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L’editoriale

di Mirko Gianformaggio

Eccoci al numero tre che, per un vezzo proprio dell’editoria, è di fatto il quarto numero della rivista. Non ho mai voluto approfondire, ma credo che l’uso di
partire da un numero “zero” faccia parte di una sorta di strategia, secondo la quale si decide di non partire dal numero UNO (gesto di spavalderia, di chi si
espone, che si dichiara certo di essere capace di procedere in scioltezza con un due, un tre… ecc.), ma dallo ZERO. Quel numero nullo eppure assoluto, che nel
punteggio del tennis è detto curiosamente “love”, come “amore”. Nessun sentimentalismo, nessuna concessione alla romanticheria a buon mercato: “love”,
nel tennis, pare derivare dal francese “l’oeuf”, ovvero “l’uovo”. Tale è la forma dello zero, quella dell’uovo: nulla, eppure inizio di tutto, effimero alimento
oppure forma di nuova vita.
Ho esagerato? Forse sì. Sarà il caso di tornare a volare basso. Non siamo (ancora) aquile e mai lo saremo.
Questo numero è incentrato su un tema scivoloso: la MEMORIA. Gli intellettualmente disonesti che affollano il mondo della comunicazione, da sempre
etichettano questo argomento come “divisivo”. Perché lo fanno? Azzardo un’ipotesi: lo fanno perché come comunicatori sono morti. I media (mi ripeto: si dice
“media”, non “midia”: è il plurale di medium, dal latino “mezzo”. “midia”… lasciatelo dire agli anglofoni) sono intasati da comunicatori defunti che parlano a un
pubblico di zombie. Questa rivista, grazie alla libertà di chi non deve omaggiare nessuno se non la Cultura e la Conoscenza, di chi può concedersi il lusso di “non
viver come bruto”, è densa di onestà, di ingenuità, di idealismo, di generosa utopia.
Per questo motivo, come direttore editoriale, non posso che commuovermi nel presentarvi gli articoli creati dal nostro gruppo di giovanissime e giovanissimi
redattori.
Elena Collina parla di quella scomoda appendice a “I promessi sposi” che in qualche modo ci costringe a prendere in considerazione, con disincanto, un aspetto
poco edificante della nostra memoria collettiva di “popolo”. Il suo è un articolo da leggere e rileggere, tanto è severo e asciutto.
Virginia, con la sua scrittura diretta e appassionata, ci racconta di come esista un filo sottile che accomuna generazioni, grazie alla forza di quelle che Edoardo
Bennato, con ironia, descrisse con lo slogan “sono solo canzonette”.
In apparente contrasto (ma così non è), il potente articolo di Matilde, che racconta dello straordinario musicista Ludwig van Beethoven. Nessuno può rimanere
insensibile di fronte alla storia di uno così: vi basti pensare che il “ta-ta-ta-taaaaaa… ta-ta-ta-taaaaaa..” (l’inizio del primo movimento della quinta sinfonia*), fu
definito dall’Autore come “Il destino che bussa alla porta”. Qui, per decenza, dovrei e potrei tacere per giorni. Ma devo e voglio presentarvi gli altri pezzi, quindi
proseguo…
Quello di Virna è un altro articolo “scomodo”. Prendendo spunto dall’opera di due grandi scrittori, parla di quell’inamovibile, grigio blocco di ghisa che forma il
nucleo e la zavorra della società italiana del dopoguerra. Per come la penso io, l’attualità dimostra che quel triste agglomerato costituisce ancora un
inammissibile freno al nostro vero progresso culturale.
L’amato Bellazio, alias Emanuele, si avventura in un audace accostamento di sacro e profano: ci racconta di poesia e di calcio, di intime emozioni e folle
chiassose. Cosa mai può accomunare elementi tanto diversi tra loro, se non la memoria?
Il pezzo scritto da Sofia riporta “la chiesa al centro del villaggio”, perché riconduce il concetto di memoria alla sua pura dimensione sociale, intellettuale,
educativa. Quello di Sofia è un articolo che sembra un affettuoso incoraggiamento a tutti quelli che, come noi, vivono di teatro. Grazie, Sofia.

Vogliamo chiudere, stavolta, con il pezzo scritto da Margherita, la nostra caporedattrice. Parla di Massimo Troisi. Accidenti a te, Margherita! Non sai che nel
1980 cantavamo “Boys don’t cry”?
Ah già, io non sono più un boy, sono un man (e pure dai capelli bianchi).
E allora lasciatemi cry.
Buona lettura.

