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LA MAZZUCCO A “ILARIA E LE ALTRE”

A Lucca nella chiesa di San Francesco
il 19 alle 21 la scrittrice parla dell’eterna bellezza

> FORTHCOMING

I lazzi del giullare
e il silenzio
del sacerdote
SIMONETTA FIORI
ARIO Fo se n’è subito innamorato,
forse per quel cognome che ne anticipa il destino di giullare. Ciulla, il
grande malfattore è il titolo del nuovo libro a cui sta lavorando il premio Nobel. Al
centro della scena il più geniale falsario
dell’Italia liberale, Paolo Ciulla, nato a Caltagirone nel 1867. «Ciulla in siciliano significa burlone, figura clownesca», racconta Fo dalla sua casa di Milano. «Ciullare
significa fare ironia, sfottere anche nel
senso di fregare. Non fu Ciullo d’Alcamo
l’autore di Rosa fresca aulentissima,
straordinaria satira in rima contro Federico II? Di sarcasmo e inventiva è dotato anche il nostro Ciulla, un bravo artista costretto dalla fame a riprodurre monete false. Ma i primi soldi li regalò a barboni e poveri cristi, alimentando intorno a sé la leggenda di un benefattore pazzo». Affabulatore anarchico e omosessuale, per un caso
Ciulla fu scoperto e processato. Si difese
sostenendo che la vita può essere «più imbrogliona di un romanzo». E il vivace dibattimento offre a Fo l’occasione per una
grande pièce teatrale. «Sono inciampato
in questo personaggio paradossale grazie
al mio amico Piero Sciotto. È stato lui a raccogliere le carte e insieme abbiamo scritto
questa storia, che prima o poi porteremo
anche sulla scena: Piero nel ruolo del giudice e io naturalmente in quello di Ciulla».
Intorno al gigante della “falsificherìa” ruota il paese degli scandali e della corruzione, degli abusi edilizi e delle mafie. È la
Grande Italia di Crispi e Giolitti che nella
ricostruzione di Fo diventa un’inquietante
fiaba gotica. «Ho scoperto un’Italia di tanto tempo fa, non così lontana dall’attuale».
In uscita da Guanda a novembre.
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ILLUSTRAZIONE DI GABRIELLA GIANDELLI

Il romanzo. Un tremendo lutto familiare e un arrivo inaspettato
In mezzo, le grandi domande esistenziali intorno a cui ruota il libro di Forest

Se è un gatto zen
a orientare una vita
senza capo né coda

adatto a quel tipo di lettore che va in cerca di
plot sontuosi e colpi di scena. Qui gli “effetti
speciali” sono tutti legati al viaggio di un’anima che si interroga senza posa sull’inizio e
sulla fine, ammesso e non concesso che vi siano davvero un inizio e una fine. E che la vita
non sia, piuttosto, qualcosa che non ha «né
capo né coda», come parrebbe indicare un
universo fatto di onde e non di corpuscoli: «un
grande caos di forme che vagano alla cieca
nel vuoto in cui volteggiano tutti i possibili».
Tornano a galla le infinite domande della
bambina in prossimità della morte (dove
eravamo prima di nascere? cosa c’era prima
di noi?), torna l’invito rivolto al padre di proseguire comunque il suo racconto, perché come insegnano Le mille e una notte solo così si
può sperare di differire la caduta nel vuoto.

