società 
odor-free. Eppure, corre voce che alcuni sarebbero nostalgici dell'olfatto e cercherebbero 
clandestinamente di sentire degli odori proibiti. Una squallida scoperta fatta dai carabinieri 
ne fornisce, ahimè, una pestilenziale conferma. Vicino a Milano, una bella proprietà 
dissimulava un luogo di depravazione dove fortunati traviati venivano a cullarsi in schifosi 
puzzi. Nel parco della proprietà c’era un sottobosco con fetori di humus, di terra, di muschio, 
di funghi, di foglie morte e di animali da pelliccia. Vicino alla casa, c’era un mucchio di letame 
e un vero porcile con bestie fetide che si divertivano nel fango. Dentro, emanava dalla cucina 
l’odore abietto del caffè e dei croissant caldi. C’era una sala che ricostituiva il fetore d’una 
pescheria con ogni sorta di pesci puzzolenti: ostriche, ricci, vongole, cozze, polpi, seppie, 
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scampi, merluzzi, sampietri, lamprede, cannolicchi, merlanghi, alici e astici. Ma fu al primo 
piano che i carabinieri incontrarono l’obbrobrio assoluto: c’era il dormitorio d’un rifugio di 
montagna: il puzzo dei calzini luridi si mescolava con quello dei lenzuoli che non erano stati 
cambiati da mesi e le finestre chiuse trattenevano accuratamente le esalazioni degli occupanti 
successivi. Un’unità di sostegno psicologico è stata istituita. 

Tutte le persone fermate sono tenute in custodia in attesa della decisione del giudice istruttore. 
Si può prevedere che questa faccenda fetida rilancerà il dibattito sulla pena di morte. 



Il sito dell'uomo del futuroIl sito dell'uomo del futuro
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Elisabeth Pujol 
  



L’io sensoriale 

I cinque sensi imperfetti datici dalla natura,  

dei nostri beni, dei nostri mali son la sola misura1. 

 

Esprimere un’evocazione di sé stessi nutrita dalla percezione dei propri sensi? Che sfida! Per 
abbozzare un tale autoritratto, occorre spigolare indizi nella memoria e nell’avvicendarsi dei 
giorni – immagini sensuali che si riferiscono a tutti i sensi, riflesse dal proprio specchio vivo. 
Ci accompagna dappertutto, questo specchio, anche negli spazi più remoti, restituendoci 
ricordi e sogni che illustrano le nostre diverse sfaccettature. 

Sul palcoscenico, il pianista percorre la tastiera con velocità poi rallenta, impossessandosi della 
malinconia della sonata. Gli accenti mesti di Schubert mi commuovono oltremodo, 
trasportandomi in un cantuccio intimo. Un’emozione forte mi fa risalire le stagioni. Respiro 
gli odori di terra e di foglie morte esalati dal vento la sera in cui se ne andò l’amante; freme la 
mia pelle che lui non sfiora più; un ardore strano m’invade il corpo e il cuore. Non sento più 
la burrasca lontana. Passeri pigolano, cantano tordele, usignoli e pettirossi. La musica rianima 
per un attimo vicende rimosse, anzi scordate. Rintoccano le note schiette, chiare, concatenatesi 
in un vortice melodico che presto morrà sotto le dita energiche e sensibili del musicista. 

Cammino sulla spiaggia cosparsa di ghiaia levigata. Raccolgo un ciottolo liscio, lo rigiro in 
mano, lo strofino. I miei piedi nudi sprofondano nella sabbia della battigia leccata dal mare. 
Mi culla lo sciabordio, soffio regolare, sibilo smorzato, fuori dal brusio della calca urbana. 
Gabbiani sazi affollano uno scoglio; hanno taciuto. Inalo a pieni polmoni gli spruzzi iodati 
delle onde, mentre bagliori solcano il cielo arancio, rosa, viola, turchese. Il maestoso paesaggio 
marittimo si insinua in me. Mi smarrisco nel quadro vibrante che porta via l’anima oltre 
l’orizzonte. 

A tavola! Richiamo. Poso un piatto di ortaggi – ho preso gran cura della presentazione del 
piatto, ordinato secondo i colori. ‒ Dai, tesoro, non storcere il naso! Guarda queste belle carote 
grattugiate sottili sottili e guarda come sono aperte le foglie dei carciofi, aspettano di essere 
strappate dalle tue dita e di scricchiolare sotto i tuoi denti! Dovrai solo inzupparle nell’olio di 
olivo, con il succo di limone; aggiungerò un po’ di sale. Su! Prova! Il bambino ascolta con gli 
occhi spalancati, esita, poi afferra un carciofo e si mette a rosicchiare lentamente le foglie 

                                                
1 Nos cinq sens imparfaits donnés par la nature 
De nos biens, de nos maux sont la seule mesure (Voltaire) 



107 

bagnate. Alla fine, ci fa sentire un gemito di piacere dal fondo della gola. Scommessa vinta. 
Dopo gli ortaggi, ecco il branzino ai ferri. ‒ Adoro il pesce, dice Battista, anticipando ogni 
osservazione da parte mia. Appartengo a una famiglia di buongustai. Sarà la torta il punto 
culminante? Dalla cucina alla sala da pranzo, l’odore dolce della pasta cotta e dei frutti 
caramellati si diffonde nelle narici. ‒ Di che cosa hai fatto la torta? ‒ Assaggiane un pezzo e 
poi me lo dirai tu. Sai, gustare la frutta è un gioco delizioso! 

Ora il giardino luccica dopo il crepitio della pioggia. Ci faccio un giro, osservo le gocce che 
sdrucciolano sulle foglie. Sono colpita dalla fragranza del mughetto, un profumo fiorito, 
soave, sensuale. Le campanule candide appena aperte chinano il capo; ne colgo una e me la 
metto sotto il naso per impregnarmi di tutti i succhi. Altri profumi si frammischiano; sa di 
muschio quercino, di terra inzuppata, di umidità, anzi di muffa. La primavera nascente esala 
in campagna olezzi selvatici. Il canto di un merlo spicca in mezzo al tubare delle tortore e al 
ciarlare di una gazza. Mi appoggio contro il tronco di un ciliegio e faccio scivolare le mani 
sulla corteccia; le mie dita strisciano nelle strie circolari della scorza liscia, come per 
trasmetterle il vigore che sento in me. Già immagino il gusto delle ciliegie.  

Nell’uscire dal rattrappimento invernale e nel destarsi dei sensi, mi risorge un impulso 
creativo ineguagliabile. Scrivo. Provo. Cerco. Sulla tavola, un piccolo carapace fossilizzato mi 
rimanda ai giorni di una volta, quando mio padre pescava ricci e ce li faceva assaporare sulle 
rocce piane del lungomare. Mentre il sole dava risalto ai riflessi lucidi delle spine brune, 
violette o verdi, inghiottivamo le linguette arancioni con golosità. Immagini tenere mi sfilano 
in mente, le merende sotto i fichi odorosi, il succo delle uve che ci colava dalla bocca, 
zuccherato, appiccicoso. Quando si scrive, un ricordo visuale, gustativo, comunque sensuale, 
viene spesso a inserirsi nel filo del proprio pensiero; nutre un’idea, la rafforza. La scrittura 
richiama l’andirivieni nella memoria – una materia preziosa, vivente e compatta, foggiata dai 
sensi per tutta la vita. 



Il frantoio sul colle 

In città, era piovuto per settimane, una pioggia fitta, pesante. Aveva portato via gli ultimi 
profumi ancora trattenuti nelle foglie d’autunno. Sfiniti i tigli dolci che ci danno alla testa; 
lungo le vie restavano solo le chiome indebolite dei bagolari e la frasca appassita dei platani 
deodorati dai piovaschi violenti. Nell’aria scipita emanavano solo gli effluvi dei tubi di scarico 
e dei rifiuti. Un’atmosfera fetente: ecco ciò che si respirava quando, in campagna, spuntò la 
stagione delle olive. Raggiunsi degli amici in un paesino sulle colline. 

Qualche chilometro cambia l’ambiente. M’immedesimo nella natura, nelle fragranze di terra 
bagnata diffuse nei campi arati e nell’uliveto. La raccolta è appena iniziata. Laggiù, tra gli 
alberi caricati scossi dalla manodopera, si respira un’aria fresca con olezzi selvatici 
rinvigorenti. I frutti si accumulano sulle reti spinte, gettati poi nelle ceste portate via alla volta 
del frantoio. C’è un viavai di gente vivace, tutta imbevuta dagli odori degli olivi; le papille 
salivano, tanto gustosa sarà la festa che si prepara nel villaggio. 

Nel riparo dove si torchiano i frutti si spande un odore forte: tanti aromi si sprigionano! Mi 
vengono in mente sapori e profumi dell’olio degli anni scorsi, ma questi qui sono ancora 
greggi, mescolati. Come verrà l’olio nuovo? Amaro? Aspro? Piccante? Dolce? O forse saprà di 
salvia o di carciofo? Per il momento, sento l’erba, la muffa, la mandorla, e forse anche un odore 
un po’ rancido se mi avvicino al torchio. 

Il locale contiguo è invaso dalle tracce olfattive grossolane della pressatura. Damigiane sono 
disposte sul suolo. L’oleicoltore riempie una bottiglia, si porta il collo al naso e annusa ad occhi 
chiusi l’olio prodotto il giorno precedente. L’ha lasciato riposare tutta la notte. Con la faccia 
contenta, pone la bottiglia su un ripiano e ne versa qualche schizzo in coppette, presso il 
cestino del pane. Siamo in una decina a respirare la coppetta tenuta in mano – cere serie e cere 
gioconde. La cerimonia olfattiva precede l’assaggio e si svolge come un rituale. Ci inebria, ci 
dà allegria. 

Inizia la festa dell’olio nuovo. Ciascuno si concentra sulle essenze che salgono alle sue narici 
e poi si diffondono ampiamente in bocca. Inzuppo un pezzetto di pane e lo mastico 
saporosamente. L’olio rotondo mi rallegra il palato. Sento la nota precipua nel naso, sulla 
lingua, nella gola: anche quest’anno prevale il carciofo. Inghiottisco i pezzetti inzuppati, 
impregnata da una sensazione di armonia. L’olio si è sparso anche nel cuore e nello spirito. 
Ecco un momento di equilibrio perfetto. 
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«Voglio bene a chi ama pane e olio (…) Gli ulivi prendono sostanza anche dal vento1.» 

