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«SE MI DEVO DIFENDERE DAI MIEI DIFENSORI…»  

  

o imposto a me stessa di non intervenire, benché sollecitata a più riprese, nei due post che direttamente o 

indirettamente mi riguardavano. Lo faccio adesso, quando una discussione che era praticamente conclusa 

sembra volersi riaprire, ma mi limiterò ai due soli argomenti che per me hanno qualche interesse.  

Il primo è di natura personale: non so se io sia “incommensurabilmente superiore” ai miei sostenitori, come 

tu dici, Michele, però non solo non mi ritengo per nulla responsabile di ciò che dicono i miei “difensori”, o 

“ammiratori”, ma non saprei neppure distinguere quelli mossi da buona fede da quelli che vengono qui per provocare, 

cercando, cioè, di suscitare le reazioni di eventuali denigratori. Ho deciso di non interessarmene.  

Per queste polemiche, sul mio libro e sulla sua autrice, io sono già passata: dapprima sul sito di Donati; poi, una prima 

volta, sul tuo. Ma sono passata anche per le polemiche furiose con un quotidiano telematico, che hanno trovato eco 

sulla stampa nazionale, e per gli attacchi, ancora più violenti, di un mensile che sembrava essere nato apposta per me. 

L’esperienza insegna, e ne ho fatto tesoro.  

Non mi lascerò più coinvolgere in queste discussioni: né come autrice, né come direttrice della più importante 

televisione regionale, come tu mi definisci, e come in effetti (lo dico senza falsa modestia) è.  

Gli autori hanno un solo modo di parlare, ed è attraverso le loro opere, ossia cercando di fare buona televisione, com’è 

nel mio caso, e cercando di fare buoni libri, quando capita, come è capitato a me, senza che potessi neppure 

immaginare di riscuotere tanta attenzione, fra radio, tv pubbliche e tv private.  

Capisco le tue obiezioni su Gigi Marzullo. Non è certamente l’imprimatur di Marzullo che fa di un libro un’opera 

importante. Però Marzullo è la migliore testimonianza di “quel” genere di attenzione, poiché la natura di un libro non si 

esaurisce nella sua componente meramente letteraria, come tu vorresti e come forse la tua storia, la tua educazione, la 

tua preparazione vorrebbero. Un libro è anche un fatto di costume, un fatto di società, un fatto “culturale” nella sua 

versione più vasta e totale.  

Avrei ottenuto quell’attenzione se avessi scritto una raccolta di poesie dialettali, una monografia sulla storia di Frosolone 

rigorosamente basata su documenti d’archivio, o la storia della mia vita?  

Ho scritto l’opera che sentivo mia, come giornalista, come donna che ha scelto questo mestiere, secondo quella che è 

la “mia” cultura, non (scusami) la tua. Tu invece mi hai voluto giudicare sulla base della “tua” cultura, e questo mi è 

sembrato ingiusto.  

Poi, con il tempo, io ho rivisto alcune mie posizioni (alcuni errori di stile, letti oggi, sono indiscutibili); tu hai rivisto 

qualcuna delle tue, come si usa fra persone garbate e intelligenti.  

Tu dovrai rivedere anche qualche imprecisione, e qualche contraddizione.  

Per esempio (e questo è il secondo argomento che mi interessava affrontare), non puoi dire che nel mio libro non si 

trova nulla di “regionale”, come retroterra (“ma non c’è neppure, semplicemente adeguato ai tempi, evoluto, maturato, 

quel retroterra che si trova in Pavese, che l’Autrice stessa ha indicato fra i suoi modelli, oppure in Gadda, Pirandello, 

Jovine ecc., i quali sono tutti scrittori con fortissima connotazione regionale”), e poi portare un mio personaggio, il 

protagonista di un mio racconto, Quìa sì tu?, come potenziale “sublime incarnazione” del Molise al quale ti riferisci. E 

che altro è, quello, se non “retroterra”? Il “mio” retroterra”, “adeguato ai tempi, evoluto, maturato” (uso parole tue) a 

“mio” modo, secondo quella che è la mia storia, la mia cultura.  

Grazie dell’attenzione.  

Manuela Petescia 
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TOCCANTI RIFLESSIONI 

  

eggo il blog e mi incuriosisco. Ciò che non riesco a leggere è proprio il libro di Manuela 

Petescia, non si trova da nessuna parte. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come posso 

reperirlo? Una sola storia, conosco perchè riportata su diversi siti internet, quella che ha dato il 

titolo al lavoro. Credo di poter affermare senza passare per “ammiratore” dell’autrice, che non 

conosco affatto, che è di alto livello, almeno stando a questo brano preso da Promiseland:  

«…Quella sensibilità che manifestava per gli esseri viventi, altro non era che un sentimento innato di 

eguaglianza, una rara capacità di vedere se stessa in tutte le creature del pianeta: come se la pace o il 

crollo dell’indifferenza verso chi attende l’abbraccio forte della solidarietà, non fossero un fine da 

perseguire, ma un’emozione, una certezza, l’unica verità incrollabile dell’animo umano. Se i popoli 

diventassero consapevoli che l’intolleranza, l’insofferenza, la guerra, la mancanza di misericordia e di 

compassione non sono soltanto inciviltà, ma anche un’incredibile, inspiegabile, drammatica incapacità di 

riconoscere loro stessi negli altri, allora, e forse solo allora, prima di agire con l’orgoglio e la certezza 

della verità assoluta, prima di dare per scontate le ragioni di una vendetta, si rifletterebbe quell’attimo 

in più, quel frammento di vita che dovrebbe fare dell’uomo un essere migliore».  

È toccante questa riflessione, sul serio.  

 

(utente anonimo – 9 luglio 2006, 14:51) 

………………………………… 

 

 

Dissento, con grande rispetto, da questa opinione, anche se le ragioni del dissenso molto probabilmente ci 

riporteranno al punto di partenza. Dissento perché parole come queste: 

 

 

Se i popoli diventassero consapevoli che l'intolleranza, l'insofferenza, la guerra, la mancanza di 

misericordia e di compassione non sono soltanto inciviltà, ma anche un'incredibile, inspiegabile, 

drammatica incapacità di riconoscere loro stessi negli altri, allora, e forse solo allora, prima di agire con 

l'orgoglio e la certezza della verità assoluta, prima di dare per scontate le ragioni di una vendetta, si 

rifletterebbe quell'attimo in più, quel frammento di vita che dovrebbe fare dell'uomo un essere migliore. 
  

di alto livello in quanto a significato, e nobili e toccanti quanto si vuole, vanno bene in un comizio, sul palco di una 
manifestazione pacifista, magari in un intervento all’Onu, non in un racconto, ossia in un qualcosa che, utilizzando le 
forme di un determinato genere, ne accetta le regole. La prima delle quali esige che un racconto sia luogo di storie, 
di immagini, di personaggi, non di concetti o di astrazioni filosofiche o morali, tanto meno di comizi.  
Borges porta un esempio di grande efficacia a proposito di uno dei più grandi scrittori americani dell’Ottocento, 
Nathaniel Hawthorne, la cui opera, dice Borges, è pregiudicata da un “errore estetico”: il desiderio “di fare di ogni 
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immaginazione una favola”, che “lo induceva ad aggiungere alle sue fantasie altrettante morali e a volte a falsarle e 
deformarle”. È precisamente ciò che accade con Se l’uguaglianza fosse un’emozione, il racconto di Manuela Petescia 
citato nel commento.  
Borges fa anche un altro esempio, riguardo a un soggetto che Hawthorne si proponeva di trattare, così come scrive nei 
suoi quaderni di appunti: “Una serpe è accolta nello stomaco di un uomo e, alimentata da lui dai quindici ai 
trentacinque anni, lo tormenta orribilmente”. 
«Quanto basta», osserva Borges, «ma Hawthorne si sente obbligato ad aggiungere: “Potrebbe essere un emblema 
dell’invidia o di ogni altra malvagia passione”». 
Questo errore estetico prende forma, e anzi si fa quasi esso stesso racconto, in Wakefield, pubblicato nel 1837. 
Wakefield è la storia di un personaggio, modesto, pressoché insignificante, che lascia la sua casa, sua moglie, senza 
nessuna apparente ragione, e dopo venti anni, altrettanto gratuitamente, vi fa ritorno. Con queste parole Hawthorne 
conclude il suo racconto:  
  

Il felice avvenimento, ammesso che sia stato tale, può essere capitato soltanto all’improvviso, senza 

premeditazione. Non seguiremo il nostro amico oltre la soglia. Ci ha lasciato abbastanza per alimentare i 

nostri pensieri, una parte dei quali potrà fornire la propria saggezza ad una morale, ed essere ridotta in 

una forma più concreta. Nell’apparente confusione del nostro mondo misterioso, vi sono individui che 

tanto esattamente si adattano ad un sistema, e i sistemi l’uno all’altro e ad un tutto organico, che, se 

compie per solo un momento un passo falso, un uomo si espone al terribile rischio di perdere per 

sempre il proprio posto. Come Wakefield, egli può trasformarsi, per così dire, nel fuorilegge 

dell’universo. 
  
