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Giovedì 4 settembre 2014

mostra a san Gallo

biblioteca nazionale svizzera

bellinzona

zxy Si apre oggi, 4 settembre, presso lo Stiftsbezirk di San Gallo l’esposizione Vedi Napoli e poi muori, che tematizza il viaggio in italia, dal Medioevo all’ottocento, dei monaci benedettini. La mostra raccoglie numerosi
documenti: scritti, oggetti, opere d’arte. concerti musicali e numerose
conferenze in italiano e in tedesco accompagneranno l’evento, che si
concluderà il prossimo 30 novembre. info: www.vedinapoli.ch.

zxy Mercoledì 24 settembre alle ore 18, presso la BN (hallwylstrasse 15,
Berna), si terrà una serata dedicata a Franco Beltrametti, autore svizzero
della Beat Generation (Sempre cercando. Parole e immagini). Taccuini,
lettere e poesie documentano gli spostamenti dell’artista e le influenze
culturali della sua produzione. interverranno Daniele cuffaro, annetta
Ganzoni, John Gian e Urban Gwerder. info: www.nb.admin.ch.

zxy Sarà dedicata all’esposizione di libri d’artista dalla collezione di Marco carminati la mostra che si aprirà sabato 6 settembre alle ore 17 presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona. Esemplari di pregio, pezzi unici
o a tiratura limitata realizzati in italia o altrove a partire dagli anni Sessanta con svariate tecniche, illustreranno mezzo secolo di evoluzione di
questo particolare e raffinato settore. info: www.sbt.ti.ch/bcb.

Vedi Napoli e poi muori

La collezione Carminati

Omaggio a Beltrametti

CUlTUra
zxy l’inTervisTa
Yari bernasconi*

ritratti Giorgio orelli fra i volumi
della sua biblioteca. sotto: in
bicicletta a bellinzona; durante una
conferenza nel 2012.
(Foto Archivio CdT; Scolari)

«Unabbecedario
dominato
dalle curiosità»

Un elenco di parole centrali
nell’opera di Giorgio Orelli
raffaella CasTagnola

zxy Un omaggio a Giorgio Orelli, che ci
ha lasciati nel novembre del 2013, si
poteva fare in tanti modi. Lei ha pensato alla forma abbecedario: come
mai?
«Non si tratta in verità di un omaggio,
ma di un progetto che risale a diversi
anni fa, pensato e realizzato insieme a
Giorgio Orelli. L’idea di un’intervista in
forma d’abbecedario è nata tra il 2010 e
il 2011, durante una riunione del comitato di redazione di «Viceversa Letteratura», che voleva dedicare un dossier
del suo quinto numero a Giorgio Orelli.
Un approccio che avrebbe evitato (inutili) toni celebrativi, e soprattutto avrebbe lasciato Orelli più libero di raccontarsi, lui che ha sempre coltivato «il gusto, anzi l’arte della conversazione»
(Cesare Segre). L’iniziale lista di parole
sottopostagli cercava così di suggerire –
dalla A alla Z – alcuni temi vicini alle
sue attività letterarie, in modo da ispirare aneddoti, precisazioni o approfondimenti. L’esercizio si è però immediatamente trasformato in qualcosa di ancora più creativo: gli incontri si sono moltiplicati, alcune parole sono state aggiunte e altre eliminate, la stessa forma
orale dell’abbecedario (fondato appunto su una trascrizione di diverse registrazioni sonore) si è fatta elastica e ha
accolto alcuni testi battuti a macchina
direttamente da Orelli. La prima tappa
di questo abbecedario è così apparsa su
«Viceversa» (n. 5, 2011), mentre il re-