(*) https://www.youtube.com/watch?v=1lHOYvIhLxo

Costruire una memoria nazionale: la Storia della Colonna Infame

di Elena Collina

Spesso ci chiediamo: ‘A cosa serve la letteratura se non ha nessun riscontro pratico con la realtà quotidiana?’ La
letteratura, come diceva Raimondi, deve essere vista come un elemento fondamentale per costruire una buona
identità nazionale tramite una memoria
oria condivisa di cui fa parte essa stessa. Spesso, parlando di come si
costruisca una memoria comune, si chiamano in causa i classici. Citando il saggio di Calvino Perché leggere i
classici ed il suo procedere per punti: è possibile attingere dai classici nella memoria della storia individuale e
comune. Si è scoperto che un paese, per essere moderno, per essere una nazione democratica, ha bisogno di un
ethos pubblico, una logica comune. Questo passato comune che ci tiene uniti non deve essere legato a puri dati
etici, ma c’è bisogno di rapporti tra cittadini e una storia condivisa. Analizzando la storia nazionale con l’aiuto
della letteratura è necessario specificare
cificare che da una parte essa accoglie le riflessioni ed il carattere degli scrittori,
dall’altra contribuisce a formare un’identità nazionale che, in Italia, si è inizialmente basata esclusivamente sulla
letteratura. Per ripercorrere una tappa importante della costituzione dell’identità nazionale italiana e della sua
memoria storica, è stato scelto un testo manzoniano: la ‘Storia della colonna infame’,
infame’ pubblicato come appendice
storica al suo celeberrimo romanzo “I promessi sposi””. Dall’indagine di un evento terribile come quello della
colonna infame, di una ferita, di un trauma inevitabile, risulta un momento dell’identità italiana. È un testo che ha
molto a che vedere con la storia dell’italianità, con la costruzione di una nazione che non esiste. Con quest’opera
si vuole mettere a fuoco un trauma, un evento luttuoso perché più in grado di contribuire alla formazione di un
modello di italianità. Alessandro Manzoni si distingue
gue dai suoi contemporanei che,
che per incitare alla costruzione di uno stato unitario,
unitario ricorrono al passato e lo
rievocano nella letteratura (ad esempio D’Azeglio, che ricerca episodi gloriosi della nostra storia e valori su cui costruire il futuro dell’Italia).
dell’Ital
Egli, al contrario,
ritiene che l’italianità si costruisca su un’indagine condotta sugli eventi negativi e sugli errori del passato (politici e morali)
morali) su cui sarà possibile costruire la
nuova storia. Alcune delle riflessioni sviluppate all’interno dell’opera
de
possono già essere individuate nelle ‘Osservazioni sulla morale cattolica’.
A Manzoni interessa un punto di questo testo: l’incidenza negativa della Chiesa e del cattolicesimo nella storia italiana, fatta
fatta notare in un’opera precedente del
Sismondi. Il popolo italiano, devoto alle pratiche religiose, ne tradisce lo spirito nel suo comportamento pratico.. Manzoni, da cattolico, risponde alle accuse

formulate nel testo di Sismondi, cercando di confutarne la tesi ed affermando che il fanatismo religioso ha prodotto nella storia odio, violenza, contrasti etc.,
ma aggiunge che le passioni che hanno reso nemici gli uomini non possono essere attribuite alla religione.
Lo scrittore milanese, nella Colonna Infame, si rifiuta di attribuire la responsabilità dell’accaduto (tortura e condanna a morte di due presunti untori) alla
tradizione giuridica o alla superstizione, affermando che queste non bastano, riconoscendo il fanatismo dei giudici ma contestando la non legittimità delle loro
azioni.
Non basta dire che le tradizioni erano diverse e che esisteva una superstizione dovuta all’arretratezza della cultura perché i giudici, a suo avviso, avevano
comunque gli strumenti per capire l’innocenza dei condannati; se non lo fecero fu per ovvi motivi (dovevano per forza trovare un colpevole, dovevano chiudere
il caso alla svelta…). Tutto dipendeva dalla responsabilità individuale delle coscienze, non si poteva usare la religione come pretesto. In fondo Manzoni mette a
fuoco il tema della responsabilità individuale e collettiva che lo guidano nella rilettura della storia italiana e lo inducono a ricercare armonia con la giustizia e a
“schierarsi” con i più deboli: gli umili e gli oppressi. Ecco perché tale opera nasce come capitolo integrante de’ I promessi sposi e viene successivamente
estrapolata per porla in appendice al romanzo. I promessi sposi riportano una realtà altrettanto drammatica, seppur filtrata attraverso una sottile ironia,
mentre nel caso della Colonna Infame l’autore ha preferito riportare le testimonianze dirette dell’accaduto attraverso la documentazione notarile e giuridica,
senza cercare di lenire una ferita così profonda ed importante per la storia nazionale italiana. Fermenta nel tempo come idea: già al cap. V, tomo IV del “Fermo
e Lucia” si voleva affidare questa parentesi storica. Una parentesi che avrebbe eccessivamente sviato la lettura verso il finale e che sarà dunque estrapolata
come dossier sugli untori, per riservarla all’appendice. Nelle intenzioni del Manzoni, doveva corredare il romanzo. Nel caso di questa appendice, chi scrive
intende presentarsi come uno storico sceneggiatore di sequenze crude che si succedono per sette capitoli. Questi si offrono al lettore come dissezioni di un
unico dramma: la denuncia dell’orrore di cui parla Manzoni nell’introduzione dell’opera. Non più romanzo ma racconto-inchiesta attraverso la
spettacolarizzazione di un orrore accaduto, svelato al lettore tramite lo smontaggio di un’atroce macchina giudiziaria. Questo smontaggio porta alla fine al
ribaltamento di un giudizio che veniva accettato normalmente. Il narratore qui diviene un vero e proprio investigatore del reale, non ha altro obbligo morale
che porre in luce le forze più atroci e le passioni più torbide dell’animo umano. La prima finalità dell’opera è sottrarre questa realtà all’indulgenza del silenzio
per rendersi ragione del caos e mostrarlo agli uomini senza più nutrire nemmeno la speranza di mettervi ordine. Le sventure sofferte da questi uomini
innocenti non sono provvidenziali, le ingiustizie vanamente patite da questi uomini non conoscono nemmeno l’ombra del lieto fine e sono frutto solo
dell’umana cattiveria. La ricerca della verità storica impone allo scrittore una meditazione sul ruolo conoscitivo della letteratura e del romanzo. Ma queste
riflessioni sono poi servite nel tempo? È riuscito il Manzoni, nel 1824, a creare una coscienza collettiva narrando un fatto del 1630? È persistita nel tempo quella
coscienza? Cosa ha imparato l’uomo da queste opere, da queste profonde ferite della storia?
Fonti:
Italo Calvino, Perché rileggere i classici, 1991
Ezio Raimondi, Letteratura e identità nazionale, Milano, Bruno Mondadori editore, 2000
Alessandro Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, 1819
Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, 1842
Nota: riflessione sulla memoria storica di un popolo, prendendo spunto (complesso e articolato) da un’opera fondamentale della letteratura italiana.