Questo ultimo capoverso (è il commento del sociologo Alberto Abruzzese)  
  

funziona da “morale” della vicenda di un uomo che senza apparente motivo che non sia una scelta 

interiore e irrazionale, un giorno qualsiasi della sua vita abbandona la moglie e si avventura nella 

metropoli, scegliendo di vivere per ben venti anni una identità “altra” e clandestina, per poi rientrare nel 

domicilio familiare con un gesto parimenti gratuito.  
  

on occorre una grande familiarità con Pirandello, né con Hawthorne (del quale Pirandello sembrerebbe 

forte debitore, quanto a soggetti, situazioni, spunti narrativi, se non fosse lo stesso Borges a spiegare che 

“un grande scrittore crea i suoi precursori. Li crea e in un certo modo li giustifica”), per pensare a un primo 

germe del Fu Mattia Pascal.  

E osservazioni per molti aspetti analoghe a quelle che Borges muove a Hawthorne, Croce (ampiamente citato da 

Borges nelle pagine su Hawthorne) muove a Pirandello nel saggio, davvero molto aspro, che gli dedicò, giungendo a 

questa spietata conclusione: «Se io dovessi definire in poche parole in che cosa questa sua maniera consiste, direi: in 

taluni spunti artistici, soffocati o sfigurati da un convulso, inconcludente filosofare. Né arte schietta, dunque, né 

filosofia: impedita da un vizio di origine a svolgersi secondo l’una o l’altra delle due» (La letteratura della Nuova 

Italia, vol. VI).  

Conclusione poi allo stesso tempo rafforzata e modificata da Gramsci (“bisogna liberare Pirandello da tutte le 

incrostazioni filosofiche e pseudofilosofiche, da tutte le etichette concettuali, in una parola dal pirandellismo. 

Restituire in sede critica all’opera pirandelliana quella varietà e libertà, quella effervescenza fantastica, che 

oggettivamente possiede”, Letteratura e vita nazionale).  

Conclusione che costituirà uno dei punti di partenza del saggio di Leonardo Sciascia su Pirandello e il pirandellismo 

(1953); e conclusione alla quale in un primo tempo si allineerà anche Adriano Tilgher («L’arte del Pirandello è arte di 

ozio e di divertimento, senza contenuto profondo, senza serietà morale, senza interessamento vivo allo spirito e ai 

suoi problemi. Gli sciocchi possono scambiare per profondità il sorriso ironico di Pirandello sui suoi personaggi, ma chi 
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ha buon gusto non si lascia ingannare», 1916), che poi di Pirandello sarà uno dei più grandi e decisivi estimatori.  

Per tornare al caso che più direttamente ci riguarda, il racconto, inteso come genere, esige questo:  

  
Nella stanza da letto vuotò la scatola dei gioielli, uno scrigno di velluto rosa che tanto piaceva alla 

bambina, prese del raso bianco, vi avvolse l’animaluccio e lo adagiò nel portagioie, piccino com’era 

c’entrava benissimo. Insieme, madre e figlia, andarono in un prato e lo sotterrarono tra i fiori. 
  
E tutto il resto (“se i popoli ecc.”) deve essere trasfuso in quello, perché capacità di un narratore di racconti (e 

capacità di cui l’Autrice stessa ha dato ampie prove) è quella di condensare in un’immagine, una parola, un dettaglio, 

ciò che per altri mezzi di espressione è un laborioso processo concettuale. E non è che buoni concetti, o concetti 

nobili, toccanti, di alto livello, portino di per sé buoni racconti. Sono categorie totalmente diverse. 

Nel racconto in questione, l’aggiunta di quella specie di “morale della favola” (“Se i popoli diventassero consapevoli” 

ecc.) è surrettizia, fuori posto, narrativamente ingiustificata.  

Il racconto (fino a: “Insieme, madre e figlia, andarono in un prato e lo sotterrarono tra i fiori”, fin dove, cioè, avrebbe 

dovuto concludersi) sarà anche un bel racconto, non è in discussione. L’aggiunta finale sarà anche nobile, toccante, di 

alto livello. Ma le due parti non sono compatibili fra di loro. È come se una canzone, dopo 12 strofe in tempo di 

valzer, finisse con una strofa in tempo di rock and roll. È come se una donna, su un bell’abito da sera in seta dorata, 

portasse una sciarpa, altrettanto bella, di lana, a quadrettoni rossi e blu.  

D’altra parte, è fuor di dubbio che attraverso concetti come quelli (la misericordia, la compassione e dunque tutta 

una specie di generico filantropismo, un animalismo sincero e per questo molto persuasivo, un pacifismo molto à la 

page ecc.) e non con la loro elaborazione stilistica, narrativa, letteraria, l’Autrice ha attirato su di sé una vasta 

attenzione, poiché, dice lei, assai giustamente, «la natura di un libro non si esaurisce nella sua componente 

meramente letteraria», essendo un libro «anche un fatto di costume, un fatto di società, un fatto “culturale” nella 

sua versione più vasta e totale».  

Ed è in quel modo che si arriva all’attenzione dei Marzullo, di Odeon, di Retequattro, della radio ecc., non attraverso 

il rigore stilistico o la filologia, come aveva subito osservato (e poi ricordava) il mio amico di Monteroduni:  
  

Qui invece abbiamo un libro imperfetto ma un evento mediatico notevole (s’intende sempre in rapporto 

al contesto regionale). Dunque il fatto è questo: l’autrice ha lavorato non sull’aspetto letterario ma su 

quello mediatico, badando alle storie, ai soggetti, ai personaggi, in poche parole ai contenuti […] e al 

modo di suscitare interesse e “catturare” l’attenzione di un pubblico che, come è stato detto 

giustamente, non è molto familiare con la lettura. 
  

Il pubblico, per l’appunto, ben rappresentato da Marzullo. Mentre il rigore formale avrebbe portato a “un libretto di 

80 pagine, tutto laccato e forse stilisticamente perfetto”, che “quello sarebbe rimasto: un bel libretto e niente più”, 

destinato ad ingiallirsi negli scaffali delle desolate librerie molisane, come si ingiallivano i libri dei primi racconti 

pubblicati da Hawthorne, “senza mai suscitare la minima impressione sul pubblico”, anzi, come preciserà lo stesso 

autore, senza “che, alla loro prima pubblicazione” avessero “avuto la buona o cattiva sorte di essere letti da alcuno” 

(prefazione a Twice-Told Tales, 1851).  



 5 

 
Nathaniel Hawthorne  
postato da: cavallisanniti alle ore 21:20 | Permalink | commenti (35)  
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#1   14 Luglio 2006 - 23:34  
  
Non ti so dire se le tue concezioni estetiche sono giuste al 100%, ma il modo in cui le sostieni, 
centrando la sostanza degli argomenti, è magistrale. Ti ringrazio di avermi immeritatamente 
citato, e con tanta proprietà.  
Mi permetto di aggiungere la conclusione di quel discorso, che forse ti riguardava più da vicino 
di quanto hai voluto pensare.  
 