cente Quasi un abbecedario rappresenta in un certo senso l’aggiornamento di
quella prima esperienza e, insieme ai
testi del 2011, rende conto dei successivi, numerosi incontri».
Attraverso questo libro organizzato
per voci emergono i punti essenziali
degli interessi di Orelli: ce ne indica
qualcuno?
«L’abbecedario non è nato con l’ambizione di essere esaustivo o monumentale. È però vero che in un libro come
questo, dominato dalla curiosità e
dall’imprevedibilità delle conversazioni, emergono forzatamente alcuni temi
o elementi centrali per Giorgio Orelli.
Uno dei primi a saltare all’occhio, anche solo sfogliando il libro, è l’interesse
per la lettura o la critica cosiddetta verbale, aderente cioè – come afferma
Orelli stesso – alla testualità, o semplicemente all’espressività del discorso
poetico. Del resto, il suo formidabile
orecchio, unito all’erudizione ma soprattutto all’incredibile memoria, gli
ha permesso di svelare come pochi altri (forse come nessun altro, almeno
per la letteratura italiana) quanto agiscano sui testi – consciamente o inconsciamente – le infinite risorse del linguaggio, rileggendo e illuminando per
esempio dei passi celeberrimi della
nostra tradizione letteraria».
Cosa emerge invece di nuovo, di assolutamente inedito?
«Proporrei un elemento che mi pare
cruciale, anche se non si può considerare veramente inedito, per Orelli. Solo

che in questo abbecedario affiora più
volte e con forza, ed è esplicitato magistralmente nell’ultima voce del libro
dedicata a Robert Walser, dove si legge: – Io sono walseriano per la pelle. Le
sue qualità sono tali da non temere
incrinature nei secoli dei secoli. Il pregio fondamentale di Walser è la creazione con niente di un mondo profondo e intimo. Ottenere molto con poco
è uno dei grandi desideri dell’artista:
del pittore, del poeta. E Walser ne è
maestro –».
Lei ha fatto un dottorato su Orelli e
dunque lo ha conosciuto da vicino.

Che cosa ama ricordare di lui?
«La curiosità e la capacità di stupirsi. A
tutti i livelli. E questo significa ovviamente molto altro. Per quanto riguarda
il lavoro di ricerca, invece, sono sempre
rimasto incantato dalla coerenza e coesione dell’opera di Giorgio Orelli (s’intende la poesia come la prosa, la traduzione, la critica e qualsiasi altro tipo di
attività letteraria). La fedeltà a sé stesso,
che è poi anche una forma di rispetto
verso il lettore. Gianfranco Contini, dopo l’uscita di Sinopie (1977), aveva detto: – Io trovo assolutamente consolante
che un poeta, un vero poeta, abbia

scritto soltanto poesie pubblicabili e
non abbia strappato carte poetiche che
non gli sono venute. È stato non per
niente avaro di sé stesso, è stato estremamente discreto, non ha avuto impazienza –. Ebbene oggi, a posteriori, in
balia della nostra società dell’apparire,
potremmo sottoscrivere per Orelli le
stesse, identiche parole: se non è un insegnamento questo».
L’abbecedario prende direzioni inattese, «selvatiche»: quali?
«Mi sono sentito autorizzato a utilizzare il termine selvatico non solo per l’interesse di Giorgio Orelli verso il mondo
animale e vegetale, ma proprio perché
dal rigido schema iniziale dell’abbecedario si è passati con naturalezza a
qualcosa di più libero, svincolato dalle
convenzioni, per lo più ispirato dall’istinto. Quasi un abbecedario, appunto,
dove alcune lettere sono cadute o andate perse, altre si sono sdoppiate e triplicate. Alcune voci sono di origine
orale, altre – come detto – battute a
macchina dallo stesso Orelli. Troviamo
aneddoti spiritosi accanto a dense analisi testuali. Espressioni popolari insieme ai tecnicismi della filologia. I nomi
di Dante, Goethe o Proust si alternano a
quelli del don Signorelli, di «un vecchio
gagliardo della mia valle» o di Giulietta
Martelli-Tamoni, «la crocerossina mesolcinese della prima guerra mondiale»
che «su quaranta poesie ne scrive trentanove così così, passabili e trascurabili,
ma una bellissima». D’altra parte, «questo è il bello: è concesso anche a una
scrittrice modesta di trattare da pari a
pari con Dante. Una volta nella vita, ma
le è concesso». Anche il destino sa essere selvatico».
Scegliamo insieme una voce? D, come?
«Potremmo non finire più: dialetti,
donna, Dostoevskij, ma anche dado,
Derrida, diversità, deontologia, denaro,
Darwin, destino, dagherrotipo... Ma se
con la domanda s’intende scegliere una
voce, conviene sceglierne una breve.
Per esempio: r, come rösti».
* curatore del volume

GiorGio oreLLi
QUaSi UN aBBeCedario
a cura di Yari Bernasconi
editore casaGrande,
76 pagg., 18 franchi.