Il “record” della musica

di Virginia Guazzini

Incredibile come la musica possa vivere in eterno e portare con sé storie che non possono essere più narrate in prima persona
da chi le ha vissute. Come accade ad ogni essere umano, anche gli artisti (cantanti, attori, pittori…) arrivano a un “capolinea”,
morendo spesso prematuramente.
Le impronte del loro passaggio però rimangono, testimoniando ciò che hanno vissuto, creato. Per un attore sono i film che ha
interpretato o i premi che ha vinto, per un pittore le sue opere e per un cantante la sua musica, quella testimonianza “eterna”
che tiene vivo il ricordo della persona, anche se questa non è fisicamente più presente.
Come già sapete, se avete letto i miei precedenti articoli, la mia passione maggiore (a parte il teatro) è la musica pop/rock.
Pertanto, mi viene spontaneo parlare di grandi musicisti che ho conosciuto grazie ai loro dischi. Se ne contano a decine… Basti
pensare a personaggi come Freddie Mercury, che morì all’età di 45 anni a causa dell’AIDS, o a Kurt Cobain, cantante e frontman
dei Nirvana, che si suicidò nell’aprile del 1994 all’età di soli 27 anni; oppure a Michael Jackson, che morì a 50 anni per
un’intossicazione da Propofol, o a John Lennon, componente della band britannica The Beatles, che fu colpito da 4 proiettili
sparati da un fanatico ammiratore, morendo sul colpo all’età di 40 anni.
Questi sono alcuni dei numerosi cantanti che sono andati incontro a un triste destino. Ricordiamo anche artisti come Elvis
Presley, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Bob Marley e altri ancora. Ciò che però tiene viva la memoria di queste persone è
proprio ciò che ci hanno lasciato, la loro musica che continua a vivere e a farli “vivere” nel tempo, nel cuore e nella mente delle
persone che li seguivano e li amavano. La musica fa vivere e ricordare ed è curioso pensare come proprio la parola “disco”, che
è il simbolo per eccellenza della musica, in inglese sia proprio “record”, che all’orecchio richiama tanto la parola “ricordo”.

Beethoven, tra ideali e memoria

di Matilde Toni

Ludwig van Beethoven è stato un musicista di grande influenza per tutte le generazioni a lui successive. Molti compositori hanno
ha
tratto qualcosa da questa
immensa figura, intorno alla quale la storia ha pian piano costruito un romanzo, mitizzandone il personaggio.
personaggio. Ciò è dovuto in parte alla sua vita molto sofferta: suo
padre era alcolizzato, Ludwig divenne ben presto sordo e la sua volontà di intraprendere la libera professione gli causò tanti
tant problemi a cui si sommarono rapporti
difficili con le donne. Tutto
to ciò lo portò ad una frattura con il suo tempo, proiettando il suo sguardo verso il futuro, tanto che una volta, quando gli fu fatto notare
che un quartetto da lui composto non era stato gradito dal pubblico, lui rispose “Un giorno piacerà”.
Ma non è solo
o questo sguardo al futuro che caratterizza la vita e lo stile compositivo di Beethoven, bensì è proprio una visione al passato
passa connotata da una forte
presenza della memoria,, che ha fatto di lui uno dei geni compositivi più grandi della storia.
Beethoven nacque a Bonn nel 1770 da una famiglia di musicisti, la quale lo educò fin da subito alla musica. Il ragazzo studiò infatti pianoforte,
p
violino e
composizione, assorbendo tutte le novità del suo tempo e diventando così una figura a cavallo tra classicismo e romanticismo. Ci sono pervenuti molteplici
documenti autografi di Beethoven: schizzi, lettere, numerose partiture e molto altro, che sono una testimonianza preziosa soprattutto
sop
per ricostruire la genesi e
l’evoluzione delle sue opere, ma non solo. Tra le testimonianze più importanti, una è particolarmente interessante, risale al 1822 e fu rilasciata ad un violinista. In
questa, Beethoven affermò che un’idea che gli balenava in mente una volta se la portava dietro per anni, custodendola gelosamente
gelosam
dalla sua memoria. Basti
pensare al fatto che intorno al 1818, il musicista fu colto in modo totale da una sordità che già da anni lo assillava ferocemente,
ferocemente, ma che non bastò a frenare il genio
compositivo che egli affidò alle sue stupefacenti doti mnemoniche per continuare a comporre musica. Un esempio concreto di quanto detto lo si ritrova nella Nona
Sinfonia, i cui primi scritti sono attestati già nel 1812, ma la cui prima esecuzione risale al 1824. Inoltre, la complessità e l’immensa
l’immen durata del processo creativo è
ulteriormente testimoniato dai 104 stadi di elaborazione dell’Inno
dell’
alla gioia,, tema che ritroviamo nel quarto ed ultimo movimento della sinfonia.