Fuori, il cielo terso risplende. Cambiasse direzione il vento, porterebbe i profumi del colle fino 
alla città. Mi sembra appunto di sentirlo voltare. 

                                                
1 Erri De Luca, Il giro dell'oca 



La sentinella 

 

La sentinella - Giovanni Fattori - 1871 

 

Con la sua costruzione disadorna, imperniata su un semplice muro bianco e sulla luce già 
abbagliante della mattina, La sentinella è una delle opere maggiori dei Macchiaioli. Così si 
chiamava una comitiva di giovani artisti toscani che bazzicavano il Caffè Michelangiolo di 
Firenze fra gli anni 1865 e 1871. Rifiutavano ogni forma accademica e discutevano con 
passione dell’evoluzione della pittura. Tra loro si distingueva Giovanni Fattori. Lui 
s’interessava molto del quotidiano dei militari e della pittura di battaglie. Qualche decennio 
più tardi, sarà lui a dirigere l’Accademia di Belle arti di Firenze, quando il giovane Amedeo 
Modigliani ci si iscriverà nel 1902. 

La sentinella del 1871 rappresenta una pattuglia in vigilanza – tre cavalieri appena usciti dalla 
ridotta remota sul colle, in cui si è accampata la loro guarnigione. Sopra a loro il cielo si è 
colorato di blu vivo, ma non ci concedono uno sguardo. Il più avanzato si è fermato per 
lasciare il cavallo fare i bisogni; impassibile, guarda diritto davanti a lui. Anche i due altri, 
rimasti indietro, hanno fermato le loro cavalcature, una bianca, arrendevole, l’altra nera e fiera, 
con la testa alta; aspettano il segnale della ripresa della marcia. Distolgono gli occhi più giù, 
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dove si stende una larga striscia di nebbia grigia in cui si sciolgono i pochi pensieri rimasti 
loro. Niente vento, nessuno in vista, non si muove niente. I loro caschi son mantenuti ben 
diritti: neanche una minima ventata li ha spostati, né trotto né galoppo; e non si vede alcuna 
traccia di polvere sulle divise blu marino. Il pittore dipinge una loro mattina ordinaria 
cominciata svogliatamente, fuori battaglia, fuori pericolo. Con questo quadro, ci porta lontano 
dalle guerre dell’Indipendenza italiana, tale quelle di Solferino o di Magenta che lui dipinse 
nel 1859. Qui, ogni vita ha abbandonato il colle. Nondimeno, dietro le alte mura sventola la 
bandiera del Risorgimento. 

Attraverso questa scena banale della vita militare, Fattori suggerisce la mancanza di un 
obiettivo eccitante. È tangibile la noia dei soldati. Vanno in pattuglia senza premura; ci sono 
andati ugualmente il giorno precedente e ci andranno l’indomani, sugli stessi cammini, alla 
stessa ora. Routine. Benché quieta, questa scena mi rimanda a episodi più tormentati del 
Deserto dei Tartari di Buzzati, quasi un secolo dopo: il luogotenente Drogo e il suo seguito, 
cavalcando intorno alla fortezza del deserto, sono abbattuti dall’attesa mortale impostagli, 
scoraggiati dai pensieri tetri del vuoto assoluto nel paesaggio desolato, sull’orlo della 
disperazione. Loro hanno oltrepassato la sensazione di fiacchezza e di tedio dei tre militari di 
Fattori. 

Non c’è nulla di tragico nella Sentinella: tre soldati senza illusioni vanno di ronda a fare 
un’ispezione scialba che si ripete indefinitamente. Gli uomini della pattuglia non si possono 
aggrappare a nessuno scopo. Sull’orlo del vuoto, non sentono più che gli zoccoli dei loro 
cavalli senza foga – schiocco monotono sul cammino solito. 



Un flusso dinamico 

Il flusso ineluttabile della musica figura il movimento,  

cioè svolgimento, variazioni o trasformazione.  

Daniel Barenboim 

 

Non si ode nessun soffio.  

Dopo uno sguardo mobile alla volta dei musicisti, il maestro avvia la bacchetta con una spinta 
viva e tutti si mettono in moto. Sui pentagrammi sfilano i motivi sensuali o sentimentali sui 
quali il compositore lasciò la sua impronta con una mano sicura. Le note salgono e scendono 
sulle righe. Tutta la scala si sfoggia. Il direttore d’orchestra ne impregna le sue emozioni che 
danno impulsi al suo corpo, talora ai confini dell’equilibrio. Con il proprio senso del 
movimento, batte il tempo e indica l’ampiezza del brano: adagio, scherzando, con moto, 
rallentando. Piega le braccia, le alza, le tende, si dondola, esprime con esaltazione gli accenti 
e le sfumature della partitura. Va a cercare con le mani, con l’agilità delle dita, la sensibilità 
estrema dei musicisti. I movimenti magnetici del maestro guidano i loro gesti. Assistiamo a 
una festa musicale nella quale ognuno tiene la sua parte viva, mobile. Gli uni fanno oscillare 
il braccio e scivolare l’archetto sulle corde; o suonano le corde in ritmo con i polpastrelli. Altri 
soffiano negli ottoni, strimpellando sui tasti; sulla fila più alta dell’orchestra, battono le 
percussioni. Anche gli occhi si muovono, in direzione del maestro, verso la partitura o gli 
strumenti, e a volte le palpebre si chiudono per portare tutta l’attenzione all’interno, nel cuore 
delle sensazioni che ricavano i suoni più delicati, più giusti – l’accordo perfetto tra le note 
scritte, le direttive del maestro e la percezione intima dei musicisti. Un movimento collettivo. 

La musica nasce da un fremito dell’anima e dalla mobilità del corpo. Si insinua nello spazio e, 
in ognuno, tocca punti sensibili che fanno appello ad una memoria senza età.  

Viene da lontano, dalle origini, dal reame degli angeli.  

La musica, insieme suoni e movimenti, è sempre esistita, con Euterpe, con Calliope o con le 
Sirene di Omero, dal canto ammaliatore, e fra i pastorelli antichi che, pascolando il gregge, 
suonavano il flauto. Musicisti di ogni tempo hanno inventato modi di soffiarla, di farla vibrare, 
di batterla su un brano di pergamena o di cuoio teso. Dappertutto nel mondo, arie e ritmi 
pervadono il cuore della gente; la fanno danzare, cantare, camminare in guerra; 
accompagnano le festività proprio come i funerali. 

Ravvivato da vibrazioni perpetue, il flusso musicale sviluppa un’energia che ci trasporta, ci 
conturba, ci fa errare nella fantasia delle nostre emozioni. Generato dal soffio o dalla dinamica 
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di strumenti, risuona a lungo e svanisce dolcemente. Per un attimo ne rimane un fiato sottile, 
poi consegue un silenzio carico del suo ricordo. 



Ercole e Lica 

 

Antonio Canova (1757-1822) - Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma 

 

Un furore antico, soffocato, s’impossessa di Canova.  

Perché lo commuove tanto il mito di Ercole e Lica? Come spiegare la rabbia e la disperazione 
che lo invadono? Legge e rilegge le pagine di Ovidio1, ossessionato dall’eroe massiccio che, 
nella follia del suo dolore, fa ruotare Lica in aria quattro volte prima di scagliarlo in mare.  

 Scolpendo nel marmo il corpo massivo di Ercole, le mani callose, le braccia nodose, il torso 
teso come uno scudo, si svela a Canova l’epoca lontana in cui fu affidato al nonno paterno, 

                                                
1 Il centauro Nesso, innamoratosi di Deianira, moglie di Ercole, cerca di rapirla, ma Ercole lo trafigge con una freccia. Sul 
punto di render l’anima, Nesso dà alla donna una boccetta del suo sangue – un filtro d’amore, le dice. In realtà è 
avvelenato. Per riconquistare il suo sposo, che le preferisce Iole, Deianira intride una veste con il sangue di Nesso e 
l’affida a Lica perché la consegni a Ercole. Ma indossando l’indumento, questo sente un dolore terribile penetrarlo fino 
al midollo delle ossa e la sua furia si riversa su Lica. (Le Metamorfosi, Canto IX). 
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Pasino, un uomo burbero che gli infliggeva maltrattamenti. Era un bambino refrattario e 
disubbidiente, faceva tutto alla rovescia. Lui lo puniva, lo picchiava, gli gridava addosso, ma 
non serviva a nulla: Antonio rimaneva di marmo. 

Mai un bacio, mai un vezzo né una carezza; i soli contatti erano violenti: botte, ceffoni, 
spintoni. Antonio non lo sopportava più. Un giorno, fatta una corbelleria, si nascose nel 
tugurio degli attrezzi in fondo al giardino. Il nonno lo cercò, ulcerato, lo scoprì e gli piombò 
alle spalle, lo schiaffeggiò e lo trascinò in casa per un piede, ferendogli le gambe sui sassi del 
cortile. Un giorno, fuggirò e mi getterò nel fiume, borbottò Antonio. 

Anni passarono e una sera, rincasando, Pasino trovò all’entrata una statua ben levigata, che lo 
rappresentava imbronciato, con gli occhi cattivi e la bocca storta, il braccio alzato, pronto per 
le botte. Invece di infuriarsi, rimase stupito dall’ingegno del nipote. Dio lo volesse, sarebbe 
diventato un abile tagliapietre come lui e com’era suo figlio, scomparso troppo giovane. 
Decise di insegnargli il mestiere. Antonio si rivelò un apprendista dotato. Intuì subito 
l’eccezionale talento artistico del nipote e lo affidò a un maestro perché si prendesse cura della 
sua formazione professionale. Per l’occasione, concesse ad Antonio la prima stretta di mano 
della sua vita.  

Il ragazzo apprese a scolpire il marmo, frequentò i corsi serali dell'Accademia di Nudo e 
s’iniziò alla cultura classica. Aveva incontrato il suo destino mettendo le mani in creta e 
foggiando la pietra. 