Nessuno può disconoscere il posto di Croce nella cultura italiana, ma la cosa che a me non è 
mai piaciuta è che lui sostituì un positivismo (il positivismo della fine dell’Ottocento) con un 
altro positivismo, che poi venne chiamato idealismo. Non parlo della filosofia ma della critica 
letteraria militante. In questo riconosco anche te, nel senso che una sicura discendenza 
crociana è il riportare ogni mancanza di “poesia” ad un giudizio morale, mai pratico, e solo in 
questo senso idealistico…  
 
L'idea di riproporre una visione positivistica così rigida, basata su canoni così severi, in 
un'epoca come quella attuale, dopo tante rivoluzioni, anche artistiche, estetiche e di ogni 
genere, mi lascia qualche perplessità. Gli autori si sono guadagnati la loro libertà, caro Michele, 
anche quella di mischiare la seta con la lana, il valzer con il rock, i comizi con i racconti. 
Questo si chiama giudizio "pratico" (che non significa "volgare" o "materiale"), e Manuela 
Petescia ne offre un'interpretazione molto più che accettabile, come scrittrice, contrapposto al 
tuo giudizio, che è squisitamente "idealistico".  
Sono due rette destinate a non incontrarsi mai, ma la conclusione del tuo discorso (il fatale 
"ultimo capoverso") dice che quel giudizio è pronto a mettersi in discussione, come hai già 
fatto in parte rivedendo le tue valutazione critiche. E questo è ammirevole da parte tua. Se ho 
immeritatamente contribuito con qualche riflessione, non può farmi che piacere.  

  utente anonimo 
 
#2   15 Luglio 2006 - 21:12  
  
 
Lasciamo per un momento da parte le cerimonie, i complimenti, gli apprezzamenti personali 
(pur graditi, si capisce, e ricambiati) ecc.  
L’arte è una cosa severa, e si basa su canoni di estrema severità.  
E le rivoluzioni, caso mai, sono volte ad accentuare queste severità, non a liberalizzare. Ne 
parlammo, se ti ricordi, tempo fa (10 febbraio 2005), quando mi attirai le dotte reprimende 
degli attrezzatissimi filologi di Telemolise.  
Questo è Genette, quanto di più moderno mi riesce di pensare, parecchio successivo a tutte le 
rivoluzioni che abbiano realmente contato, anzi, lui stesso in buona parte responsabile di quelle 
rivoluzioni.  
 
il possibile è soggetto a un certo numero di restrizioni combinatorie paragonabili a 
quelle che impone la correttezza sintattica e semantica di una frase: anche il racconto 
ha i suoi criteri di “grammaticalità”.  
 
Le restrizioni, in arte, rimangono, e le regole del racconto rimangono più o meno esattamente 
come rimangono le regole della grammatica.  
Semmai, per esempio, la modernità tende a sottrarre la presenza diretta del narratore in una 
storia, presenza che si manifesta per l’appunto con inserzioni come questa: “Se i popoli 
diventassero consapevoli ecc.”. Oppure, in modo ancora più evidente: “Oggi questa bambina, 
della cui storia, rigorosamente vera, sono venuta a conoscenza casualmente, ha venticinque 
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anni, vive a Napoli e partecipa convinta e con passione a tutte le manifestazioni in favore della 
pace nel mondo”.  
Questo è un modo vecchio - senza voler dare al termine particolari connotazioni negative - di 
raccontare.  
Altrove, nello stesso testo, il narratore non esiste, ed il racconto sembra quasi farsi da sé: 
“Insieme, madre e figlia, andarono in un prato e lo sotterrarono tra i fiori”.  
Perché il narratore non ha alcun bisogno di rivelarsi: laddove c’è una parola, esiste qualcuno 
che la pronuncia; laddove esiste un racconto, c’è qualcuno che lo sta narrando.  
Ma è evidente che se neghiamo questi presupposti di base, come fai tu, tutto si giustifica. 
Sull’altare di cosa, poi, esattamente non lo so. Di quello che tu chiami, in buona sostanza, 
“successo mediatico”? Va bene. Se c’è una strada che porta a quello, l’Autrice in questione lo 
ha percorso nel più lusinghiero dei modi. E buon per lei, io ne sono sinceramente lieto.  
Ma, per conto mio, a parte le critiche mosse a suo tempo (questa era la nostra vecchia 
conversazione), il mio apprezzamento per l’Autrice è di natura completamente diversa: la 
effervescenza fantastica di cui parla Gramsci, per esempio; e come Pirandello, secondo 
Gramsci, doveva essere liberato dalle incrostazioni filosofiche e pseudofilosofiche e da tutte le 
etichette concettuali, io penso che questa Autrice debba essere liberata dal tipo di letteratura, 
e di scrittura, portate ad esempio nel commento che ho citato, e dall’idea che l’obiettivo sia 
arrivare a Marzullo, come dici tu, piuttosto che all’immortalità e all’universalità dell’Arte.  
 
 

 

  
cavallisannit
i  

 
#3   15 Luglio 2006 - 21:15  
  



 8 

 

 

  
cavallisannit
i  

 
#4   15 Luglio 2006 - 22:23  
  
Il suo amico di Monteroduni le indica un diverso percorso di giudizio, diverso dal suo 
chiaramente che con "compostezza classica" discorre abilmente del criterio con cui analizza "il 
prodotto" dell'autrice. Autrice, appunto, artista che inventa un genere, il suo genere definibile, 
per azzardo, "leggero e giovanile", ma indubbiamente costruito con una tecnica sperimentale 
che riscuote molta attenzione. Se non fosse stato carico di potenzialità espressive, qualunque 
esse siano, questo prodotto letterario non avrebbe costretto lei a costruire al seguito un 
“metagiudizio” competente, ma non assoluto, come credo voglia farle intendere, cortesemente, 
il suo amico. Se è di genere che si discute, allora non vale la comparazione con autori che nel 
proprio contesto storico hanno sperimentato linee letterarie, che indubbiamente prima di 
divenire strutturali, hanno sostenuto un proprio corso, una specifica carriera di ricerca e di 
assestamento. Non a caso lei è costretto a proporre referenzialità ottocentesche o del 
novecento, quando sarebbe più giusto comparare con autori e autrici contemporanei e di 
diversa area geografica. Qui, l’autrice, ha rilevato nella contemporaneità uno stile compatibile 
con il contenuto del suo messaggio. La musica leggera gode di un diverso pubblico dalla 
musica classica. Non credo, la critica, proprio perché tale, debba imporre una propria linea di 
desiderio. Dovrebbe, invece, proprio perché critica, cogliere i paradigmi innovativi, 
naturalmente se questi hanno riscontro e verifica con la qualità e la coerenza adottate nel 
criterio costruttivo dall’autrice. Anch’io potrei dirle, sig. tuono, che la sua chiarezza letteraria 
non corrisponde alla sua leggerezza iconica, ma faccio molta attenzione a non dirglielo perché 
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osservo sempre il procedimento, fino a prodotto concluso. Se ha natura per concludersi 
chiaramente…. A.p. 

  utente anonimo 
 
#5   16 Luglio 2006 - 08:57  
  
Amico mio,  
hai messo la cosa come se noi fossimo su posizioni inconciliabili, e questo non mi trova 
d'accordo. In fin dei conti che libertà mi sono permesso di rivendicare per questa autrice? 
Quella di raccontare storie con un piglio giornalistico, disinvolto e spigliato, "leggero e 
giovanile" come dice A. p., senza - mi ripeto - "la disponibilità a lustrare ogni frase con quel 
faticoso lavoro di revisione, di lima, al limite un po’ “stitico” che piace a te (a noi)", e senza 
farsi problemi di adesione ai modelli della narrativa più canonica.  
Se una giornalista, orgogliosa della professione che si è scelta, scrive l'opera che sente "sua", 
secondo la sua cultura, fa cosa altrettanto legittima di chi scrive ponendosi come obiettivo 
"l'immortalità e l'universalità dell'Arte". Poi, dice bene ancora una volta A. p., i risultati si 
giudicano a prodotto concluso.  
Ma ti dico più. Sai che non oso accettare un contraddittorio con te su qualsiasi argomento, se 
non mi sento preparato a sufficienza (non ridere!...). Perciò proprio in questi giorni ho riletto 
diversi racconti di questo libro, a cominciare da quello che hai definito "maupassantiano".  
Insomma, io ho trovato freschezza, vivacità, l'effervescenza di cui parli tu, così diverse dalla 
pesantezza intellettuale che circola oggigiorno. Questo mi sembra importante, anche rispetto 
alle cose che ho letto su altri autori molisani. Bene hai fatto a mettere questo aspetto in 
evidenza, anche criticamente, insieme ad altri che sono intervenuti.  
Buona domenica e continua a studiare, che ti mantieni giovane. 

  utente anonimo 
 
#6   16 Luglio 2006 - 22:12  
  
 
 
[#4] – La questione non era di rivedere giudizi o di riaprire discussioni sul valore letterario 
dell’Autrice. La quale, peraltro, avrebbe anche tutte le ragioni di sentirsi seccata per essere 
oggetto di attenzioni esagerate da parte del sittoscritto, se non fosse che certi discorsi 
trascendono l’oggetto specifico e assumono un carattere di universalità che li rendono in un 
certo senso necessari. Questo discorso, in particolare, non riguarda un giudizio di valore 
espressivo, quanto piuttosto un problema di ordine strutturale, o di mera meccanica.  
 