“Le mie ideele porto a lungo dentro di me, spesso molto a lungo prima di metterle per iscritto… Cambio molto, scarto e tento sempre di nuovo finché non sono
soddisfatto. Poi comincio ad elaborare nella mia testa: allargo, restringo, spingo verso l'acuto, verso il grave e, poiché so cosa voglio, la concezione di fondo non mi
abbandona mai.”
Ciò che Beethoven voleva trasmettere tramite le sue opere era una visione ideale del mondo. Nelle melodie vi è
infatti un continuo avanzamento verso una meta irraggiungibile, dove si presentano periodicamente ostacoli che
non sono altro che un’esortazione al superamento delle problematiche, con l’intento di valorizzarle. Quanto detto
è testimoniato dalla musica continuamente sottoposta a tensioni, ricerche e sperimentazioni.
Questi elementi si ritrovano nella Terza Sinfonia, anche detta Eroica, una delle più celebri composizioni di
Beethoven, la cui prima esecuzione in pubblico avvenne nel 1805.
Nell’Eroica si percepisce un forte carattere esplorativo, come se Beethoven cercasse continuamente soluzioni a
problemi sempre più svariati. La forma melodica è generata da un inciso, un frammento che viene sottoposto a
continue rielaborazioni, quasi come fosse proteso verso il divenire. Su di un gesto viene dunque costruita l’intera
composizione, che peraltro è di dimensioni eccezionali (si tratta di quasi un’ora, quando la durata media di una
sinfonia era di 20 minuti). Se ci facciamo caso, ciò che rimane impresso non è il tema in sé, che non appare
compiuto e definito, bensì il motivo che subisce un continuo processo di ampliamento. Questa è proprio la
caratteristica che contraddistingue lo stile compositivo di Beethoven, di cui non si apprezza un bel tema o una
bella melodia, bensì il modo di far lievitare e sviluppare piccoli motivi essenziali, dotati però di fortissima incisività.
Ascoltando il primo movimento della composizione, ciò che trascina è il coinvolgimento in un flusso dato dai due
accordi iniziali secchi, che poi vengono sciolti in arpeggi che vanno così a formare il motivo principale, per poi
spostarsi verso altri lidi e scaturire in un’ipertrofia di temi musicali. Ad un certo punto di questa prima parte, le
dinamiche in continuo movimento esplodono in un “forte” orchestrale, momento di massima drammaticità. Dopo
ciò, seguendo attentamente la melodia, si presenta una riapparizione inaspettata, ovvero un ritorno a sorpresa
del motivo iniziale, come a simboleggiare un improvviso riaffiorare di coscienza. Questa ripresa di quanto ascoltato inizialmente indica il “riesumarsi” di un
pensiero che galleggiava nel subconscio, simulando musicalmente l’effetto di uno sguardo retrospettivo. La memoria è dunque un elemento essenziale e
preponderante nelle composizioni di Beethoven, tanto frequente ed importante che non si esaurisce qui. Queste riapparizioni tornano infatti anche negli altri
movimenti, dove si ha spesso un riaffiorare del tema principale, affidato a strumenti diversi e posto in punti sinergici.
Un’altra composizione che testimonia quanto detto è la Sonata opera 13, detta anche “Patetica”, composta intorno al 1798. L’intera composizione è affidata al solo
pianoforte, la cui tastiera viene esplorata in una prospettiva orchestrale, sfruttandone tutti i registri in maniera dialettica. Nel primo movimento si percepisce un
forte senso di grandiosità dato dalla presenza di un adagio introduttivo fortemente drammatico, che torna successivamente, ricomparendo in alcuni punti chiave

dell’allegro, per rendere la composizione più organica. Questo viene infatti reinserito anche nella parte conclusiva dell’esposizione, prima del passaggio allo
sviluppo, appositamente per accentuare un ritorno al passato in un punto inaspettato, sollecitando il pianoforte nell’esecuzione di gravi potentissimi, per poi
replicare tali elementi anche in seguito.
L’apice di questo discorso si ritrova nella già citata Nona Sinfonia, ultima da lui composta. La presenza del coro e delle voci solistiche nell’ultimo movimento
rappresentano un unicum nella storia della musica, in quanto la sinfonia era la composizione strumentale per eccellenza, priva di vocalità. Questa composizione è
l’apogeo in cui convergono tutti quegli ideali di pace ed uguaglianza che, come già detto, Beethoven voleva trasmettere tramite la sua musica. Vi è infatti
un’esortazione alla fraternità e alla condivisione rivolta soprattutto agli stati europei, da poco usciti dal Congresso di Vienna del 1815. Il culmine di questo discorso
melodico approda nel quarto ed ultimo movimento, in cui è presente l’Inno alla gioia e dove, ancora una volta, la memoria domina. Esso inizia infatti con una sorta
di recitativo strumentale, in cui contrabbassi e violoncelli sembrano dialogare con l’orchestra, che interviene riesponendo gli incipit dei tre movimenti della sinfonia
precedentemente ascoltati, come per sottolineare questo palesarsi incessante della memoria. Ma violoncelli e contrabbassi procedono interrompendo questi
frammenti melodici, quasi come se si lamentassero della riproposizione, sollecitando un’innovazione. E sono proprio questi ultimi a presentare il nuovo tema
dell’Inno alla gioia, che pian piano viene accolto da tutta l’orchestra, fino a diventare una marcia di fratellanza cantata prima dalla voce del basso ed infine da tutto
il coro, che la intona con maestosità e con la grinta di chi vuole condividere il messaggio di amore e concordia con chiunque lo ascolti.
Matilde Toni
Fonti:
Musiche nella storia. Dall’età di Dante alla Grande guerra, Roma, Carocci, 2017
Musica e società vol. 2, dal 1640 al 1830