I ricordi scorrono nella mente dello scultore. Rivede il nonno, la sua muscolatura selvaggia – 
quella di una belva. Pasino si drizza, potente, compatto, da controfigura di Ercole. Le 
sofferenze di una volta ripercuotono l’artista. Quest’opera gli serve a sgravarsi da un peso 
enorme: ci si dedica con ardore; taglia, scava, scortica. Fa risaltare le vene di Ercole, le pieghe 
della pelle, tirata sul fianco come una vesta velenosa tutta lacerata; sprizzano i muscoli gonfiati 
all’estremo e si nasconde il sesso in erezione sotto una foglia di fico. Abbrancate le dita dei 
piedi al suolo, Canova ci passa la palma della mano addosso. Del corpo brutale, non mantiene 
che la forza e la bellezza. 

L’episodio notturno del giardino lo guida mentre scolpisce Lica. Un’energia fortissima 
trascorre nella torsione muscolare di Ercole e nello sgomento di Lica –un grido di spavento 
esce dalla sua bocca aperta. Tentando di salvarsi dalla furia, lui si aggrappa all’altare, afferra 
i peli del leone adagiato ai piedi di Ercole. Ma non può reggere l’ondata di forza che l’arrotola. 
Ercole domina; i muscoli rivelano la sua potenza invincibile. Il volto di Lica raccoglie il 
patimento di Antonio. Infervorato dal corruccio disperato dell’altro sé stesso, Canova infonde 
nella scultura i tormenti nascosti. Chiude gli occhi del giovane e gli torce la bocca. Il sesso 
emerso dal corpo arcuato sarà presto divorato, come il resto, dai mostri subacquei. A quel 
destino tragico, lui, Antonio, è riuscito a scappare. Accarezza teneramente le cosce e le spalle 
dell’alter ego che sta per affondare. 
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L’opera, commissionatagli nel 1795, fu completata solo nel 1815. Vent’anni per compiere il 
gruppo scultoreo di 3,35 metri di altezza. 

Antonio è diventato uno scultore famoso, un’artista neoclassico, sempre alla ricerca 
dell’equilibrio e della bellezza. S’ispira ai marmi greci e imprime alle sue opere la verità delle 
passioni e delle emozioni, con un senso acuto del tatto, della sensualità. Nel gruppo di Ercole 
e Lica, c’è un bilanciamento dinamico tra i due corpi. Canova fa sì che tutte le tensioni, al 
culmine dell’azione, restino sospese, che lo svolgimento finale sia lasciato all'immaginazione. 
Allo sforzo di Ercole che vuole farla finita con Lica, si contrappone il tentativo ultimo del 
giovane per resistergli. Canova si sostituisce a Lica, aderisce al suo corpo: forse insieme se la 
caveranno. 



Scultura per ciechi 

Il ricordo di un volto ovale, dalle fattezze sottili, assilla Brancusi nel suo studio – quello di una 
baronessa di bella prestanza. Rivede i suoi capelli lisciati indietro e i sopraccigli arcuati che 
sembrano sprizzare dalle pinne del naso; la immagina con gli occhi chiusi nel sonno. 
Impaziente di dare vita alla sua visione, l’artista si affretta a tagliare il gesso con la gradina, lo 
scalpello e il mazzuolo. Incava, strofina, leviga. Scavato l’abbozzo dei lineamenti, prevale per 
lo più la forma ellittica della testa ovoide. 

Ora La musa addormentata gli sta nella conca delle mani, come un essere prezioso protetto nella 
sua culla. Lo scultore muove le dita e percepisce il cavo della nuca, i solchi dei capelli. Un 
fremito lo percorre. Colloca la sua creatura sul tavolino da notte e, nelle sue insonnie, 
l’accarezza nel buio, felice di sentirsela accanto. Pian piano si sfuma il viso. Già, sotto le dita 
respira una donna rannicchiata in posizione fetale, abbandonata al sonno. 

La scultura sarà fusa nel bronzo nel 1910. 

 

A partire da questa sagoma, l’artista concepisce una rappresentazione stilizzata dell’essenza 
femminile – un’immagine plasmata in una forma primitiva semplificata all’estremo. Vuole che 
si possa intuire la pelle morbida e luminosa della modella da un mero sguardo, anzi che si 
desti la sensazione della carezza. Riflette sulla prossima opera: sarà senza nessuna incisione, 
nessun rilievo, tutta delicata al tatto. L’idea matura e, nel 1920, foggia una nuova forma ovoide 
di marmo bianco venato, assolutamente liscia, quasi delle stesse dimensioni della Musa 
addormentata. Chiude gli occhi e l’esamina da vicino con i polpastrelli. Sfiorandola, si ricorda 
il corpo raggomitolato nel gesso della sua musa. Scultura per ciechi, mormora dentro di sé. 
Gli s’impone il nome della scultura che dichiara senz’ambiguità la potenza sensuale 
dell’oggetto scolpito. Simbolizza Eva, il grembo materno e anche la ghiaia eternamente spinta 
e rotolata sulla battigia. Insieme l’origine del mondo e il mondo eterno.  
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Per l’appunto, chiamerà L’inizio del mondo un’opera simile realizzata nel 1925, sempre ovoide 
ma leggermente appiattita, minutamente levigata, vellutata, tagliata nel marmo e fusa nel 
bronzo. Lo stesso anno, foggia nell’onice color di sabbia chiara, venata di giallo e greggio, una 
seconda versione della Scultura per ciechi – ancora ispirata alla sagoma notturna della donna 
nobile. 

 

Brancusi inseguì ossessivamente un ideale femminile che voleva fissare nella materia, 
mediante quest’insieme di sculture tattili. In un modo onirico depurato, riuscì ad evocare la 
matrice sensuale e feconda della donna, al cuore della Terra madre. Con scrupolosa cura, 
produsse opere minimaliste, la cui tessitura pura fa scaturire un’emozione viva. Chi ci si 
avvicina può sentire l’alito divino insufflato loro. 



Pentagrammi musicali 

Elementi furiosi rimbombano sopra al mare, ma… sentite le note ascendenti della scala che 
sale nell’aria? Solo qualche nota di musica. Respinge il temporale in lontananza. Svia i tuoni, 
le folate, l’infrangersi delle onde.. La sua armonia attutisce la paura della natura scatenata. 
Trascesi gli inquietanti rumori, si eleva la mente, seguendo le note chiare. 

Luigi Russolo evoca questa scena nella Serenata per intonarumori e strumenti. Gli intonarumori? 
Il compositore futurista ha concepito e congegnato un’attrezzatura che riproduce raffiche di 
vento, gridi e sibili, fischi e bisbigli, fracassi, stridori, scricchiolii e cigolii, e anche, quando 
sembra utile, muggiti di mucca e ruggiti di leone. Illustra la complessità dei rumori, spesso 
impetuosi o dissonanti, iscritti nell’ambiente di tecnicità, di velocità, d’aggressività della vita 
moderna, con il retaggio di sbraiti e di grida. Fortunatamente, nella Serenata, strumenti di 
musica si sovrappongono per creare una melodia. 

Le creazioni sonore del ventesimo secolo possono essere accattivanti, ma a volte, si può 
percepirle come mere imitazioni dei rumori. È il caso degli intonarumori futuristi se suonano 
da soli. Io rispetto l’esplorazione, ma mi manca la trasmutazione del musicista. Già, io sento 
meglio la musica attraverso il filtro dei pentagrammi musicali – le note do, re, mi, fa sol, la si; 
il diesis e il bemolle; il modo maggiore o minore; ma anche altri codici contemporanei. Fanno 
sprizzare sensazioni che ci commuovono per la schietta forza delle frasi e per la loro 
interpretazione – dolce e luminose, caotiche o tenebrose. Penso alla Trenodia per le vittime di 
Hiroshima di Krzyztof Penderecki, brano per cinquantadue strumenti ad arco composto nel 
1960. Durata: un po’ più di otto minuti. Nella musica squillante di questo canto funebre, ci 
figuriamo l’apocalisse, riconosciamo i bombardieri assordanti che scaricarono le bombe 
atomiche o l’invasione metaforica d’insetti devastatori, insieme al terrore e allo sbalordimento 
della popolazione attaccata. Con la sua strana partitura – che solo musicisti esperti possono 
decifrare – offre alle vittime un omaggio vibrante. Dal fragore è nata la musica. 

Ferruccio Busoni, pianista e compositore che conosceva Liszt e Brahms, diceva che la musica 
è « dell’aria sonore ». In effetti, ci è necessario respirare la musica come respiriamo l’aria! 
L’aria è sonora come la vita – musicale o rumorosa – e anche nel silenzio ne sentiamo l’alito 
sottile. In mare, in campagna o in città fa echeggiare nel contempo suoni che accogliamo 
volentieri e suoni subiti. 

Oggi tira un vento leggero; si insinua fra i rami d’eucalipti, le cui foglie stormiscono. Fremito 
dell’onda aerea associata al pigolio degli uccelli. Più tardi friniranno le cicale nell’estate 
mediterranea; lo strepito della pioggia scandirà piacevolmente il tempo coperto di una 
giornata grigia. Al contrario del frastuono della burrasca, del tuono o dello strepito del 
terremoto, i suoni benevolenti, quasi musicali della natura ci placano e ci stimolano. L’aria 
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continuamente chiassosa della città, la possiamo considerare una sorgente inquinante; ma fa 
parte del quotidiano e la percepiamo con una relativa passività.  

 Fra tutti i suoni, la musica riesce a destare meravigliosamente i nostri sensi, a ricreare sogni, 
racconti, miti con melodie e ritmo, a comunicarci con sottigliezza una sensazione di velocità o 
di densità, di mestizia o di felicità – insomma, esalta le emozioni della vita. 



La paura 

Un grido scaturisce dalla bocca tirata. Il personaggio smunto avanza sul ponte, gli occhi 
spalancati dal timore. Atterrito, si tura gli orecchi; volta le spalle al cielo in fuoco, al tornado e 
ai vortici che annunziano l’apocalisse. 