Se è di genere che si discute, allora non vale la comparazione con autori che nel 
proprio contesto storico hanno sperimentato linee letterarie, che indubbiamente 
prima di divenire strutturali, hanno sostenuto un proprio corso, una specifica carriera 
di ricerca e di assestamento. Non a caso lei è costretto a proporre referenzialità 
ottocentesche o del novecento, quando sarebbe più giusto comparare con autori e 
autrici contemporanei e di diversa area geografica.  
 
Il punto centrale dovrebbe essere questo: le osservazioni di Borges sull’errore estetico di 
Hawthorne [il desiderio “di fare di ogni immaginazione una favola”, che “lo induceva ad 
aggiungere alle sue fantasie altrettante morali e a volte a falsarle e deformarle”] hanno un 
valore delimitato nel tempo o hanno un loro valore assoluto, immanente, associato alla 
funzione stessa del raccontare?  
Se poi di comparazione si tratta, è rispetto a questo valore, questo parametro, non rispetto ad 
autori del primo Novecento come Pirandello o addirittura dell’Ottocento come Hawthorne, 
assunto da Borges (scrittore di grande modernità) a modello negativo, esemplare di quello 
stesso “errore estetico” che l’Autrice trasporta ai giorni nostri.  
 
Se non fosse stato carico di potenzialità espressive, qualunque esse siano, questo 
prodotto letterario non avrebbe costretto lei a costruire al seguito un “metagiudizio” 
competente, ma non assoluto  
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Questo è molto giusto: ma le potenzialità espressive dell’Autrice, ripeto, sono fuori discussione. 
E che il mio “metagiudizio” sia tutt’altro che assoluto l’ho detto diverse volte nel più chiaro dei 
modi.  
 

  
cavallisannit
i  

 
#7   16 Luglio 2006 - 22:18  
  
 
 
[#5] – Quella di raccontare storie con un piglio giornalistico…  
Se una giornalista, orgogliosa della professione che si è scelta, scrive l'opera che 
sente "sua", secondo la sua cultura…  
 
Questo è un equivoco che va eliminato. Ed è un equivoco di cui sono equamente partecipi 
l’Autrice – che ha distribuito tutta una serie di dichiarazioni in quel senso – e chi di questo libro 
si è occupato in precedenza, avallando quella specie di opzione, che rimane priva di ogni 
fondamento (a parte, si intende, i reportages da San Giuliano).  
Perché tu mi devi dire cos’ha di giornalistico, per esempio, il racconto di cui stiamo parlando, 
nel linguaggio, nella trama e in tutto il resto. Questo è l’inizio, commentalo tu, e dimmi cosa 
c’è di giornalistico.  
 
Era estate, un pomeriggio d'estate di molti anni fa, faceva un gran caldo e una madre, 
in un negozio di animali domestici comprava un criceto bianco dal pelo lungo e 
morbido e con due occhietti piccoli e neri, vivacissimi. Comprava un criceto per la sua 
bimba, che ormai si apprestava a compiere cinque anni e non parlava ancora, non 
oltre un sillabare per quell'età assai inadeguato.  
 
Questo è il cuore del racconto:  
 
La madre sentì il cuore quasi fermarsi per l'emozione ma non disse nulla, appartata e 
silenziosa attendeva l'evento.  
"Un giorno c'erano tante formichine" disse "tutte in fila, trasportavano a fatica dei 
pezzi di pane e dei biscotti e seguivano una strada che portava verso il balcone. Io le 
guardavo, erano tanto carine, riuscivo a vedere le zampette, gli occhi e le antenne, e 
sapevo che erano contente, perché avevano tante cose da mangiare. Ma arrivò la 
mamma e si mise a urlare, che schifo, che schifo, diceva e allora prese una cosa 
bianca e ce la mise sopra e loro si fermarono e non camminarono più. Ora sai il mio 
segreto, Chicco, quelle formiche erano mie amiche, i biscotti glieli avevo dati io, per 
colpa mia la mamma le uccise".  
 
Questo il finale:  
 
Nella stanza da letto vuotò la scatola dei gioielli, uno scrigno di velluto rosa che tanto 
piaceva alla bambina, prese del raso bianco, vi avvolse l' animaluccio e lo adagiò nel 
portagioie, piccino com'era c'entrava benissimo. Insieme, madre e figlia, andarono in 
un prato e lo sotterrarono tra i fiori.  
 
Dimmi dov’è questo “piglio giornalistico”.  
Dice l’Autrice: “Infatti li ho pubblicati su un giornale”.  
E allora? Anche Dickens e Eugene Sue pubblicavano le loro opere sui giornali. Ciò significa che 
hanno un piglio giornalistico, e come tali vanno giudicati?  
Queste sono approssimazioni che io non capisco.  
Questo è un giornalista che scrive da giornalista…  
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ISERNIA  
Ho conosciuto il profondo sud molti anni fa, alla fine degli anni Cinquanta, quando 
lavoravo all’Europeo. C’era stata una sommossa in una città del Molise di cui sentivo 
per la prima volta il nome, Isernia: voleva diventare capoluogo di provincia, di una 
provincia sassosa e povera e il governo di Roma non capiva perché. Neppure io capivo 
quando ci arrivai su una corriera sgangherata che andava a carbonella, su per una 
strada in terra battuta verso quella città abbandonata a sé, dimenticata da Dio e dalla 
Provvidenza, che voleva diventare provincia. Un bombardamento a tappeto delle 
fortezze volanti americane l’aveva distrutta, pare l’avessero scambiata per 
Montecassino, estrema difesa dei tedeschi, chi è nato con la jella addosso non se ne 
libera né in pace né in guerra. Sulla vicenda della provincia negata e desiderata, uno 
dei sogni che fa la gente povera dimenticata fra montagne povere, c’era poco da 
capire, quelli con cui parlavo negli uffici o per strada vivevano una loro esaltazione 
che ora ricordo vagamente. Ma ricordo bene lo sgomento di quel primo incontro con il 
profondo sud, l’unica locanda, i suoi ospiti di rispetto, le due prostitute. Per entrare 
nella locanda si scendevano cinque gradini sotto trofei di cipolle e peperoncini e si era 
nello stanzone del camino e del pranzo, separato dalla cucina da una tenda rossa. La 
donna gatta con gli occhi grigi nel volto pallido, affilato, stava accucciata al suo posto, 
vicino al camino non ospite della locanda ma parte della locanda, come le sedie, i 
tavoli, le tovaglie a scacchi bianchi e blu, i bicchieri di vetro spesso, la tenda rossa 
sulla porta della cucina, l’odore di grasso e di spezie. Era passato da poco il 
mezzogiorno e gli ospiti di rispetto erano già ai loro tavoli, un breve saluto e poi 
ognuno alla sua melanconia: il sostituto procuratore della repubblica che andava e 
veniva da Napoli, un professore di ginnasio, due tecnici del genio civile, un commesso 
viaggiatore, il cronista del nord venuto per la rivolta. Lei e noi come la sparuta 
guarnigione di un forte rimasto in piedi nella rovina. Che lei facesse parte della 
locanda era chiaro, noi potevamo prendere la caraffa del vino forte e resinato, la 
minestra di ceci, l’olio, il pane come potevamo servirci di lei, senza parlare, senza 
chiedere, bastava uno sguardo e lei che conosceva le camere al primo piano saliva 
leggera ad aspettare come una gatta che non fa rumore, conosce tutto della casa, 
passa inavvertita fra il gemere di un tavolato, lo scricchiolio di una porta, lo sbattere 
di un’anta e il soffio gelido del vento che in quell’inverno e in quella rovina mi 
rabbridiva fin dentro le ossa. Così pallida, così rassegnata, cosa fra le cose di una 
locanda povera, ma sembrò che le si gonfiasse il pelo, che sprizzassero scintille dai 
suoi occhi grigi la sera che entrò nella locanda la donna cagna, l’altra prostituta di 
Isernia, olivastra, non brutta, non vecchia ma ferina, che si era presa come abitazione 
una delle case semidistrutte un po’ fuori città, senza porte e senza vetri alle finestre, 
un graticcio di canne come porta, pezzi di lamiera alle finestre e per le fessure si 
vedeva il braciere al centro della stanza e il pagliericcio posato sulla terra fredda. Ma 
nelle notti gelide e ventose lei attizzava il fuoco, faceva alzare la fiamma che la 
vedessero dalla città, quelli che la odiavano e sbeffeggiavano, era sempre lì, non era 
ancora morta, piaceva ancora ai suoi visitatori notturni. Entrò la donna cagna con un 
suo mugolio minaccioso, si alzò pallidissima la donna gatta e sembrava le fosse 
gonfiata la groppa e la coda e noi, gli ospiti di rispetto, capimmo che la donna cagna 
poteva rivendicare qualcosa dall’oste che sbucò subito dalla cucina, rimandò al suo 
posto vicino al camino la donna gatta e si portò l’altra dietro la tenda rossa per un 
piatto di minestra, uscì poi come da una incursione vittoriosa, con uno sguardo di 
trionfo, ancora viva nella sua vita perduta. [Giorgio Bocca, L’Inferno, Mondadori, 
Milano, 1992, estr. su "La Repubblica", 28 agosto 1992]  
.....................  
 