https://www.youtube.com/watch?v=gU22DxV2cI4

Memoria tra storia e letteratura: i protagonisti di Svevo e Levi a confronto

di Virna Gianformaggio
Lo scrittore Primo Levi narra, nel romanzo “Se questo è un uomo”, gli orrori della deportazione degli ebrei,
evento che trascinò violentemente migliaia di uomini in condizioni del tutto disumane, di alienazione, di
estraniazione, di depressione profonda e pressoché irrecuperabile.
Monowitz è il campo satellite di Auschwitz in cui l’autore trascorse circa due anni, riuscendo a sopravvivere.
Lì prese corpo in lui la necessità impellente di raccontare l’esperienza vissuta, in modo da rendere gli altri
partecipi del significato di quel tempo. Di narrare le attività, gli obblighi, le amicizie e le continue tensioni
tra i prigionieri (per il cibo, le scarpe, le mansioni)... la paura di morire.
La disumanizzazione non era propria solo delle vittime, ma anche dei detentori, animali cattivi sottoposti ai
comandi di capi indescrivibili.
Le regole imposte erano incomprensibili, impossibili da aggirare. Le leggi della civiltà erano ribaltate
dall’istinto di sopravvivenza che si faceva sentire come mai prima: non è vero egoismo, ma non è più
altruismo o educazione, perché si è disperati.
Il passato è lontano e sbiadito mentre la dignità si preserva a fatica.
Primo Levi
L’inetto Sveviano è un uomo comune, a metà tra la tristezza e l’indifferenza, assolutamente non realizzato, alle volte folle. E’ un po’
po come il vinto di Verga,
pervaso da un’insicurezza psicologica che lo rende totalmente “incapace alla vita”, o meglio, incapace ad avere una prospettiva della vita che assomigli a
quella che hanno tutti, e ciò lo rende irrequieto.
Lo immagino come un uomo sulla quarantina, in completo grigio, espressione smarrita, di un’apparente compostezza disarmante che
c cela però un
travagliato
vagliato naufragio interiore sulle sponde di una vita buia e ammalata.
Spesso, nei romanzi di Italo Svevo questo tipo è un piccolo borghese, il che non è affatto una questione di poco conto, perché
perch il piccolo borghese non è “né
carne né pesce”. Il povero, il proletario, l’operaio o il contadino, loro sì che hanno di che lamentarsi, o qualcosa da raccontare. Il borghese, il politico
polit o il
nobile, invece, hanno motivo di essere rispettati, e si godono appieno la vita.

Ma il piccolo borghese? Questi vive sapendo di non poter raggiungere ciò che annusa frequentando i piani alti,
come quando cucini una torta e sai di non poter permetterti nemmeno di mangiare una delle ciliegine
ornamentali.
I protagonisti delle narrazioni di Svevo ricoprono occupazioni alienanti, noiose, come ad esempio il lavoro in
banca o in una compagnia assicurativa. Hanno in qualche modo un legame con la scrittura, e queste due
connotazioni delineano delle chiare affinità con la vita reale dello scrittore.

“Una vita”(1888), “Senilità” (1898) e “La coscienza di Zeno”(1923) sono i tre romanzi di Svevo che ricalcano le
sfumature possibili di “inetto a vivere”.
Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno Cosini sono i protagonisti, i “piccoli” della borghesia, dal lavoro noioso,
alienante, ma non esiste un problema reale che giustifichi il loro malessere.
La soluzione a quest’ultimo muta ogni volta: può essere il suicidio, come sceglie Alfonso, uno pseudo ritiro
spirituale che chiude la porta alla vita di tutti i giorni, quello di Emilio, oppure la convinzione dell’assenza del
problema, che colpisce Zeno.
Italo Svevo
C’è un oggetto del desiderio, una donna “lontana”, che gli infelici non riescono a stringere, e un antagonista, che ostacola il raggiungimento dell’obiettivo dei
protagonisti. Nel corso della narrazione della vicenda del personaggio di Zeno si può notare il modo in cui Svevo sia riuscito a fornire, attraverso le parole, un
viaggio all’interno della coscienza del protagonista, seguendo a menadito le regole della sua mente. Ispirandosi anche agli eventi storici o novità
contemporanee: nuove correnti ed avanguardie, la guerra, la psicoanalisi.
Ci troviamo dinanzi ad analogie di carattere fisico e psicologico tra le due figure: privazione della personalità e dell’umanità, omologazione alla massa,
mancato raggiungimento della realizzazione, passività o reazione alla dubbia sorte. La storia e la letteratura del Novecento sono irreversibilmente connesse,
ed autori quali Svevo e Levi hanno riversato su carta le agonie dell’uomo del ventesimo secolo, agonie innescate dall’insicurezza, dall’arrendevolezza, dalle
conseguenze della guerra.
Le opere dei due autori sono profondamente penetrate nella memoria collettiva, anche grazie a tante trasposizioni cinematografiche e teatrali. Due di
queste spiccano particolarmente:
"La coscienza di Zeno" (1964) con Alberto Lionello, per la regia di Luigi Squarzina e la riscrittura di "Se questo è un uomo" curata da Paolo Grassi per la
collana "Collezione di teatro" (1965 - 1967).