Nel 1893 Munch dipinse Il grido in un ambiente incendiato – pittura straziante della paura 
esistenziale. La figura tenebrosa scappa, urlando di paura, come scappa e grida la ragazzina 
bruciata dal napalm sulla fotografia scattata nel 1972, durante la guerra in Vietnam: lei corre 
diritto dinanzi con quattro bambini, tutti presi da un terrore panico. Corpi fuggenti, visi 
deformati dallo spavento. Solo lei è nuda – cosa le è successo per giunta? Questo particolare 
accresce il malessere. La ragazzina spogliata non vuole più vedere niente dello scompiglio 
mortifero. Come il personaggio del quadro. Provano a lasciarselo indietro, al contrario della 
moglie di Lot che, fuggendo Sodoma assalita da una pioggia di fuoco e di zolfo, si voltò e fu 
trasformata in statua di sale. 

 

Le figure evocate risentono la stessa paura: un sentimento insostenibile di angoscia, di 
abbandono. Chi li aiuterà a sfuggire alla morte che si aggira tra loro? La bambina vietnamita, 
per di più, soffre di piaghe profonde nella sua carne ferita e, come gli altri fuggitivi, è 
affannata, soffoca per via del fumo fitto e fetente spanso nell’aria, carico di ceneri; ne hanno il 
gusto amaro in bocca. Una paura viscerale li opprime mentre il fragore caotico della 
distruzione si diffonde nell’atmosfera, rinforzando in ognuno il sentimento d’insicurezza. 
Città o paesi sono demoliti; muri e tetti crollano con strepito; alberi sradicati rovinano al suolo, 
facendo rimbombare echi terrificanti. Tali scene si possono immaginare, col cuore in gola, 
all’udire certi brani di Berlioz o di Wagner: ci trasmettono con grande intensità drammatica lo 
spavento del disfacimento. 
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La paura, la portiamo in noi stessi, come un ricordo del nostro stato di mortali. E si manifesta 
in ogni forma: cataclismi, ma anche eventi meno catastrofici. Ce ne sono tanti a indebolire la 
nostra vita! Paura dei cigolii nel buio peso, dei fantasmi; paura del temporale in aereo, del 
serpente che striscia ai nostri piedi nel folto del bosco; e altre più sbigottenti come quella di 
una malattia grave. Siamo esseri inquieti. Trascorriamo la vita provando a vincere la paura di 
soffrire, di morire o di perdere le persone amate. Non possiamo risparmiarci questo 
sentimento conturbante che ci assale talora, disordinando i nostri sensi. Sartre l’ammise: «Tutti 
gli uomini hanno paura», scrisse.  

Eppure, «Di tutte le passioni, la paura è quella che affievolisce di più il giudizio». Purtroppo, 
riceviamo la massima del cardinale di Retz con una smorfia d’impotenza – i sopraccigli alzati 
e le labbra strette. 



Scrivere arditamente 

Riflessione sul corso dell’anno 

Nell’ambito del corso di scrittura creativa il proposito va da sé: utilizzare le conoscenze della 
lingua italiana per assottigliare la propria capacità di scrivere in un modo letterario, seguendo 
l’orientamento del corso. Quest’anno, abbiamo dato risalto alla percezione dei sensi – autori 
famosi hanno espresso i suoi effetti sulle nostre emozioni e le loro conseguenze. Nello stesso 
tempo, abbiamo provato ad affinare il nostro stile, finché non troviamo la nostra identità 
stilistica in italiano. Un’ambizione eccitante, vero?  

La memoria sensitiva cagiona un’evocazione: una volta, gli scrittori venivano incoraggiati 
dallo scricchiolio della penna, potevano inebriarsi dell’odore dell’inchiostro e del colore della 
scrittura impregnata nella tessitura del foglio. Ora non c’è più l’appoggio delle dita sulla 
penna, né il rumore rassicurante nell’abbozzare una frase. Già, non ha lo stesso effetto il 
tamburellare attutito sulla tastiera. Solo una spinta dello spirito o della memoria ci fa 
proiettare un pensiero, un’immagine sullo schermo. Non c’entra più il mezzo intermediario 
dei sensi. 

Comunque sia, tentiamo di foggiare testi ben impostati e immaginosi. Calvino parla 
dell’economia espressiva, che tiene conto solo dell’essenziale. Ci aderisco. L’esercizio è 
tutt’insieme una sfida, un incentivo e quasi un gioco. Nel libro Sotto il sole giaguaro, l’autore ha 
dato ritmo ai racconti, con frasi piene di fantasia e indicazioni sensibili, scandite da 
allitterazioni giudiziose – Umberto Ecco suggerisce di evitarle, ma su questo punto, non lo 
seguirò. Calvino instilla efficienza, musicalità e leggerezza nelle sue righe – un modello, fra 
tanti altri, di lavorazione della lingua. Lui ci ha guidati quest’anno. 

Più generalmente, se consideriamo la lingua contemporanea, rimango accattivata dalle 
atmosfere che portano lontano l’immaginazione, se sotto le parole s’infila la percezione di 
zone celate, la sensazione che le frasi possano contenere un doppio significato. Penso all’arte 
dell’ambiguità di Tabucchi. Un modello. 

In ogni caso, che le frasi siano dirette o digressive, chiare o complesse, devono plasmare uno 
stile e svelare un immaginario inventivo con parole scelte. 

Nel corso, ci ingegniamo a liberare la nostra scrittura e a mettere a fuoco proposte originali. 
Una settimana dopo l’altra, ci sono state tappe da superare. Così facendo e con le mie 
riflessioni, mi è venuta una certezza: se si vuole scrivere in un modo creativo, invece di 
raccontare le cose solamente, bisogna viverle con ogni senso, arditamente. 



Sulla falsariga di una ricetta: Come scrivere 

Ci sono due tipi di linguaggio scritto, 

l’uno basato sul suono, l’altro basato sulla vista. 

Ezra Pound 

 

Preambolo  

La ricetta è complessa e richiede tempo.  

 

Strumenti 

Idee, memoria, accortezza. 

Un computer o carta e penna per i refrattari.  

Diversi dizionari sul vocabolario della lingua, dizionario delle idee suggerite dalle parole 
(esiste in francese per trovare la parola giusta). 

Libro di grammatica e delle coniugazioni; libro sulle regole tipografiche e su quelle della 
punteggiatura.  

E se possibile, tenere a disposizione un volume sul buon uso della lingua. 

 

Ingredienti 

Per realizzare un racconto o un romanzo, ci vogliono un argomento, un ambiente, dei 
personaggi caratterizzati, una documentazione consistente e precisa, e una dose 
d’immaginazione e di sensibilità che ciascuno valuterà alla propria stregua. 

Vanno aggiunti colori, profumi, sapori, suoni, forme, materie. A volontà. 

 

Elaborazione 

Prima, abbozzare l’intreccio e individuare i protagonisti.  

Definire la linea della narrazione, le sensazioni ed emozioni prevalenti che ci si vuole 
insufflare. 

Ordinare gli episodi seguendo i movimenti della drammaturgia. 

Approfondire gli elementi singolari e far risaltare osservazioni dall’impronta universale. 
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Foggiare abilmente la struttura delle frasi.  

Riflettere sull’uso dei tempi – adoperare il presente narrativo senza esitazione: possiede una 
dinamica impareggiabile.  

Giostrare tra le sfumature del vocabolario.  

Ascoltare la musica: far suonare parole scelte e ben associate. 

Sorvegliare il tono della narrazione e la sua costruzione – questi infondono un ritmo adattato 
che permette di tenere in sospeso il lettore e la lettrice.  

Introdurre qua o là un po’ di fantasia.  

 

Consigli dell’autrice 

Ricercare una scrittura diretta, sobria, visuale, senza fioriture inutili.  

Il ritmo rimane un elemento da privilegiare, qualunque sia – lento, fluente, veloce o a scatti. 
Sarà dettato dall’intreccio e dalla sensibilità dell’autore o dell’autrice.  

Il racconto si può comporre in capitoli brevi che danno respiro al testo, o al contrario 
svilupparsi in lunghi brani a perdifiato, o fluire come una lenta melopea. Lo stile si plasma al 
di là della ricetta. Risulta dal buon uso degli ingredienti e si foggia mediante pennellate 
personali che appartengono a ciascuno. 

L’incipit ha la sua importanza. Suggerisco di scriverlo quando il racconto è concluso: allora si 
sa meglio come introdurre il testo.  

La fine sarà aspettata o aperta, oppure enigmatica. Dipende dall’intreccio e dall’umore dello 
scrittore o della scrittrice. 

 

Consigli di Beppe Severgnini, scrittore 

«Chi scrive deve ricordare sempre: tutto quello che non è indispensabile è dannoso. Non 
irrilevante o inutile. Proprio dannoso, nocivo, controproducente.» 

 

Auguri 

Ora mettetevi a cimento, assaporate i nutrimenti conseguiti, trovate il vostro compiacimento 
e condividetelo! 



Cominciare e finire 
 

Cominciare e finire è il titolo dell'ultima conferenza che Italo Calvino avrebbe dovuto tenere 
all'Università di Harvard ed è un testo che ci è arrivato incompleto, composto dagli appunti 
sui quali lo scrittore stava ossessivamente lavorando durante i suoi ultimi giorni. Come gli 
altri capitoli delle Lezioni Americane, Cominciare e Finire ha valore di testamento letterario ed è 
una vera e propria dichiarazione d'amore per la letteratura. In questi appunti si parla dei due 
momenti cruciali per lo scrittore: come iniziare un testo e come concluderlo in maniera 
efficace. Ci è sembrato naturale quindi raccogliere nella stessa sezione, e proprio sotto lo stesso 
titolo, un esercizio di ricostruzione di un incipit e un esercizio di ricostruzione di un finale. In 
questo modo le parole di Sylvie, Micheline, Christiane, Pierre ed Elisabeth si sono mescolate 
ed armonizzate con quelle di Calvino. 

Dunque, Cominciare.  

Per Calvino l'inizio di un romanzo o di un testo è “il momento della scelta: ci è offerta la 
possibilità di dire tutto, in tutti i modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un 
modo particolare”. L'esercizio consisteva nell'utilizzare e nel trasformare l'incipit di Il nome, il 
naso (che troverete per intero e in versione originale di seguito), racconto dedicato al senso 
dell'olfatto, e di utilizzarlo come incipit di un racconto, invece, dedicato al senso del gusto. 

Quindi, Finire. 