LiBri SUi BaNCHi cilieGia, polvere, seGGiola

«C’

è un paese dove le persone non parlano quasi
mai. È il paese della grande fabbrica delle parole». Le persone
parlano poco perché in questo strano
paese le parole costano, e per essere
pronunciate devono essere prima
comprate e poi inghiottite. Gli abitanti
più ricchi possono permettersi le parole più costose e importanti, mentre i
più poveri, come il protagonista
Philéas, devono accontentarsi di catturare qualche parola nell’aria con i
retini acchiappafarfalle.
Philéas riesce ad acciuffare tre parole
e decide di tenerle da parte per il compleanno di Cybelle, la bambina da lui
amata. Un problema insorge: Oscar,
bambino molto ricco e rivale in amore
di Philéas, lo precede, rivolgendosi a
Cybelle con parole molto incidenti
quali sposarsi e amore. Philéas non si
dà per vinto in quanto è sicuro dei

sentimenti provati nei confronti della
bambina e decide allora di tentare il
tutto per tutto. Con voce dolce e delicata offre le sue tre povere parole a
Cybelle, la quale si lascia coinvolgere
e comprende il grande dono di
Philéas, che, per amore, ha deciso di
regalarle quel poco che possedeva.
Agnès de Lestrade, insieme all’illustratrice Valeria Docampo, ci offre un
racconto di una semplicità ricca di significato, e un finale dolce che trascina anche i cuori più marmorei verso
una riflessione sull’importanza dei
sentimenti e del modo in cui essi vengono espressi. La grande fabbrica delle parole (Terre di Mezzo, 2010) ha
vinto il Prix Papillotes 2010 e il Prix
littéraire de la Citoyenneté 2010, e oltre che in italiano è stato tradotto in
quattordici altre lingue.
In una società come la nostra che tende a dare sempre più importanza alle

apparenze e alle immagini, questo libro invita a tornare a riflettere sul vero
valore delle parole. L’autrice traspone
in un mondo fittizio il funzionamento
della società attuale, ponendo però al
centro della nostra attenzione il chio-

do fisso di dover possedere il maggior
numero di parole possibile per ottenere quello che si desidera. L’idea di
dover comprare le parole porta le
persone poco abbienti a calibrare i
discorsi e, di conseguenza, a non parlare a vanvera.
Al contrario, le persone ricche di
questo paese inventato (ma non così
diverso dal nostro) parlano in continuazione senza far caso al modo in
cui si esprimono e tengono poco in
considerazione il destinatario delle
loro parole. Il parallelismo con il
mondo odierno è d’obbligo: le persone con più denaro non si preoccupano di spendere il più possibile e, forse, un giorno non riusciranno più a
essere in grado di riflettere su ciò che
li rende veramente felici, né sul vero
peso delle parole.
Il libro fa riflettere il lettore anche sui
sentimenti e sul modo in cui essi si

manifestano: Oscar, sostenuto dalla
ricchezza dei genitori, punta tutto sulla quantità e poco sulla qualità del
gesto; Philéas, al contrario, ha solo tre
parole a disposizione: ciliegia, polvere
e seggiola; le quali, in apparenza, sono prive di senso legato al sentimento
provato per Cybelle. Il bambino riesce
però a caricare queste semplici parole
di un significato ricco di affetto: la
bambina se ne accorge, rimanendo
molto colpita dal sacrificio fatto da
Philéas.
La trama offre quindi molti spunti su
cui è possibile riflettere con i bambini
(ma non solo): in classe, ma anche al
di fuori di essa, si potrebbe riprodurre
la città fittizia della Grande fabbrica
delle parole, dando quindi valore e significato alle parole. Semplicemente
fermandosi un momento a riflettere
su di esse.
Nora MaNzocchi