Mi dici – a parte le cavolate sparate da Bocca nella circostanza (che adesso non c’entrano 
niente) – dove sono i punti di raffronto, come scrittura, come “piglio giornalistico”?  
 
Questo, invece…  
 
Era estate, un pomeriggio d'estate di molti anni fa, faceva un gran caldo e una madre, 
in un negozio di animali domestici comprava un criceto bianco dal pelo lungo e 
morbido e con due occhietti piccoli e neri, vivacissimi.  
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…non sarà più simile a questo?  
 
Era il principio di maggio e, dopo settimane di freddo e umido, stava seguendo 
un'estate fittizia. Il Giardino Inglese benché appena teneramente fogliato, era umido 
in agosto e, vicino alla città, gremito di carrozze e di gente a passeggio. .  
 
Questo è Thomas Mann, preso a paragone perché è il primo libro che ho a portata di mano.  
 
Ma allora, se tu vuoi scrivere come Thomas Mann, perché vuoi essere giudicata come una 
giornalista?  
Se vuoi essere giudicata come una giornalista, allora scrivi come una giornalista…  
Perché se una giornalista si presenta al “Corriere della Sera”, o al “Manifesto”, con un pezzo 
che comincia con “Era una sera d’estate”, molto probabilmente la buttano fuori, o no?  
E allora, cerchiamo di essere seri.  
Perché io posso capire che queste cose le dicano gli sprovveduti che si sono spiegati in forza a 
sostegno dell’Autrice, tipo questo, memorabile…  
 
In letteratura forse no, nel giornalismo sì, è questo l'errore madornale che fai, caro 
Tuono.  
E lei, l'autrice, ha sempre rivendicato questo ruolo.  
Le storie contenute nel libro erano state pubblicate su Nuovo Molise.  
Dunque non c'era velleità letteraria, altrimenti non le avrebbe scritte su un 
quotidiano. O no?  
Nella prefazione di Rossana Di Pilla c'è scritto che il libro va bene nelle scuole perchè 
insegna il LINGUAGGIO GIORNALISTICO.  
utente anonimo 12:38, 22 ottobre 2005  
 
ma che me lo venga a dire tu, no, scusami, non lo accetto.  
 

  
cavallisannit
i  

 
#8   17 Luglio 2006 - 00:57  
  
Mi ha sorpreso scoprire un blog così "ricco" e attivo da 3 anni in pieno Molise.  
Non ho letto il libro di Manuela Petescia, e anzi questa è la prima volta che ne sento parlare.  
Di Tuono invece avevo letto delle cose qualche anno fa per una polemica sul festival jazz di 
Monteroduni.  
Nella discussione che si sta sviluppando adesso, secondo me si è venuto a creare un equivoco 
di fondo.  
Il concetto della separazione "racconto/morale del racconto" non è un concetto di Borges, di 
Croce, di GRamsci o di Tuono, ma è un concetto  
insito nel racconto stesso. Mi sembra molto strano che si stia dibattendo  
una questione tanto semplice.  
Prendiamo ancora una volta il testo "incriminato"  
 
Se i popoli diventassero consapevoli che l'intolleranza, l'insofferenza, la guerra, la mancanza di 
misericordia e di compassione non sono soltanto inciviltà, ma anche un'incredibile, 
inspiegabile, drammatica incapacità di riconoscere loro stessi negli altri, allora, e forse solo 
allora, prima di agire con l'orgoglio e la certezza della verità assoluta, prima di dare per 
scontate le ragioni di una vendetta, si rifletterebbe quell'attimo in più, quel frammento di vita 
che dovrebbe fare dell'uomo un essere migliore.  
 
Queste cose, in una narrazione, devono essere dette attraverso i personaggi, i dialoghi, le 
storie, le situazioni narrative… Se è l'autore a dirle in prima persona la funzione del racconto 
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viene esautorata, il racconto stesso viene privato della sua ragion d'essere.  
Tuono dice una cosa verissima quando afferma che "Questo è un modo vecchio - senza voler 
dare al termine particolari connotazioni negative - di raccontare". Si tratta della classica 
"convenzione semplificatrice di un narratore onnisciente, il quale si appropria di una libertà 
praticamente illimitata di condurre i fatti, descrivere, commentare, ed esercitarsi in una più o 
meno facile filosofia".  
Non a caso a quella convenzione si ribellarono prima Flaubert e poi gli autori ricordati nell'altro 
articolo (COERCIZIONI E LIBERTÀ VINCOLATA DALLA GRAMMATICA ALLA LETTERATURA).  

  utente anonimo 
 
#9   17 Luglio 2006 - 00:59  
  
(Ho scritto il commento due volte e il server me l'ha respinto. Ho provato a riscriverlo alla 
meglio… , so  

  utente anonimo 
 
#10   17 Luglio 2006 - 08:53  
  
Il vostro ragionamento, amici, trasportato nell'arte pittorica, cancellerebbe con un colpo di 
spugna intere generazioni, dagli impressionisti, ai cubisti, alla "pop art".  
Questo libro ha il pregio di comunicare la vita, in tutta la sua varietà. Credo sia inutile cercarne 
i difetti strutturali. Mai nel campo artistico la perfezione e la bellezza coincidono. Quasi mai.  
E il racconto più bello non lo avete nemmeno citato.  
"Dedicato a Maria" è una storia coinvolgente, scritta tra l'altro (forse casualmente), seguendo 
anche le regole letterarie di cui tanto si parla.  
Vi trascrivo solo l'inizio, sperando di non fare cosa sgradita:  
 
"Entrai e la stanza era in penombra, lei era nel letto consumata dal cancro, un viso magro che 
si confondeva con il bianco candido delle lenzuola.  
Era giugno, era caldo e lei stava morendo".  
 