Nel 1956 Calvino raccoglie nel volume Fiabe Italiane, duecento fiabe della tradizione popolare 
tradotte in italiano a partire dai vari dialetti regionali. Abbiamo utilizzato una di queste fiabe, 
L'Orco con le penne, per l'operazione opposta rispetto a quella di Il nome, il naso, trovare cioè 
un finale alternativo, ma allo stesso tempo coerente, con il testo della fiaba. Operazione a 
prima vista banale ma che presenta molte insidie sulle quali lo stesso Calvino ci mette in 
guardia :“inizio e finale, anche se possiamo considerarli simmetrici su un piano teorico, non 
lo sono sul piano estetico. La storia della letteratura è ricca d'incipit memorabili, mentre i finali 
che presentino una vera originalità come forma e come significato sono più rari, o almeno non 
si presentano alla memoria così facilmente”. Di seguito troverete il testo integrale della fiaba 
e le indicazioni sul punto preciso in cui i nostri cinque scrittori hanno deciso di far 
“cominciare” il loro finale.  

A loro non mi resta che indirizzare l'augurio di Cominciare sempre a scrivere nuovi testi e di 
non Finire mai. 

 

Grazia Labagnara 
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Il nome, il naso 
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Italo Calvino: Il nome, il naso 

 

Incipit del racconto Il Nome, il Naso contenuto nella raccolta di racconti Sotto il Sole Giaguaro di Italo 
Calvino, edizione Garzanti, 1986 

Come epigrafi in un alfabeto indecifrabile, di cui metà delle lettere siano state cancellate dallo 
smeriglio del vento carico di sabbia, così voi resterete, profumerie, per l'uomo futuro senza 
naso. Ancora ci aprirete le porte a vetri silenziose, attutirete i nostri passi sui tappeti, ci 
accoglierete nel vostro spazio da scrigno, senza spigoli, tra le rivestiture di legno laccato delle 
pareti, ancora commesse e padrone colorate e carnose come fiori artificiali ci sfioreranno con 
le tonde braccia armate di spruzzatori o con l'orlo della gonna tenendosi sulla punta dei piedi 
in cima agli sgabelli: ma i flaconi le boccette le ampolle dai tappi di vetro cuspidati o sfaccettati 
continueranno invano a intrecciare da uno scaffale all'altro la loro rete di accordi consonanze 
dissonanze contrappunti modulazioni progressioni: le nostre sorde narici non coglieranno più 
le note della gamma: gli aromi muschiati non si distingueranno dai cedrini, l'ambra e la reseda, 
il bergamotto e il benzoino resteranno muti, sigillati nel calmo sonno dei flaconi. Dimenticato 
l'alfabeto dell'olfatto che ne faceva altrettanti vocaboli, d'un lessico prezioso, i profumi 
resteranno senza parola, inarticolati, illeggibili. 



Salon de thé 

 

Come epigrafi in un alfabeto indecifrabile, di cui metà delle lettere siano state cancellate dallo smeriglio 
del vento carico di sabbia, così voi resterete, salon de thé, per l'essere umano futuro senza palato. 
Ancora ci aprirete le porte a vetri silenziose, attutirete i passi sui tappeti, ci accoglierete nel 
vostro spazio ovattato. 

Ancora, camerieri ci proporranno dolci disposti come gioielli sui loro piatti decorati dietro il 
vetro del banco frigo o sul tavolino a rotelle. 

La torta al limone e meringa? Quando si addenterà il boccone, dopo il croccante della pasta, 
non verrà più l'acido leggero della crema al limone che ammorbidiva subito lo zucchero della 
meringa, il dolce al cioccolato spolverato di cacao? Quella polvere incollata al palato che si 
doveva togliere con la lingua non lascerà più il sapore un po' amaro del cioccolato nella bocca, 
nessuno si ricorderà i gusti di fragola o albicocca dei biscottini rinchiusi nei barattoli sullo 
scaffale. I gusti della vaniglia fruttata, delle mandorle dolci o dell'anice liquorosa resteranno 
muti anche loro, dolci abbandonati sulla loro tovaglietta di carta. 

Fino a quando sopravviveranno i “salon de thé” senza nessuno capace di degustare e 
apprezzare i dolci? 

Persa nei suoi tristi pensieri, non vide arrivare il cameriere 

“Ha fatto la sua scelta Signorina? Signorina?” 

Saltò, tornò alla realtà a malincuore. Si decise per un maritozzo con la panna pensando già 
alla crema invadente nella sua bocca e all'impossibilità di masticare la mousse troppo fine per 
conservarne il gusto il più a lungo possibile. 

Tornò a sedersi al suo tavolo preferito aspettando febbrilmente l'arrivo della sua golosità. 

 
 

Sylvie Bellotto



I nomi, il gusto 

 

Come epigrafi in un alfabeto indecifrabile, di cui metà delle lettere siano state cancellate dallo smeriglio 
del vento carico di sabbia così voi resterete, ricordi di pasto per la donna senza gusto. Ancora il 
suo amico le aprirà le porte a vetri, l’accoglierà con amici nella sua casa dove i gatti passano 
fra i libri, dove le finestre si aprono sul giardino dai sentori di erba fresca e di gelsomino, dove 
il rumore lontano della città aleggia smorzato nel silenzio. Si ricorderà di una festa per il suo 
compleanno. 

Era golosa la donna, e pensava che un saporito pasto l’aspettasse. 

— Non sarà “la grande abbuffata”, aveva detto l’amico Giorgio, né un seminario gastronomico 
ma un’esperienza piena di sensi! 

Si era incuriosita, aveva sete della sorpresa, quando un’esplosione di musica la fece sussultare: 
l’aria di Champagne cantata da Don Giovanni accompagnava l’arrivo di una bottiglia di Dom 
Perignon. Meravigliosa esperienza, quella di sentire le mille bolle titillare la lingua e 
sviluppare nel naso gli olezzi speziati e le note tostate. Sorseggiando lo squisito champagne, 
pensava in se stessa: ho un po' fame. Mi par di sentire odore di cucina… 

—Che bontà, grazie amici, mi avete fatto un regalo straordinario! Aveva detto la donna. 

—Andiamo a tavola! Rispose l’ospite.  

Tutto era perfetto! La donna accarezzò la tovaglia di lino bianco pensando al narratore della 
Ricerca che ritrova il passato come se fosse presente, grazie al contatto di una tovaglia 
inamidata, ammirò i piatti bianchi sottolineati d’oro, i vetri preziosi di cristallo, il centro tavola 
infrascato e fiorito e, nelle scodelle, una zuppa fumante di legumi dimenticati1 che odoravano 
d’orto al crepuscolo. Il prezzemolo fresco finemente scalpellato e una pioggia leggera di 
paprika sul piatto caldo facevano fremere le sue narici, viaggiare l’immaginazione tra le note 
fresche, gli aromi di legumi cucinati, i colori contrastati e appetitosi, i paesi lontani, …  

Dopo la zuppa, appena l’acqua fresca aveva nettato le papille, arrivò un pollo di Bresse arrosto 
trascinando nella sua scia un ricordo di domenica d’infanzia, un sospetto di limone e di 
scalogno candito e soprattutto, inebriando le narici, il profumo generoso della pelle grigliata 
e croccante. E per impalmare 

                                                
1 navone, rapa, zucca, fagioli, lenticchie, piselli, ceci, cicerchie, lupini, rutbaga topinambur 
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questi profumi semplici, gli amici avevano aperto sapete cosa? Una bottiglia di Chateau 
d’Yquem. Aveva pensato di svenire. Bere un bicchiere di Yquem è una cerimonia quasi 
religiosa. È raccogliere la quintessenza di una vite nodosa, caricata d’anni che sprofonda le 
sue radici nel suolo talvolta sabbioso, talvolta ciottoloso e marino, o nei suoli gialli del 
Sauternais. Vedeva i colli soffusi di nebbie venute dal Ciron2 e dalla Garonne all’alba, poi 
inondati dal sole di mezzogiorno, le vendemmie delicate e pazienti, chicchi d’uva per chicchi 
d’uva, fine settembre, metà e fine ottobre per ottenere la fermentazione nobile specifica 
dell’Yquem, una bevanda poetica…  

Il tonfo della bottiglia che si stappa, il prezioso liquido che si travasa nella caraffa, poi nei vetri 
che tintinnano, tutto incanta le orecchie. L’occhio si rallegra dell’aspetto aureo, giocoso, 
generoso, il naso s’inebria degli olezzi complessi, setosi, sottili, delle note speziate di cannella 
e zafferano e si possono sentire in bocca gli aromi fruttati che ricordano l’albicocca, il fico 
appassito, la melissa, ai quali echeggiano gli effluvi di terra e di funghi, un soave gusto 
zuccheroso con una puntina di amarezza.  

Per chiudere il pasto, l’amico aveva preparato una torta di pere e fourme di Ambert della sua 
nonna… quest’accordo contrastato con il vino era un puro capolavoro che voleva restare 
intagliato intatto nella memoria!  

Era la festa per il suo cinquantesimo compleanno. Oggi, soffre di anosmia e di ageusia. Aveva 
letto nel racconto di Italo Calvino Il nome, il naso questa frase: Dimenticato l’alfabeto 
dell'olfatto che ne faceva altrettanti vocaboli, d’un lessico prezioso, i gusti resteranno senza 
parola, inarticolati, illeggibili.  

Dimenticare i nomi, le parole era il suo assillo. Erano le tracce ultime delle sue esperienze a 
metà cancellate dalla polvere che copre tutto col passare degli anni. Erano come un antico 
palinsesto in cui il primo testo affiora qua e là, sveglia la memoria dei sensi in un lampo, 
proiettando su questi momenti sensoriali effimeri un profumo di epifania.  

 
 
 

Micheline Bonnet

                                                
2 fiume affluente della Garonne 



Dimenticato l’alfabeto del gusto 

Come epigrafi in un alfabeto indecifrabile di cui metà delle lettere siano state cancellate dallo smeriglio 
del vento carico di sabbia, così voi resterete macellerie, salumerie per l’uomo che in un giorno 
prossimo sarà diventato senza gusto! 