Fonti: “Se questo è un uomo” Primo Levi - “La coscienza di Zeno” Italo Svevo
Wikipedia

Ricordi agrodolci attorno ad un pallone

di Emanuele Mineccia
Caro lettore,
ti è mai capitato di sorridere improvvisamente,, ovunque ti trovi, perché ti riaffiora alla mente un ricordo felice? Sicuramente
molte volte. Oggi
ggi voglio proprio parlarti di questo, dell’importanza di “avere memoria”.
”. Non sarà un articolo come gli altri,
infatti voglio riassaporare con te un ricordo inciso in modo indelebile nella mia mente. Quale modo migliore di introdurre il
tema di questo mese, che prendendo spunto da un ricordo di Pier Paolo Pasolini.
“I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui Prati di Caprara (giocavo anche sei-sette
sei sette ore di seguito, ininterrottamente:
ala destra, allora, e i miei amici, qualche anno dopo, mi avrebbero
avrebbero chiamato lo “Stukas”: ricordo dolce bieco) sono stati
indubbiamente i più belli della mia vita. Mi viene quasi un nodo alla gola, se ci penso. Allora, il Bologna era il Bologna più
pi
potente della sua storia: quello di Biavati e Sansone, di Reguzzoni e Andreolo
Andreolo (il re del campo), di Marchesi, di Fedullo e
Pagotto. Non ho mai visto niente di più bello degli scambi tra Biavati e Sansone (Reguzzoni è stato un po’ ripreso da Pascutti).
Pascutt
Che domeniche allo stadio Comunale!”
La scelta del personaggio non è casuale. Pasolini fu un grande amante del calcio, tanto che lo definiva così: “Il
Il calcio è l'ultima
rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre,
persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro.“*
teatro.
P.P. Pasolini
Fortunatamente, l’attualità ci presenta questo sport come argomento “trasversale” (cioè non più come esclusiva del genere maschile)
mas
e transgenerazionale.
Pertanto, credo di poter condividere una riflessione con gente di ogni età e anche con molte ragazze … Quante emozioni abbiamo vissuto grazie a quel pallone,
magari quel nuovo pallone di cuoio che avevamo tanto desiderato;
desidera ; quante volte siamo corsi dietro a quella maledetta sfera rotolante,
rotolante anche cadendo e
sbucciandoci le ginocchia. Ma non importava, quel gioco
ioco ci rendeva felici e spensierati, questo contava.. E chi dimentica la gioia del primo gol ai giardini,
giocando con i propri amici, imitando le gesta dei più grandi calciatori del momento o addirittura della storia. Per non parlare delle mille emozioni nell’entrare
in uno stadio come spettatore, confondersi con una moltitudine per stare insieme e cantare, ridere, arrabbiarsi, piangere...
piangere Lo sport, di per sé, è da sempre

fonte di ricordi, di forti emozioni. E come si sa, il calcio è una rappresentazione offerta da “eroi”, i veri attori in scena, che infiammano le arene. Con le loro
gesta, con i loro drammi, i loro successi o fallimenti, restano per sempre nei cuori degli appassionati. Molto spesso la memoria ce li ripresenta come in un film.
Mettiti comodo, mio caro lettore, voglio raccontarti uno dei miei ricordi più intensi legati al mondo del calcio.
Domenica 4 marzo 2018.
Ero a fare le ultime prove per uno spettacolo che si sarebbe tenuto nel pomeriggio. Vibra il telefono, è una delle solite notifiche. Non mi aspettavo nulla, la apro
senza troppa considerazione, quasi meccanicamente.
Il titolo che si apre davanti ai miei occhi recita: DRAMMA IN SERIE A, DAVIDE ASTORI TROVATO MORTO NEL SONNO
Astori era capitano della Fiorentina, la squadra per cui tifo sin da bambino. Mi fermo un attimo. In quel momento vengo assalito da mille emozioni. Davide era
una persona carismatica, che sapeva fare ordine in una società (la Fiorentina, appunto) in quel momento disastrata per tanti disordini dirigenziali e scontri con
la tifoseria sui quali non mi soffermo, tanto sono sgradevoli da descrivere. Il faro di una squadra è di solito il campione talentuoso o il capitano, quella
Fiorentina non aveva campioni. L’unico faro era Davide Astori, suo capitano. E il capitano si era spento, improvvisamente.
La settimana dopo si gioca Fiorentina – Benevento.
Sono andato molte volte allo stadio e ho sempre trovato un’aria di festa o, in generale,
un’atmosfera molto chiassosa e distesa. Quello che sentii, ho la pelle d’oca a pensarci e a
scriverlo, fu un’immensa sensazione di tristezza. Pioveva, lo stadio era pieno ma immerso in un
silenzio irreale. Si sentiva un’aria pesante. Come di consueto la squadra viola, annunciata dallo
speaker, scende in campo per il riscaldamento. A cose normali, ogni giocatore viene chiamato
con il proprio nome gridato in coro da tutto il pubblico. Quel giorno fu quasi un’omelia. Non
c’era musica. Conclusi i nomi dei titolari schierati per la partita, lo speaker annuncia a
squarciagola, in modo quasi liberatorio: “e con il numero 13, il capitano, per sempre… Davide
Astori.”
La curva ripete il nome. Applausi scroscianti.
In tutto lo stadio torna il un silenzio. Non riesco bene a descrivere con le parole quelle che ho
provato quel giorno. Una delle mie emozioni più forti.
Ad ogni persona vengono dati palloncini viola e bianchi da lasciare liberi di volare in cielo. I tifosi del Benevento (anche la loro curva è gremita) omaggiano
Astori..
https://www.youtube.com/watch?v=syc3bNwTrwY
Prima dell’ingresso in campo della Fiorentina cominciano i dieci minuti tra i più intensi della mia vita. In tutto lo stadio comincia a riecheggiare “La terra degli
uomini” di Jovanotti. Non sono un grande fan di Lorenzo, ma in quel momento era impossibile trattenersi. Piango con mio babbo e con gli altri quarantamila
spettatori. Scorrono sul megaschermo i momenti migliori della carriera di Davide, il “capitano per sempre”.