Un esordio che toglie il respiro.  
Questi racconti - ma non li ho letti tutti perchè il libro l'ho preso da due giorni - hanno la 
capacità di colpire il lettore e di scuoterlo, cosa che l'opera laccata di cui si è parlato non 
farebbe mai. Ritengo,infine, che di "giornalistico" ci sia l'intento, ossia diffondere un contenuto, 
una "notizia", in modo comprensibile ed efficace senza questa attenzione maniacale, 
perdonatemi l'aggettivo, alle regole stilistiche.  
Cordiali saluti 

  utente anonimo 
 
#11   17 Luglio 2006 - 09:31  
  
Michele,  
il mio riferimento al "piglio giornalistico" era riferito a tutta l'opera e non in particolare al 
racconto che hai citato, ma vedo che tu stai incorrendo nel vizio di osservare un'opera secondo 
l'ottica ristretta dei tuoi canoni personali, come se fosse una costruzione fatta di linee,punti , 
angoli. Tutto ciò che non collima con il modello (quello che non è "poesia" secondo gli 
insegnamenti di Colui che ritieni il tuo maestro) va abbattuto.  
Mi spiace ma non sarò mai d'accordo con una visione così arida, e forse non invidio questo tuo 
doverti sempre costringere a una lettura "forzata" che estrae pezzi di testo come sezioni di una 
biopsia (qua la parte buona, là la parte malata) e si nega il gusto di leggere per il piacere di 
leggere.  

  utente anonimo 
 
#12   17 Luglio 2006 - 13:38  
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Vedo ( con piacere) che il sig. tuono, questa volta non mi ha cancellato, allora continuo il mio 
intervento perché la questione mi interessa. È interesse semiotico chiaramente che in qualche 
modo viene rilevato anche da #8. Qui l’attenzione è potenziata dalla forma rizomatica della 
discussione che ha una centralità specifica, il libro/racconti dell’autrice, e il desco della 
discussione offerto dagli opinionisti. L’intreccio della messaggeria è interessante, perché 
accentua e costruisce, con una metodologia spontanea, rizomatica, appunto, un piano 
dell’analisi ( più o meno rispettose l’una dell’altra) in cui emergono fattori ed elementi 
essenziali per poter comprendere, anche, il linguaggio della nostra contemporaneità. 
Altrimenti, la preoccupante libera “tematizzazione”, qui in qualche modo, spontaneamente, si 
autodefinisce in quella forma tanto amata da alcuni semiologi detta autogenerativa. A questo 
proposito, senza voler, coscientemente, turbare il pensiero di nessuno, rischio alcune 
informazioni referenziali che potrebbero aiutare questo magnifico sistema autocostruttivo. Cito 
alcuni lavori, a mio avviso molto pertinenti con la sostanza di questa discussione che 
riguardano esclusivamente alcune pubblicazioni di U. Eco : Sulla Letteratura, Bompiani – La 
struttura Assente, Bompiani – Opera Aperta, Bompiani – Dire quasi la stessa cosa, Bompiani – 
e naturalmente il suo Trattato di Semiotica generale, StudiBompiani. Cito questi testi per 
economia intellettuale; sarebbe impossibile qui estrarre “i pezzi” necessari alla discussione. 
Meglio una sbirciatina generale da parte di ognuno, e poi il seguito del “dibattito” con una 
referenza, superparte, in più. A.p. 

  utente anonimo 
 
#13   17 Luglio 2006 - 18:41  
  
Io trovo invece una sorta di "puzza sotto il naso" con cui si vuole giudicare a tutti i costi 
l'autrice. Ha ragione l'autore del precedente messaggio #16: una sorta di vivisezione, come 
una ricerca affannosa e inutile dei componenti di una torta, così buona che l'hanno mangiata 
tutti gli invitati e, anzi, qualcuno ha chiesto il bis. Non ho mai sentito, di fronte ad un cibo 
gradito - e assai gradito - qualcuno alzarsi per ammonire che il pistacchio con i ceci non si può 
mischiare per galateo! Ecco cosa leggo, una superba lezione di galateo quando a tutti piacciono 
"sagne e fagioli" e, anzi, nulla vieta di servirli con le posate d'argento.  
La vita non funziona per compartimenti stagni e un libro che racconta storie di vita si adegua 
alla sua inesauribile e "contaminabilissima" realtà. Brava Manuela Petscia se è riuscita a 
comunicarci la vita. 

  utente anonimo 
 
#14   17 Luglio 2006 - 19:05  
  
La verità è che Tuono è un marpione di prima categoria e con le buone o le cattive vi ha 
portato sul "suo" terreno, dove può tirare fuori Thomas Mann e Pirandello, Leonardo Sciascia e 
Giorgio Bocca e sbatterveli in faccia. Voi tirate fuori le sagne e fagioli.  

  utente anonimo 
 
#15   17 Luglio 2006 - 21:05  
  
 
[#13] – Tu elogi l’Autrice perché ci credi o simuli, con “il chiaro intento di provocare reazioni 
contrarie”?  

  
cavallisannit
i  

 
#16   17 Luglio 2006 - 21:06  
  
 
[#10] – Tu sei una specie di camaleonte, che si è presentato qui con almeno 10 identità 
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diverse ma accomunate da una costante: quella di sparare minchiate.  
Intanto, tu che dici che di giornalistico c’è l’intento, mettiti d’accordo con questo che dice che 
di giornalistico c’è il linguaggio:  
 
In letteratura forse no, nel giornalismo sì, è questo l'errore madornale che fai, caro 
Tuono.  
E lei, l'autrice, ha sempre rivendicato questo ruolo.  
Le storie contenute nel libro erano state pubblicate su Nuovo Molise.  
Dunque non c'era velleità letteraria, altrimenti non le avrebbe scritte su un 
quotidiano. O no?  
Nella prefazione di Rossana Di Pilla c'è scritto che il libro va bene nelle scuole perchè 
insegna il LINGUAGGIO GIORNALISTICO.  
utente anonimo 12:38, 22 ottobre 2005  
 
E poi tutti e due mettetevi d’accordo con quell’altro che dice che di giornalistico c’è il piglio.  
 

  
cavallisannit
i  

 
#17   17 Luglio 2006 - 21:18  
  
 
[#8] – Felice di aver trovato un esegeta così attento e sintetico.  
 
 

 
 
 
Queste cose, in una narrazione, devono essere dette attraverso i personaggi, i 
dialoghi, le storie, le situazioni narrative… Se è l'autore a dirle in prima persona la 
funzione del racconto viene esautorata, il racconto stesso viene privato della sua 
ragion d'essere.  
 
La narrativa deve produrre i personaggi, i dialoghi, le storie; la produzione di comizi, mozioni 
ecc. attiene ad altre categorie.  
Altrimenti, come simbolo di una certa malattia dello spirito (insoddisfazione, languore, sogno 
ecc.) non avremmo Madame Bovary ma un’idea ben espressa o di alto livello; come simbolo 
dell’idealismo ingenuo che porta a uscire di senno non avremmo Don Chisciotte ecc. ecc.  
 
convenzione semplificatrice di un narratore onnisciente, il quale si appropria di una 
libertà praticamente illimitata di condurre i fatti, descrivere, commentare, ed 
esercitarsi in una più o meno facile filosofia.  
 
Questo andrebbe spiegato al mio amico, per il quale gli “autori si sono guadagnati la loro 
libertà”.  

  
cavallisannit
i  

 
#18   17 Luglio 2006 - 21:20  
  
 
La polemica sul jazz, per la precisione, era dell’agosto scorso.  
Questo il sommario:  
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M.T.  

 

1 http://www.altromolise.it/notizia.php?articolo=14622 

 

2 http://www.altromolise.it/notizia.php?articolo=14673 

 

3 http://www.altromolise.it/notizia.php?articolo=14705 

 

4 http://www.altromolise.it/modules.php?name=News&file=article&sid=14844 

 

  

 

Francesco Casale (addetto stampa dell’Eddie Lang Jazz Festival) 

 

1 http://www.altromolise.it/notizia.php?articolo=14632 

 

2 http://www.altromolise.it/notizia.php?articolo=14689 

 

  

 

Uno spettatore http://www.altromolise.it/notizia.php?articolo=14672 

 

Giuseppe Tabasso http://www.altromolise.it/notizia.php?articolo=14708 
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cavallisannit
i  

 
#19   17 Luglio 2006 - 21:31  
  
 
 
[#11] – Il “piglio giornalistico” non esiste in questo racconto come non esiste in tutta la 
raccolta. Chi lo tira in ballo dimostra un’equa ignoranza del linguaggio giornalistico e del 
linguaggio narrativo.  
E neppure io sono d’accordo che tu voglia trasportare su un piano critico il tuo “gusto di 
leggere”, contrapponendolo a quello che rimane un tentativo di analisi, modesto quanto vuoi, 
ma che nulla ha a che vedere con il gusto, il piacere ecc. Ti suggerirei di lasciare questo livello 
ai teorici della “sagna e fagioli”.  
Quanto alla “vivisezione”, sono sbalordito.  
Da che mondo è mondo, quando di parla di libri se ne citano dei brani.  
Se tu le chiami “sezioni” significa che la visione istologica e anatomo-patologica ce l’hai tu.  
Si citano dei brani e si contrappongono ad altri, si accostano, si usano a sostegno di ciò che si 
dice.  
Questo è De Sanctis:  
 
Ma qui l'astrologo è un ignorantaccio, che, come dice il Nibbio suo servo e confidente, 
mal sapendo leggere e male scrivere, fa professione di filosofo, di medico, di 
alchimista, di astrologo, di mago:  
 
e sa di queste e dell'altre scienzie  
che sa l'asino e il bue di sonar gli organi.  
 