Una volta ancora ci aprirete la vecchia porta a campanella, ci accoglierete nel vostro piccolo 
spazio odorante dove salumi, salsicce al finocchietto, al pepe sono appesi al muro come 
ghirlande di festa; la voce acuta della salumiera vi accoglierà, e senza dubbio, sarete affascinati 
dalle sue braccia tonde e dalle sue mani paffute, abili a tagliare gli affettati sottili, a prendere 
delicatamente i piccoli sanguinacci il cui odore di cardamomo fa girare la testa, le melanzane 
al pomodoro cucinate come a casa solleticheranno un’ultima volta le vostre narici e 
camminando nella strada guarderete con emozione e melanconia la piccola finestra aperta con 
la tendina a quadretti e annuserete con tristezza i buoni odori dei pomodori ripieni… 

Dimenticato l’alfabeto del gusto! 

Questi cibi non parleranno più a nessuno, resteranno inarticolati, muti, indifferenti al palato 
dell’uomo moderno, non lo stuzzicheranno più purtroppo! 

Ad ogni modo fra poco la salumeria Payani che esisteva da tre generazioni sarà messa in 
vendita. 

Può darsi che sarà un’agenzia immobiliare quella che la sostituirà! 

A meno che qualcos’altro non accada… 

Allora l’uomo senza gusto come un uomo senza passato aprirà una grande porta di vetro 
brillante senza campanella e sarà accolto in un nuovo spazio liscio, bianco, senza odore! Una 
salumeria alla moda di Orange! Si potrebbe credere che qui si vendono telefonini! Finita la 
vista della carne rossa col sangue che affiora, quella delle cosce grasse e gialle di pollo o di 
coniglio, spariti i piedi di maiale, le orecchie, il guanciale… nella nuova salumeria tutti i 
prodotti saranno rinchiusi nella plastica e tutti avranno la stessa forma quadrata… la carne 
sarà come liofilizzata, predigerita, nessun odore, nessun gusto, alimentazione moderna! 

I dottori dicono che presto l’uomo del futuro perderà i suoi denti! 

È logico, giacché non serviranno più a niente poiché come dice l’adagio ben conosciuto: 

«La funzione crea l’organo!» 

Ho sentito dire che le scuole di dentisti stanno già pensando a una riconversione professionale! 

 
Christiane Fadat



Desafinado 

Come note d’un solfeggio dissonante, di cui gli arpeggi sono inudibili nel baccano delle 
fabbriche, così voi resterete, pescherie, per l’uomo futuro senza gusto. Ancora sarete musei 
aperti e freddi dove, su letti di ghiaccio, giaceranno bestie fantastiche mentre pescivendole 
con piedi stivalati di gomma e mani illividite dal freddo balleranno il lago dei cigni tra le 
bancarelle. Ma pochi saranno i gourmet capaci di sapere il gusto iodato dei ricci, la carne 
fondente del branzino, la consistenza tigliosa dei cannolicchi oppure l’acidità astringente degli 
alici. Le madri porteranno i bambini nei vostri viali per il piacere degli occhi, senza sapere che 
tutto si può mangiare. 

I bambini, essi, non sapranno cosa significa mangiare. Da molto tempo non ci sarà bisogno di 
mangiare per nutrirsi. Le perfusioni notturne porteranno al vostro corpo un’alimentazione 
perfettamente equilibrata secondo l’età, senza glutine, senza zucchero, senza sale e senza 
lattosio. Saranno spariti gli obesi e gli anoressici. Il perfetto assortimento di vitamine, di ferro, 
di calcio, di omega tre, quattro, cinque e nove e tre quarti renderanno i vostri corpi sani come 
orologi. Non si parlerà più di diabete, di cancro neppure di cirrosi. Lo stomaco e l’intestino 
saranno diventati inutili e un’ablazione totale sarà consigliata per evitare l’appendicite. 
Ovviamente non ci sarà più bisogno degli animali domestici. In un primo tempo qualche 
esemplare delle loro specie sarà stato conservato in alcuni zoo, poi quest’uso sarà considerato 
come un vestigio scorretto della colonizzazione animale. Ma il più grande progresso sarà il 
tempo guadagnato: tre ore al giorno, in media, sia per lavorare (programma Mangiare di meno 
per guadagnare di più) sia per istruirsi (programma Chi va sano va colto). 

Certo all’inizio, alcuni avranno difeso i modi tradizionali di nutrirsi, con due argomenti 
principali: le chiacchierate durante i pasti ed il gusto del cibo. Con l’invenzione della telepatia, 
il primo punto sarà risolto rapidamente. Ma per il secondo, numerosi anni di ricerca scientifica 
saranno necessari prima della messa a punto dello SNG (Stimolatore neuronale di gusto). 
Potrete finalmente assaporare dei gusti direttamente nel cervello senza organi intermediari. 
Programmerete le vostre preferenze e durante il sonno, sognerete caviale, confit d’anatra, 
pasta alla bottarga oppure sfogliatelle senza sborsare un soldo e anche se sarete raffreddati. 
Così la lingua non sarà più di nessuna utilità, né per chiacchierare, né per gustare e 
un’ablazione totale sarà consigliata per evitare le afte. 

 
 
 

Pierre Fiastre



L’alfabeto del gusto 

 

Come epigrafi in un alfabeto indecifrabile, di cui metà delle lettere siano state cancellate dallo smeriglio 
del vento carico di sabbia, così voi resterete, ristoranti famosi, ritrovi dei palati raffinati. Ma il 
palato delicato e sottile, l’avrà ancora l’uomo futuro? Giacché ogni indizio ci fa intuire la 
perdita irriducibile dei sapori. Comunque, cameriere e camerieri vestiti in bianco e nero 
continueranno ad accoglierlo con affabilità. Lo aspetteranno nelle sale in voga 
dall’arredamento minimalista e freddo, raccomandate alle sedicenti bocche fini dalle guide 
dette gastronomiche. Un menu su cui piatti sofisticati e vini prelibati saranno elencati sarà 
proposto ai clienti – per lo meno la stesura glieli farà sperare tali. L’ambiente, gli specchi sui 
muri, le tovaglie bianche proveranno a offrire a ciascuno una cornice propizia; le papille, però, 
non coglieranno più le note fini delle specialità una volta elaborate dai capocuochi. Ora si sono 
dileguati gli aromi del cibo. Squagliatisi. Non si sentono più. Dimenticato l’alfabeto del gusto che 
ne faceva altrettanti vocaboli, d’un lessico prezioso, i sapori resteranno senza parola, inarticolati, 
illeggibili. 

L’inchiesta condotta oggi ci fornisce risultati senz’appello: quando la natura viene maltrattata, 
si incatenano conseguenze disastrose. Tradizioni sconvolte, siccità, uso di concimi chimici, 
pesticidi, sovrapproduzione, coltura transgenica… Si sono perduti insieme «il sapere e il 
sapore». 

Polli rinserrati e tristi, uova insipide, pecore e maialini mal nutriti, ortaggi sempre più neutri, 
frutti acquosi: come cucinare pasti appetitosi con prodotti scadenti? Anche nei frutti di mare 
non troviamo che scipitezza. E una disgrazia tira l’altra. Ecco l’inappetenza; non abbiamo più 
voglia di fare la spesa e il piacere di mangiare al ristorante è sempre più illusorio. Ci andiamo 
lo stesso, con il ricordo della gastronomia pregiata di prima. Ahimè, non si scorge il cammino 
per tornare indietro. 

Me li tengo nella memoria gustativa, i pasti saporiti di prima. Con l’eccitamento di sentire 
suonare l’ora annunziata, con il ricordo della saliva in bocca all’annusare i profumi culinari 
appena spinto l’uscio dell’albergo campagnolo o del ristorante dell’angolo. In ogni caso, il 
piacere olfattivo si mischiava al gusto delicato di pietanze attraenti: antipasti stuzzicanti e 
fragranti, insalate piacevolmente amarognole, carne rossa o bianca perfettamente arrostita, 
formaggio invitante, frutta cremosa. Ogni pasto era una festa cordiale, un divertimento 
sensoriale. 
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Mi sa che è superata quell’epoca, i giorni in cui non si esitava a leccarsi le labbra per non 
sprecare la minima briciola del festino compiuto. Ora basta pulirsi la bocca con un tovagliolo. 

Ce la faremo ad appaiare l’economia globalizzata e l’arte di nutrirci? Persiste il dubbio. 
Fortunatamente, nessuno ci toglierà la magia del sogno. Succede che ci svegliamo con un 
sapore impareggiabile sulla lingua, sulle labbra: la leggerezza di una notte ce l’offre bello e 
pronto. Allora l’alfabeto del gusto si recita di nuovo, salvaguardato nel nostro inconscio, nella 
nostra memoria intima. 

Non si deve sottovalutare la realtà dei sogni: qualunque cosa avvenga, ci mantengono in vita! 

 

Elisabeth Pujol 
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L’Orco con le penne 

 
Da Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in 
lingua dai vari dialetti da Italo Calvino. Ciascuno ha immaginato une fine diverse della fiaba 
L’Orco con le penne. 