FRANCO MARCOALDI

L’abilità dello scrittore

A QUINDICI anni un uomo vive avvolto in un dolore intollerabile e irrepa-
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rabile: la morte della propria figlia, portata via da un cancro devastante a soli cinque anni. L’uomo si è progressivamente eclissato dal mondo, e ogni volta che può si ritira in una casetta con giardino in riva al mare dove trascorre il suo tempo senza perseguire alcuno scopo: guarda
per aria, osserva le nubi in cielo e i giochi di luci e ombre attorno a un albero di noce, fuma sigari e beve whisky. Finché una certa sera compare nel buio una sagoma, qualcosa «sotto forma di gatto»…
Si potrebbe dire che nelle trecento e passa pagine del romanzo di Philippe Forest non c’è
nessun nuovo fatto eclatante. Potremmo sostenerlo con buone ragioni, se non fosse che lungo l’arco di questi due avvenimenti — una scomparsa e un’apparizione, destinata a sua volta ad essere inghiottita dal buio — si dipana un viaggio mentale interminabile e sconcertante; un’interrogazione radicale sulle cose ultime della vita — lo statuto di realtà, la nozione di
identità — che finisce per prendere in esame gli esiti più vertiginosi della meccanica quantistica, il principio di indeterminazione, la tesi degli universi paralleli, la proliferazione di avatar, le infinite sliding doors in cui ciò che è stato si confonde e si sovrappone con ciò che avrebbe potuto essere. O al contrario sta accadendo davvero, ma in un altrove imprecisato.
L’abilità dello scrittore francese consiste nel tenere il racconto perennemente in bilico tra
il massimo raziocinio e la follia. E lo fa attraversando di continuo l’una e l’altra dimen- conseguente morte del gatto. Ma proprio in
sione, un po’ come l’Alice di Lewis Carroll quel può si nasconde l’arcano: a parità di proquando segue le indicazioni del gatto del babilità, il gatto si trova infatti in una soCheshire. D’altronde, sono proprio i referen- vrapposizione di due stati opposti. E deve esti scientifici di Forest a spingerlo sulla lama sere considerato morto e vivo al medesimo
del rasoio. Segnatamente, quel Erwin Schrö- tempo.
È da qui che prende piede la trascinante
dinger, autore del famoso paradosso che vede un gatto chiuso in una scatola d’acciaio in- speculazione dell’io narrante, impossibile
sieme ad una macchina infernale in cui si può da descrivere in ogni suo labirintico passagdeterminare o meno la disintegrazione di un gio. Per certo si può dire che questo romanzo
atomo e, attraverso successivi passaggi, la (se poi di romanzo si tratta) non sembra

francese consiste nel tenere
il racconto perennemente
in bilico tra il raziocinio
e la follia, attraversando
di continuo l’una e l’altra
IL GATTO DI
SCHRÖDINGER
di Philippe Forest
DEL VECCHIO
TRADUZIONE DI

GABRIELLA BOSCO
PAGG. 320
EURO 15

***
Il silenzio si può “biografare”? Soltanto un
tipo singolare come Pablo d’Ors poteva sfidare l’assurdo: riempire di parole gli spazi
vuoti della quiete. Dopo l’inaspettato successo spagnolo (sette edizioni) arriva in
Italia la Biografia del silenzio, «un libro che
propone la meditazione come stile di vita
prima ancora che come esperienza religiosa», dice Aurelio Mottola, direttore di Vita
e Pensiero. Un’occasione per incontrare lo
scrittore madrileno da noi rimasto inspiegabilmente nell’ombra. Sacerdote e drammaturgo, erede d’una famiglia di artisti,
viaggiatore impavido. Recentemente papa
Francesco l’ha nominato consultore del
Pontificio Consiglio della Cultura. Diversamente dai nostri sogni, sostiene d’Ors, la
realtà non delude mai. «Non c’è nulla da inventare, basta ricevere quello che la vita ha
inventato per noi». Dello stesso autore sono già usciti in Italia Le avventure dello
stampatore Zollinger e i sette racconti de Il
debutto, ora introvabili. Più che racconti si
tratta di veri saggi critici, scritti à la manière dei romanzieri più amati e messi in scena. All’inizio ci si imbatte in Kundera e
Grass, concupiti dall’organizzatrice del
convegno perché scopo della sua vita è conoscere anche carnalmente i maggiori intellettuali europei: solo per questo, confessa, promuove ogni anno incontri a Bratislava. Curioso scrittore, padre d’Ors.
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Ma l’epifania del gatto suggerisce ora di imboccare una strada opposta. Quella creatura
sovranamente indifferente ai nostri affanni
si trasforma agli occhi dell’io narrante in un
vero e proprio maestro zen. Dopo aver occupato la casa sul mare per un anno, così come
è arrivato il gatto scompare, risvegliando nel
protagonista il lancinante dolore provato
per la scomparsa della figlia. La lezione è
chiara: il gatto ci rammenta che l’unica cosa
da imparare nella vita è che «ci sarà tolto ciò
che abbiamo amato, che non bisognerebbe
mai attaccarsi a niente e a nessuno», che ogni
perdita rimanda sempre a un’altra perdita
patita in precedenza.
Ecco cosa ci indica l’inafferrabile piccolo
Buddha uscito dal buio, una certa sera, sotto
forma di gatto.
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Dario Fo in una foto di scena