Sicchè il tutto si riduce a una gara di malizia tra maestro Iachelino e Nibbio da una 
parte, e Fazio e Temolo, che sono i servi, dall'altra. Non mancano bei tratti, che 
rivelano nell'autore un ingegno e uno spirito comico non comune. Cinzio racconta al 
servo le maraviglie del negromante, e il servo si beffa del negromante e del padrone, 
ed è in ultimo colui che l'accocca a tutti. Cinzio l'assicura gravemente che sa 
trasformare uomini e donne in animali. Risponde Temolo:  
 
Si vede far tutto il dì, nè miracolo  
è cotesto . .  
Non vedete voi che subito  
un divien potestade, commissario,  
provveditore, gabelliere, giudice,  
notaio, pagator degli stipendii,  
che li costumi umani lascia, e prendeli  
o di lupo o di volpe o di alcun nibbio?  
 
- Capisco - dice Cinzio. La poca esperienza che hai del mondo ti fa parlare così. Ma 
non credi tu dunque che e' possa scongiurare gli spiriti? - E Temolo risponde:  
 
Di questi spirti, a dirvi il ver, pochissimo  
nè meno crederei; ma li grandi uomini,  
e principi e prelati, che vi credono,  
fanno col loro esempio ch'io, vilissimo  
fante, vi credo ancora.  
 
Questo tratto è stupendo d'ironia; è il popolano ignorante che col suo naturale buon 
senso si prende spasso de' grandi uomini. Bella situazione drammatica è dove Nibbio, 
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viste le reti tese a Cinzio, a Massimo e a Camillo, il più ricco, domanda al negromante:  
 
Delle tre starne che in piè avete, ditemi,  
qual mangerete?  
ASTROLOGO  
Vedraimi ir beccandole  
ad una ad una, ed attaccarmi in ultimo  
alla più grassa, e tutta divorarmela.  
NIBBIO  
Eccoven'una, e la miglior: mettetevi,  
se avete fame, a piacer vostro a tavola.  
ASTROLOGO  
Chi è? Camillo?  
NIBBIO  
Si.  
ASTROLOGO  
Si ben; mangiarmelo  
voglio, che l'ossa non credo ci restino.  
 
*******************  
 
Sta sezionando Ludovico Ariosto?  
A partire dai suoi esordi in latino?  
 
Nel '94, quando Carlo ottavo scendeva in Italia, il giovane Ludovico scrive un'ode 
oraziana a Filiroe, nome ch'egli appicca ad una contadinella. Carlo minaccia  
 
... asperi  
furore militis tremendo,  
turribus ausoniis ruinam.  
 
E il giovane sdraiato sull'erba e con gli occhi alla sua Filiroe scrive:  
 
Rursus quid hostis prospiciat sibi,  
me nulla tangat cura, sub arbuto  
iacentem aquae ad murmur cadentis...  
 
Pensa e sente e scrive come Orazio. Il mondo precipita: e che importa? sol che possa 
andar pe' campi, seguire Lida, Licori, Filli, Glaura, e cantare i suoi amori:  
 
Est mea nunc Glycere, mea nunc est cura Lycoris  
Lyda modo meus est, est modo Phyllis amor...  
Antra mihi placeant potius montesque supini,  
vividaque irriguis gramina semper aquis ...  
Dum vaga mens aliud poscat, procul este Catones ...  
 
E scrive De puella, De Lydia, nome oraziano di una sua amata di Reggio, De Iulia, una 
cantante, De Glycere et Lycori, De Megilla, e fino De catella puellae, imitazione felice 
di Catullo. Luigi decimo-secondo conquista il ducato di Milano, chiamatovi da 
Alessandro sesto e che importa,  
 
... si furor, Alpibus  
saevo flaminis irmpetu  
... iam spretis, quatiat celticus ausones?  
 
Che importa servire a re gallo o latino,  
 
si sit idem hinc atque hinc non leve servitium?  
Barbaricone esse est peius sub nomine, quam sub  
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moribus?  
 
Tutti barbari e tutti tristi. E il giovane, esclamando: "Improba secli conditio!" e 
lamentando "clades et Latii interitum",  
 
nuper ab occiduis illatum gentibus, olim  
pressa quibus nostro colla fuere iugo,  
 
svolge l'occhio dallo spettacolo e cerca un asilo in Orazio e Catullo.  
 
*******************  
 
Conosci un modo migliore, per tentare di illustrare un libro, del citarne dei brani?  
 

  
cavallisannit
i  

 
#20   18 Luglio 2006 - 09:03  
  
Caro Michele,  
vedo che mi dai bellamente dell'ignorante. Questo mi toglie la possibilità di ogni replica,dunque 
mi fermo qui, limitandomi a riportarti ancora una volta alla vecchia discussione.  
1) "Qui invece abbiamo un libro imperfetto ma un evento mediatico notevole"…  
2) "Tu con la tua recensione, hai posto l'accento sul fatto letterario, dove è impossibile non 
darti ragione"…  
Ribadite queste premesse, ho ritenuto opportuno precisare il mio pensiero,con quella tolleranza 
che a te sembra mancare del tutto, sacrificata a favore di un rigore filologico forse degno di 
miglior causa. 

  utente anonimo 
 
#21   18 Luglio 2006 - 09:34  
  
"rigore filologico forse degno di miglior causa"  
 
Finalmente ne hai imbroccata una. Come si fa a non capire che il libro non merita tutta questa 
attenzione?  

  utente anonimo 
 
#22   18 Luglio 2006 - 11:34  
  
Mi sembra che per seguire Tuono sul "suo" terreno state negando anche l'evidenza.  
5 Non basta dichiarare un "piglio giornalistico", se poi vi dimostrano sui testi che di 
"giornalistico" non c'è niente.  
10 Non potete difendere una parte di testo di cui si discute l'efficacia narrativa, citando proprio 
il tipo di testo che viene proposto in alternativa.  
 
Entrai e la stanza era in penombra, lei era nel letto consumata dal cancro, un viso magro che si 
confondeva con il bianco candido delle lenzuola.  
Era giugno, era caldo e lei stava morendo.  
 
Tuono sta dicendo proprio questo. Il racconto ha maggiore efficacia quando si svolge in 
maniera oggettiva e il narratore si limita a raccontare i fatti, cioè quello che vede, lasciando le 
emozioni al lettore.  
11 Se la critica non estrae pezzi di testo, cosa deve estrarre? Le sagne e fagioli?  
13 Non si tratta di "una ricerca affannosa e inutile dei componenti di una torta" ma di capire 
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perché alcuni ingredienti funzionano e altri no, secondo Tuono (e anche secondo me). Tuono 
ha detto cosa funziona e cosa non funziona, secondo il suo parere, e ha spiegato perché in 
modo magistrale. Se pensate che il suo parere non merita considerazione basta non tenerne 
conto.  
Il piacere o non piacere ha valore relativo. C'è a chi piace Topolino, a chi Diabolik, e c'è anche 
a chi non piace leggere per niente.  
18 Scusa l'inesattezza e grazie per la precisazione. Per la cronaca ero d'accordo con te anche in 
quella situazione. 

  utente anonimo 
 
#23   18 Luglio 2006 - 14:16  
  
Miche' mi è venuto un dubbio e ti chiedo di prestarmi un po' di attenzione. Come sai, tutte le 
mattine apro il tuo blog, leggo gli ultimi commenti, quasi sempre mi strappi una risata (chi non 
ti conosce si fa l'idea che tu sei un "tragico", ma di natura sei un "comico") e quasi sempre mi 
viene voglia di intervenire, poi all'idea che su quello che dico, diretto a te, intervenga uno di 
quelli che tu chiami "minchioni", mi provoca un vero attacco di panico e rinuncio. Ma 
stamattina, rileggendo il messaggio che stai commentando, mi è venuto questo dubbio. 
Guarda bene questo messaggio.  
 