Italo Calvino: L’Orco con le penne 

Un Re s'ammalò. Vennero i medici e gli dissero: - Senta, Maestà, se vuol guarire, bisogna che 
lei prenda una penna dell'Orco. È un rimedio difficile, perché l'Orco tutti i cristiani che vede 
se li mangia1. Il Re lo disse a tutti ma nessuno ci voleva andare. Lo chiese a un suo sottoposto, 
molto fedele e coraggioso, e questi disse: - Andrò. Gli insegnarono la strada: - In cima a un 
monte, ci sono sette buche: in una delle sette, ci sta l'Orco. L'uomo andò e lo prese il buio per 
la strada. Si fermò in una locanda, e il locandiere, nel discorrere: - Se tu mi portassi una penna 
anche a me, visto che fan tanto bene... - Sì, gliela porto volentieri, - disse l'uomo. - E se gli parli, 
all'Orco, vedi un po' di domandargli della mia figliola, che è tanti anni che m'è sparita e non 
so più dov'è. Al mattino l'uomo proseguì. Arrivò a un fiume, chiamò il barcaiolo e si fece 
passare. Nel tragitto, si misero a discorrere. - Me la porta una penna anche a me? - chiese il 
barcaiolo. - So che portano fortuna. - Sì, sì, gliela porto. - E se poi gli può domandare come mai 
è tanti anni che sono qui, e non riesco a uscire dalla barca. - Glielo dirò. Sbarcò e continuò la 
strada. A una fontana si sedette a mangiare un po' di pane. Vennero due signori ben vestiti e 
si sedettero anche loro lì a discorrere. - Perché non ne portereste una anche a noi? - gli chiesero. 
- E perché no? - E poi dovreste domandare all'Orco la ragione d'una cosa. Nel nostro giardino, 
una volta, c'era una fontana che mesceva oro e argento. E ora s'è asciugata. - Sì, glielo 
domanderò senz'altro. Riprese la via e rivenne buio. C'era un convento e lui bussò. Vennero 
fuori i frati ad aprire e chiese asilo. - Passi, passi. Si mise a raccontarla ai frati. E i frati: - Ma le 
sa bene tutte le condizioni? - M'hanno detto che ci sono sette buche. In fondo a una buca c'è 
una porta. Busso, e c'è l'Orco. - Eh, galantuomo mio, - disse il Priore, - se non siete avvisato di 
tutte le condizioni, ci rimetterete la pelle. Credete che sia una bestia da nulla, l'Orco? Ora vi 
dico. Vuol dire che noi facciamo un piacere a voi e voi ce lo farete a noi. - D'accordo. - Sentite. 
Quando siete in cima alla montagna contate sette buche: la settima è quella dell'Orco. E voi 
scenderete in quella. In fondo a queste buche c'è un buio che non ci si vede di qua a là. Noi vi 
daremo una candela e dei fiammiferi, e così ci vedrete. Ma bisogna che andiate là a 
mezzogiorno in punto, perché a quell'ora l'Orco non c'è. Ci sarà la sua sposa, invece, che è una 
brava ragazza e vi avviserà di tutto. Perché se vi imbattete subito nell'Orco, vi mangia in un 
boccone. - Avete fatto bene a dirmelo: tutte cose che non sapevo. - Adesso vi dico una cosa che 
dovrete domandargli per conto nostro. Siamo stati qui non so quanti anni in pace, ma da dieci 
anni non facciamo altro che litigare. Chi vuol questo, chi vuol quello, si grida, si è sempre 
sottosopra. Cosa vorrà dire? 

                                                
1 qui viene il seguito di Pierre Fiastre 
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L'uomo l'indomani mattina salì sulla montagna. Alle undici era in cima; si sedette a riposare. 
Quando suonò mezzogiorno s'infilò nella settima buca; c'era buio fitto ma lui accese la candela 
e vide una porta. Appena bussò gli aperse una bella ragazza. - Chi siete? Chi vi ha portato fin 
qui? Voi non sapete chi è mio marito! Tutti i cristiani che vede se li mangia. - Io sono venuto 
per prendergli delle penne. Visto che ci sono, tento. Se poi mi mangia, amen. - Senti, io sto qui 
da tanti anni e non ne posso proprio più. Se tu sai fare bene, scappiamo tutti e due. Non ti 
deve vedere, se no ti mangia; ma io ti metterò sotto il letto. Quando lui verrà a letto io gli 
strapperò le penne. Quante? - Quattro penne -. E le raccontò tutto, del Re, del locandiere, del 
barcaiolo, dei due signori, dei frati, e delle loro domande. Così parlando, pranzarono. Intanto 
s'era fatta un'ora tarda. La giovane si mise a far da mangiare per l'Orco. - Quando ha fame 
sente subito il puzzo di cristiano; quando ha mangiato non lo sente più. Se no, povero te! Alle 
sei, si sentì un gran rumore alla porta, e l'uomo, svelto, si cacciò sotto il letto. Entrò l'Orco, e 
cominciò a dire: Mucci mucci, / Qui c'è puzza di cristianucci / O ce n'è, o ce n'è stati / O ce 
n'è di rimpiattati. - Macché, - disse la moglie. - Non capite più niente dalla fame. Mettetevi a 
mangiare. L'Orco si mise a mangiare, ma l'odore di cristiano continuava a sentirlo, tant'è vero 
che dopo mangiato continuava a girare per la casa. Finalmente venne l'ora di andare a letto. 
Si spogliarono, si misero sotto le coperte, e l'Orco s'addormentò. L'uomo sotto il letto stava 
tutto orecchi. - Sta' attento, - gli disse la donna sottovoce. - Ora faccio finta di sognare e gli 
strappo una penna -. Tirò via una penna e la passò a lui sotto il letto. - Ahi! Che fai? Mi spenni! 
- disse l'Orco. - Oh... Stavo sognando... - Cosa sognavi? - Sognavo quel convento laggiù. Da 
dieci anni i frati sono così cattivi, che non riescono più a vivere assieme. - Non è mica un sogno: 
è la verità, - disse l'Orco. - Quei frati sono così cattivi perché da dieci anni è entrato in convento 
il Diavolo vestito da prete. - E cosa ci vorrebbe per farlo andar via? - Bisognerebbe che i frati 
veri si mettessero a fare buone azioni. Allora s'accorgerebbero di chi è il Diavolo, - e così 
dicendo l'Orco si riaddormentò. Di lì a un quarto d'ora, la moglie gli tirò via un'altra penna e 
la porse all'uomo sotto al letto. - Ahi! Che male m'hai fatto! - Sognavo. - Di nuovo! E cosa 
sognavi? - La fontana laggiù, nel giardino di quei due signori, che mesceva oro e argento. 
Sognavo che era secca. Chissà cosa vuol dire? - Stanotte fai tutti sogni veri. La fontana è turata 
e non può più buttare oro e argento. Bisognerebbe che scavassero su per il buco della fontana 
ma facendo adagio adagio: troverebbero una palla e attorno a questa palla una biscia 
addormentata. Dovrebbero schiacciare la testa della biscia sotto la palla prima che la biscia se 
ne accorga, e la fontana allora ributterebbe oro e argento. Dopo un quarto d'ora gli strappò 
ancora una penna. - Ahi! Stanotte hai deciso di spennarmi. - Abbi pazienza: sognavo. - E che 
cosa ancora? - Un barcaiolo, là sul fiume, che da tanti anni non riesce a uscire dalla barca. - 
Anche questo è vero. Lui non sa quello che dovrebbe fare: il primo che entra nella barca, dopo 
che ha pagato, invece di far scendere quello, scendere prima lui. Così ci rimarrebbe quello, e 
lui andrebbe via. La moglie gli strappò la quarta penna. - Ma che fai, accidenti! - Perdonami: 
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continuo a sognare. Sognavo un locandiere che da tanti anni aspetta una figliola che s'è 
smarrita. - Sognavi di tuo padre, vuoi dire. Perché sei tu la figlia di quel locandiere...2 

Alla mattina alle sei, l'Orco s'alzò, salutò la moglie e andò via. Allora l'uomo uscì da sotto il 
letto, con le quattro penne involte in un pacchetto, prese sottobraccio la giovane e scapparono 
insieme. Passarono dal convento e spiegarono ai frati: - Sentite, m'ha detto l'Orco che uno tra 
voialtri è il Diavolo. Dovete mettervi a far del gran bene e lui scappa. I frati si misero a fare 
buone azioni finché il Diavolo scappò. I due passarono dal giardino; diedero una penna ai due 
signori e spiegarono loro della biscia. E la fontana si rimise a buttare oro e argento. Arrivarono 
dal barcaiolo. - Ecco la penna! - Vi ringrazio. E di me, cos'ha detto? - Ora non glielo dico. Glielo 
dirò quando sarò passato. Una volta sbarcati, gli spiegarono come doveva fare. Giunto alla 
locanda, l'uomo gridò: - Locandiere, sono qui con penna e figlia! - Il locandiere voleva 
dargliela subito in sposa. - Aspetta che vado a portare la penna al Re e gli chiedo licenza. Portò 
la penna al Re, che guarì e gli diede una mancia. L'uomo disse: - Ora se Vostra Maestà 
permette, vado alle mie nozze -. Il Re gli raddoppiò la mancia e lui andò. Arrivò alla locanda, 
ma l'Orco s'era accorto della sparizione della giovane e correva per riprenderla e mangiare 
tutti in un boccone. Arrivò al fiume e saltò nella barca. - Paghi il traghetto, - disse il barcaiolo. 
L'Orco pagò e non immaginando che il barcaiolo sapesse il segreto non fece attenzione: il 
barcaiolo saltò a riva per primo, e l'Orco non poté più uscire dalla barca.345 
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Sylvie Bellotto 

L’Orco pagò e non immaginando che il barcaiolo sapesse il segreto, non fece attenzione: il barcaiolo saltò 
a riva per primo, e l'Orco non poté più uscire dalla barca. 

L’Orco non capì subito quello che succedeva e vedendo il barcaiolo sulla riva, rimase stupito. 

La sua rabbia gonfiò gonfiò e lui diventò rosso rosso senza sapere cosa fare. 

Dimenticando il malocchio, l'Orco volle saltare a riva e rimase nell'aria gesticolando, le braccia 
facendo dei mulinelli e le gambe pedalando nel vuoto. E poi ricadde sulla barca. Tutte le volte 
che tentò di uscire dalla barca rimase sospeso nell’aria. Benché fosse un orco cattivo e crudele 
si mise a piangere tanto forte che le gocce delle lacrime annaffiarono la natura intorno a lui, le 
rane si misero a cantare e le lumache a viaggiare nell'erba. 

Arrivò un omino vestito di bianco con una barba lunga e un cappello nero a punta. Gli 
domandò perché piangeva e perché era rosso rosso. L'altro gli rispose che voleva tornare sulla 
terra ferma. 

— Perché sei rosso rosso, mangi troppo carne? Fece l' omino 

— Io sono l'Orco della montagna delle sette buche, mi piace fare un sol boccone dei cristiani, 
è quello che mi dà la forza! 

— Ma la carne non è buona per la tua salute, ecco perché sei rosso rosso replicò l'omino 

— Dai, disse l'Orco impaziente, dammi una moneta così ti porto dall'altra parte del fiume e 
potremo mangiare in albergo. 

— Eh amico, non mi fido di te ma posso farti una proposta! Invece di mangiare tanta carne 
mangia le verdure, sono buone per te, e in più conserverebbero le tue forze e non saresti mai 
più arrabbiato né rosso rosso. 

L’Orco guardò l'omino con perplessità, era la prima volte che qualcuno s'inquietava della sua 
salute. Rifletté un momento e accettò. Aveva tanta fame. 

L'omino, che era un mago medico, gli tolse il malocchio. L'Orco saltò a riva e tutti due se ne 
andarono a cucinare gli ortaggi. 