https://www.youtube.com/watch?v=KGElNk-OffA
La Fiorentina scende in campo, ma questa volta l’inno viene cantato tra le lacrime. Quel giorno è stato un inno dal sapore diverso, amaro.
https://www.youtube.com/watch?v=FsCsTMkuzRg
I giocatori di entrambe le squadre si dispongono abbracciate nel cerchio di centrocampo. Comincia il minuto di silenzio, un minuto che dura un’eternità. Il
silenzio era totale.
Alle 12.30 inizia la partita. Al posto di Astori gioca la sua riserva, Vitor Hugo, giocatore brasiliano. Al 13esimo minuto del primo tempo la partita si ferma.
Comincia a piovere. La Curva Fiesole espone la sua coreografia. La maggior parte dei presenti è in lacrime e per 5 minuti buoni non si gioca.
Da questo momento in poi non so spiegare bene quello che sia successo, non so se sia stata una coincidenza o qualche sorta di scherzo del destino.
Orario: 12,59. 24esimo del primo tempo.
Calcio d’angolo per la Fiorentina, in una partita, che non riesce a sbloccarsi. Cross nel mezzo dell’area di rigore, stacco imperioso di Vitor Hugo. Gol.
https://www.youtube.com/watch?v=deORfSWbZmc
Il numero di maglia di Vito Hugo era il 31 (13 al contrario). Quel giorno ha segnato proprio la riserva di Astori, in una delle sue specialità, il colpo di testa. La
Fiorentina ha segnato alle 13:00 esatte. È il 13esimo giocatore diverso ad andare a segno in quella stagione con la maglia viola. Vitor Hugo è alla sua 13esmia
presenza in campionato con la maglia della Fiorentina. Vitor come Vittoria, la figlia di Davide.
La Fiorentina vinse quella partita grazie a quel gol e mi piace pensare che sia stato proprio Davide Astori a trascinare quella palla in rete.
Quel giorno la storia di Davide Astori si è fissata nella memoria di tutti. Sacro e profano, ancora una volta, si sono fusi, segnando una giornata irripetibile. La
memoria farà il resto: ogni volta che evocherà quel momento ce lo farà rivivere con tutta la sua intensità.
A presto,
Bellazio

(*) Fonte: https://le-citazioni.it/frasi/141296-pier-paolo-pasolini-il-calcio-e-lultima-rappresentazione-sacra-del-no/

Imparare a ricordare con la teatroterapia

di Sofia Doni
Il teatro è cultura, arte, spettacolo, divertimento e (dagli anni Sessanta) anche una forma di terapia chiamata “Teatroterapia”.
Gli esiti terapeutici del teatro sono conosciuti ormai da secoli. Infatti già con Aristotele si parlava di un vero e proprio effetto catartico sugli spettatori.
Il termine “catarsi” deriva dal greco “Kátharsis”, cioè purificare. Il teatro ha la capacità di liberare l’individuo dalle contaminazioni e dalle incrostazioni del
mondo che lo fanno soffrire. Pertanto, assistendo a una rappresentazione che suscita pietà o terrore, lo spettatore sperimenta queste emozioni e prova un
vero e proprio senso di liberazione.
A questa fase di coinvolgimento emotivo segue una presa di distanza. Essa ci permette di razionalizzarle, pensarle, riconoscerle ed essere consapevoli del fatto
che esse sono dentro di noi.
La Teatroterapia è una tecnica che permette di conoscersi nel profondo e di promuovere sia la propria salute fisica, sia quella psichica. Con quest’ultima si
intende l’aspetto delle funzioni cognitive, delle emozioni e delle relazioni con l’altro. Il teatro diventa quindi possibilità di attingere alle proprie risorse interiori
per accrescere il proprio equilibrio.
Si accresce la padronanza, la consapevolezza di se stessi, la motivazione, la spinta al cambiamento e l’empatia. Di rilevante importanza è anche il
miglioramento delle nostre capacità di memorizzazione.
memorizzazione
Perché?
Dando avvio a uno stile di vita in scena, iniziamo a svolgere attività nuove ogni giorno e fingiamo d’essere persone diverse.
diverse Tutto ciò ci spinge a utilizzare il
nostro corpo in maniera differente, attivando parti del cervello che normalmente sono poco stimolate.
Tale forma di esperienza attiva (ovvero
vvero tutte quelle forme di training che coinvolgono in prima persona chi le pratica)
pratica non soltanto è un utile modo per
contrastare l’invecchiamento fisico, ma è persino un utile strumento per attenuare i declini cognitivi, grazie a un vero e proprio percorso di consapevolezza.
A dimostrazione di tale incidenza del teatro nella memoria delle persone vi è un recente studio dal titolo «La formazione attiva di esperienza migliora il ricordo
della memoria episodica in adulti più anziani».