Da quel giorno l'Orco diventò vegetariano. Viaggiando, convertì gli altri Orchi, ecco perché 
non ne esistono più, e non fu mai più rosso rosso. 



Micheline Bonnet 

...L’Orco pagò e non immaginando che il barcaiolo sapesse il segreto non fece attenzione: il barcaiolo 
saltò a riva per primo, e l'Orco non poté più uscire dalla barca.  

La figlia del locandiere e l’uomo si accasarono finalmente ed ebbero quattro bambini. Una di 
loro s’ammalò. Vennero i medici e gli dissero: —Senta, se vuole che sua figlia guarisca, bisogna 
che lei prenda una penna dell'Orco. È un rimedio difficile, perché l'Orco tutti i cristiani che…. 
L’uomo conosceva la canzone e il cammino. Arrivò al fiume e saltò nella barca. L’Orco giaceva 
quasi morto. —Che succede? disse l’uomo. Debolmente l’Orco disse: ho mangiato un boccone 
di cristiani che volevano traghettare, ma erano così cattivi che mi sono avvelenato. Prendi una 
delle mie penne per guarire tua figlia. Un solo bacio di lei può salvarmi. Tornato a casa, l’uomo 
risanò la figlia con la penna. —Tu devi dare un bacio all’Orco, disse il padre. Arrivata alla 
barca con il padre, la figlia disse: ti do un bacio se tu prometti di diventare vegano. –Pietà, 
disse l’Orco. —Prometti, disse la ragazza. —Prometto, disse l’Orco. Insieme saltarono a riva e 
l’Orco diventò un gran medico. Forse sposò la ragazza. La storia non lo dice.  



Christiane Fadat 

…L’Orco pagò e non immaginando che il barcaiolo sapesse il segreto, non fece attenzione: il barcaiolo 
saltò a riva per primo, e l'Orco non poté più uscire dalla barca.  

La storia non finisce qua! 

L’uomo e la figlia se ne andarono tutti e due a casa del locandiere per celebrare le nozze. Il 
locandiere era contento e ringraziò l’uomo. Gli disse che la sua figliuola era promessa da 
bambina al figlio di un locandiere vicino. L’uomo scoppiò in lacrime, gli gettò la mancia in 
faccia e se ne andò solo e triste. 

Ritornò alla barca, chiese all’orco di fargli attraversare il fiume e lo lasciò scendere per primo. 

Rimase sulla barca a fare il barcaiuolo e, se non è morto, lo fa ancora. 

La gente dice che canta notte e giorno il suo amore perduto. 



Pierre Fiastre 

Un Re s'ammalò. Vennero i medici e gli dissero: -Senta, Maestà, se vuol guarire, bisogna che lei prenda 
una penna dell'Orco. È un rimedio difficile, perché l'Orco tutti i cristiani che vede se li mangia.  

—Pensavo che gli orchi fossero coperti di peli disse il Re. Chiese il parere del ciambellano. 
Questo disse che se gli orchi fossero esistiti avrebbero sicuramente avuto le penne ma che 
secondo lui gli orchi non esistevano. 

Allora il Re fece venire un gran professore di logica e gli chiese se gli orchi avevano le penne. 
Maestà, che preferirebbe lei? Che ne avessero, certo, affinché io possa guarire! Il professore 
scrisse sulla lavagna la frase: «Se questa frase è vera, gli orchi hanno le penne». Maestà, non 
so se questa frase è vera o falsa ma per il bisogno della dimostrazione, la suppongo vera. 
Dunque, poiché è vera, ciò che afferma è vero. Dunque gli orchi hanno le penne. Noti, Maestà, 
che non ho dimostrato che gli orchi hanno le penne, ma soltanto che se questa frase è vera, 
allora gli orchi hanno le penne. Ora è precisamente ciò che afferma questa frase. Dunque è 
vera la frase. E poiché è vera, gli orchi hanno le penne. Come volevasi dimostrare. 

Il re era un po’ perso. Chiamò un gran professore di zoologia e gli chiese se gli orchi avevano 
le penne e se mangiavano i cristiani. Rispose: —Alcuni, tra i miei colleghi, dicono che gli orchi 
sono mammiferi. In questo caso, sono pelosi e il 62% dei mammiferi sono carnivori. Altri 
sostengono che gli orchi sono discendenti diretti dei dinosauri. Ora, è quasi sicuro che i 
dinosauri erano pennuti. Quindi, è molto probabile che gli orchi lo siano. Se hanno conservato 
le abitudini alimentari dei loro antenati, la probabilità che siano carnivori è del 42%. 

Il buffone intervenne: insomma ci sono orchi pelosi e orchi pennuti. Ma ci sono anche orchi 
vegetariani e orchi carnivori. Dunque si possono catalogare gli orchi così: orchi vegetariani 
pelosi, orchi vegetariani pennuti, orchi carnivori pelosi, orchi carnivori pennuti. Tra gli orchi 
carnivori, alcuni mangiano i cristiani, altri mangiano i maomettani… 

Basta, disse il Re, non sappiamo ancora nulla! 

A un tratto, un cavaliere, chiamato Boiron, si fece avanti: —Io so, Maestà, dove abita l’Orco 
con le penne. Posso andare a trovarlo e portarle una penna. Ma dovrò fare un viaggio molto 
pericoloso, molto lungo e molto caro. —Va’ via subito, disse il Re e gli diede tutto l’oro che 
poteva portare con lui. 

Boiron si imbarcò su una grande nave e partì per le isole lontane. Là, trascorse le vacanze sotto 
le palme. Non faceva niente. Beveva, mangiava, circondato da ragazze carine. Quando fu 
passato un anno, acchiappò un pappagallo e gli stappò una bella penna verde. Poi tornò al 
capezzale del Re. Questo gemeva sul letto. Boiron gli diede la penna e il Re guarì subito. 

E fu così che venne inventato il placebo. 



Elisabeth Pujol 

…La moglie gli strappò la quarta penna. - Ma che fai, accidenti! - Perdonami: continuo a sognare. 
Sognavo un locandiere che da tanti anni aspetta una figliola che s'è smarrita. - Sognavi di tuo padre, 
vuoi dire. Perché sei tu la figlia di quel locandiere...  

Alla mattina, l’orco si svegliò di cattivo umore. Si mise a grugnire e biascicò alla compagna 
ancora sdraiata nel letto: 

‒ Ho dormito male. E tremo di freddo questa mattina… 

Si fregava le braccia e le spalle, non capiva cosa gli succedeva. Subito si fermò, spalancò gli 
occhi e fiutò intorno a sé. 

‒ Sa di cristiano, borbottò. Lo stesso odore di ieri sera. 

‒ Qualcuno avrà camminato presso la nostra buca, disse la compagna. Alzati. Ti preparo un 
caffè forte e ti guarnisco una pagnotta. 

Rimpiattato sotto il letto, l’uomo arrivato dall’orco a sua insaputa la sera prima stava sulle 
spine. Perché dopo la colazione, il suo ospite continuava ad annusare l’odore che l’eccitava; 
innervosito, gettava occhiate torve a sua moglie. Allora questa gli soffiò, maliziosa: «Forse sarò 
io a sviluppare quest’odore. Lo sai bene, sono cristiana, figlia del locandiere – me l’hai 
ricordato questa notte!» L’orco ostentò un volto ostile; non le rispose. Afferrò un cappotto e 
lasciò l’antro. L’uomo uscì dal nascondiglio e, cacciate in una tasca profonda le quattro penne 
strappate all’orco durante la notte, prese sottobraccio la donna e fuggirono insieme. 

Corsero fino al priorato vicino e raccontarono al priore la loro fuga. La donna gli rivelò che 
quando l’orco perdeva una penna, la sua fame si indeboliva. Quindi, per umanizzarlo, 
bisognava strappargli tutte le penne impiantate nelle sue spalle. Il da farsi era palese: 
arrestarlo, mantenerlo ventre a terra e compiere la missione. Fossero riusciti i frati in una tale 
prodezza, tutta la brava gente ne avrebbe tratto profitto; avrebbero salvato l’anima dell’orco 
e poi, col mazzo di penne ricongiunte, quante buone azioni sarebbero state compiute! Giacché, 
come si sa, le sue penne avevano il potere di guarire mali e malanni. Il priore si strofinò il 
mento, scrollò il capo e assentì. Il gioco valeva la candela. Lo stesso giorno al tramonto, 
condusse alla buca dell’orco una squadra dei frati più forti, a cui piaceva quest’avventura 
straordinaria – Dio li perdonasse, in questi tempi strani, avevano perso lo spirito ed erano 
capaci di azioni impensabili per dei religiosi. Si erano spalmati il corpo con un potente 
balsamo vegetale per smorzare il loro odore di cristiani e, appena arrivati, presero l’orco di 
sorpresa. Ci furono colpi e grida, ingiurie e bestemmie, ma lo poterono domare. E spennare.  

Nel frattempo, l’uomo in fuga, che era il sottoposto del re, si recò alla reggia per consegnare a 
Sua Maestà una penna che guarì istantaneamente il suo morbo. Felicissimo, costui gli offrì una 
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bella gratifica. Quanto alla fanciulla, aveva affrettato il passo fino alla casa paterna, dove la 
raggiunse l’uomo dalle quattro penne. Commosso, il locandiere lo benedisse e gli concesse 
sua figlia in matrimonio. Al nuovo sposo, rimaneva da liberare il barcaiolo e sturare la fontana 
dei due signori. Così fece con due altre penne.  

Ricordatevi: il fuggiasco aveva portato via quattro penne dall’orco. Una al re, una al barcaiolo, 
la terza aveva ripristinato il circuito dell’acqua. Ne restava una. Decise di nasconderla 
gelosamente. Chissà, sarebbe stata utile un giorno per una buona causa! L’indomani, il priore 
si fece sentire: superata la sua missione, il priorato aveva ritrovato il silenzio e la pace di una 
volta. Quanto all’orco, ormai somigliava a un uomo come gli altri. Né migliore né peggiore. 
Aveva trovato lavoro in un villaggio remoto e se la cavava senza briga.  

Ora, le penne spettano solo agli uccelli, agli scrittori e scrittrici, mosse da un soffio benigno. 

 