I 179 soggetti coinvolti sono stati divisi in due gruppi. Questi risiedevano in una medesima
casa di riposo ed erano di età compresa tra i 60 e gli 89 anni (62% femmine, 38% maschi).
Una sola di queste categorie in questione si è riunita due volte alla settimana per praticare
sessioni di 75 minuti. Durante il corso hanno affrontato temi riguardanti le azioni fisiche e
teatrali, eseguendo con un partner delle brevi sequenze.
Infine, ognuno ha utilizzato la propria immaginazione per creare mentalmente lo scenario
in cui era stato chiamato ad agire.
Già dopo quattro settimane di attività, è stato riscontrato un miglioramento
nella memoria episodica dei partecipanti più anziani, con risultati nettamente migliori
rispetto a quelli ottenuti dal secondo gruppo (di controllo) non sottoposto a questa
esperienza, ma a un corso d’arte visiva. La stessa capacità mnemonica del primo gruppo si
sarebbe inoltre prolungata nei quattro mesi successivi dall’inizio di tale attività.
Dobbiamo poi riconoscere il fatto che il teatro riveste un ruolo fondamentale nello
sviluppo della memoria anche nei bambini.
Infatti, Dana Foundation (un gruppo no-profit che supporta la ricerca cerebrale attraverso
appositi programmi di educazione) riconosce che tale attività offre l’occasione per la
costruzione della memoria, all’interno di un contesto di gioco. Per esempio, «Il Teatro di
figura presenta un modo che permette ai bambini d’imparare e di praticare le abilità di
memoria importante per la narrazione e un metodo per ricordare storie e letteratura»
(Jeffrey Peyton e Barbara Koenig).
momenti di teatro de i formaggini guasti
L’utilizzo di marionette da parte dei bambini permette di ricreare racconti popolari e storie letterarie, assumendo un ruolo attivo. È proprio tutto questo che
aiuta i bambini a creare un “file delle azioni” nella “memoria permanente” per un uso successivo.
I benefici del teatro sono molteplici ma risulta centrale lo sviluppo mnemonico che garantisce, tanto negli adulti, quanto nei più giovani.

Morto Troisi, viva Troisi!

di Margherita Pomponio
Parlare di morte in questo periodo sembra al tempo stesso indelicato e perfettamente normale. Quando si apre
bocca al riguardo non si sa mai se si finirà per dire un'ovvietà o per infliggere nuovamente dolore a un conoscente
in lutto da poco. Tuttavia c'è una persona che è riuscita nell'impresa di essere ricordata a modo suo, senza ripetersi
e soprattutto senza causare disperazione e malinconia (be', forse giusto un po' di malinconia, ma positiva):
posit
Massimo Troisi.
Chi non vorrebbe poter manipolare la memoria di sé nelle menti altrui, essere ricordato come gli pare e piace? Chi
non ha mai fantasticato pensando al suo funerale, mai buttato giù a mente una bozza improvvisata delle sue ultime
eroiche
che e sagge parole, della sua lettera di addio ad amici e parenti? (Quando penso a quali saranno le mie ultime
parole mi immagino sempre di lasciare scritto: "Amici, vorrei dire qualcosa ad effetto, ma le idee migliori vengono
sempre sotto la doccia!").
Prevedere
revedere in anticipo l'effetto della propria morte, forse questo era lo scopo del film "Morto Troisi, viva Troisi!",
realizzato dall'attore e regista nel 1982, con la partecipazione di Lello Arena (storico coprotagonista in "Ricomincio
da tre" e "Scusate ill ritardo"), Roberto Benigni, Carlo Verdone, Renzo Arbore e Maurizio Nichetti, che uno dopo
l'altro vengono intervistati sulla morte del protagonista.
Chi conosce almeno parte del lavoro di Massimo Troisi non rimarrà stupito nell'apprendere che anche nel lasciarci
l
(per finta!) ha voluto “strapparci” una risata, incentrando quasi ogni sketch su sui presunti difetti. Ad esempio: un
Benigni in anonimato ci parla dei suoi vizi, di come Troisi si drogasse, maltrattasse le donne e non si lavasse
nemmeno!
Massimo

Memorabile è la figura dell'angelo custode del defunto, interpretato da Lello Arena, intervistato da giornalisti che incessantemente ripetono la domanda "Ma
veramente non si poteva fare niente?", a cui risponde rabbioso che nulla poteva essere fatto per Troisi, tanto si drogava.
Il film, che è composto da una lunga serie di brevi sketch, fu trasmesso su Rai 3 durante una puntata della serie "Che fai...ridi?", dedicata ai comici italiani, e poi
di nuovo il giorno della - vera! - morte del comico, nel giugno del '94.
Citando uno dei personaggi nella scena finale: “Massimo mi piaceva molto più da vivo. Adesso…mmmmmmh…”

Fonti:
Morto Troisi, Viva Troisi! (disponibile gratuitamente su Rai Play)
Wikipedia