Leggo il blog e mi incuriosisco. Ciò che non riesco a leggere è proprio il libro di Manuela 
Petescia, non si trova da nessuna parte. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come posso 
reperirlo? Una sola storia, conosco perchè riportata su diversi siti internet, quella che ha dato il 
titolo al lavoro. Credo di poter affermare senza passare per “ammiratore” dell’autrice, che non 
conosco affatto, che è di alto livello, almeno stando a questo brano preso da Promiseland:  
«…Quella sensibilità che manifestava per gli esseri viventi, altro non era che un sentimento 
innato di eguaglianza, una rara capacità di vedere se stessa in tutte le creature del pianeta: 
come se la pace o il crollo dell’indifferenza verso chi attende l’abbraccio forte della solidarietà, 
non fossero un fine da perseguire, ma un’emozione, una certezza, l’unica verità incrollabile 
dell’animo umano. Se i popoli diventassero consapevoli che l’intolleranza, l’insofferenza, la 
guerra, la mancanza di misericordia e di compassione non sono soltanto inciviltà, ma anche 
un’incredibile, inspiegabile, drammatica incapacità di riconoscere loro stessi negli altri, allora, e 
forse solo allora, prima di agire con l’orgoglio e la certezza della verità assoluta, prima di dare 
per scontate le ragioni di una vendetta, si rifletterebbe quell’attimo in più, quel frammento di 
vita che dovrebbe fare dell’uomo un essere migliore».  
È toccante questa riflessione, sul serio.  
 
Quello che scrive è una persona che ti conosce bene, sa che quello è il linguaggio che detesti e 
che non sei letteralmente capace di passarci sopra, e lo ha scelto con cura, per cui quasi 
sicuramente provocherà una reazione. Almeno, ci prova.  
La parte prima ("Leggo il blog e mi incuriosisco. Ciò che non riesco a leggere è proprio il libro 
di Manuela Petescia, non si trova da nessuna parte. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi 
come posso reperirlo?") e dopo la citazione ("È toccante questa riflessione, sul serio") non è 
credibile, troppo candida, troppo ingenua.  
Pensaci. n.m. 

  utente anonimo 
 
#24   18 Luglio 2006 - 14:20  
  
Un'altra cosa. Ti pare possibile che messo così al centro dell'attenzione, non si senta in dovere 
di replicare, neppure un rigo? Non mi convince. 

  utente anonimo 
 
#25   18 Luglio 2006 - 17:58  
  
Non vedendomi "attaccato", mi sento escluso. Le "minghiate", da cui Minghione, (termine di 
nuovo conio significativo ideato da M. Tuono) sono gli antichi tarocchi siciliani. Le carte da 
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gioco dipinte, guarda caso, dagli artisti dell'epoca. Sono, in altri termini, delle opere d'arte che 
servivano il gioco e quindi la futilità del tempo contrapposto alla serietà dell'impegno 
lavorativo. Ma sono anche segni divinatori, quindi segni molto importanti tanto da far 
pubblicare a Alejandro Jodorowsky, "La via dei tarocchi" Feltrinelli ed. : “Per mezzo secolo, i 
tarocchi sono stati la mia amante, la mia guida, la mia struttura… Mi hanno insegnato 
l’importanza degli altri… Il mio è un libro iniziatico.” A leggerlo si ritrova uno stile non molto 
lontano dallo stile di Manuela Petescia, a metà, tra la saggistica che spiega e dimostra e la 
narrativa che racconta e affascina. Credo, tuttavia, che oltre il gusto del lettore si debba 
parlare anche del gusto dello scrittore, e la parola, “gusto”, sottende alla libertà soggettiva 
dell’autore di definire significative segmentazioni di mondo dandogli continuità di senso 
attraverso la propria visione della fenomenologia narrata o dipinta…Si tratta della libera 
applicazione del proprio criterio di costruzione di un’opera. Certo che tra Pinocchio, piccolo 
mondo antico, don chisciotte e la pelle di Malaparte, esistono differenze di stile e di sostanza. 
Non si propone, però, ad un bambino la lettura di questi ultimi senza una dovuta spiegazione 
passante dall’informazione dei primi. Il testo dell’autrice, mi sembra si rivolga ad un pubblico 
giovanile, abituato ad altre forme e mezzi di comunicazione che non sono quelli abituali delle 
generazioni ( almeno credo) che intervengono su questo blog. In tutti i modi personalmente ( a 
chi cala?) rileggo, “per sentirmi libero” dal contesto in cui si vive, Primo Levi, “ La tregua” per 
essere precisi. È meglio abituarsi a capire come funzionano le vere psicologie degli oppressori e 
dei Lager. A.P.  

  utente anonimo 
 
#26   19 Luglio 2006 - 09:41  
  
#16 Sull'identità del camaleonte ho una dritta per Tuono, ma gliela mando per email.  

  utente anonimo 
 
#27   20 Luglio 2006 - 08:30  
  
#22  
La frase completa era questa, a dimostrazione che non ho parlato solo ed esclusivamente di 
"piglio giornalistico" e che la frase (con una pratica che lascio a te commentare) è stata tolta 
dal suo contesto:  
 
Quella di raccontare storie con un piglio giornalistico, disinvolto e spigliato, "leggero e 
giovanile" come dice A. p., senza - mi ripeto - "la disponibilità a lustrare ogni frase con quel 
faticoso lavoro di revisione, di lima"  
 
Volevo intendere "mollezza e dirò così sveltezza, agilità, disinvoltura dell’espressione" 
(Leopardi). Siccome non sono Leopardi avrò espresso male il mio pensiero, ma non credevo di 
trovarmi davanti a una commissione d'esame.  
La questione di fondo è un'altra: per Tuono quelli non sono valori che possono stare al pari del 
"rigore formale", sia in senso linguistico (vedi la prima recensione) che come struttura 
narrativa (argomento di questa seconda puntata).  

  utente anonimo 
 
#28   20 Luglio 2006 - 17:17  
  
E' solo che sei partito un po' male, salendo un po' in cattedra, per di più con una persona che 
ne sa molto più di te. Così lo hai quasi costretto a dimostrarti che forse non era il caso.  

  utente anonimo 
 
#29   20 Luglio 2006 - 22:38  
  
Addio, non sono abituato a giocare con i ragazzini...a.p. 
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  utente anonimo 
 
#30   20 Luglio 2006 - 23:35  
  
E' triste leggere e rileggere sempre le stesse cose: da una parte c'è un libro che è stato letto e 
apprezzato (e venduto) e dall'altra c'è gente che si affanna a cercare disperatamente e il pelo 
nell'uovo. E se caso mai qualcuno non è d'accordo su questa loro angusta, miope, buia, triste, 
stretta, rattrappita e arrugginita visione della vita, delle due l'una: o questo qualcuno è un fan-
minchione della Petescia, o è sempre la stessa pesrona, "poliziescamente" scoperta via ip, o è 
uno stupido ignorante.  
Per non ammettere la realtà, l'esistenza, forse, di una nuova scrittrice che si è improvvisata 
tale senza passare per le regole di Monteroduni.  
Come dice lei: grazie per l'attenzione!  
ps quando accomunate i messaggi siete fantastici. Mi avete attribuito con questo metodo tante 
di quelle minchiate... 

  utente anonimo 
 
#31   21 Luglio 2006 - 11:50  
  
Scusato dottò, chi fosse questa nuova scrittricia che si dice con le regole di Monderoduno? A 
Monderoduno l'unica scrittricia che c'habbiamo è Maria la Zezza che c'ha la poteca. La ggente 
compra la robba e dice "segna", e lei segna sopra un quaderno.  

  utente anonimo 
 
#32   21 Luglio 2006 - 13:47  
  
 
[#30] – Le regole di Monteroduni…  
Adesso, se ti mando a fare in c.. come ti meriti, ne arriva un altro e dice che tu odi la scrittrice 
e sei venuto qui a scatenare le ire…  
Oppure che “questo messaggio è palesemente CONTRO Manuela Petescia, lo capirebbe anche 
un bambino”.  
Perciò, risparmiati la fatica: non attacca.  
Anzi, d’ora in avanti la fatica te la risparmio io.  
Ti cancello. Qualunque cosa scrivi, te la cancello…  
Magari anche per il bene tuo, o della causa, prima che tu faccia altri danni.  

  
cavallisannit
i  

 
#33   21 Luglio 2006 - 13:49  
  
 

 
 
 
Anonimo monterodunese (foto NON autorizzata. Pulloverino fatto a mano dalla nonna. Cerniera 
comprata la domenica mattina al mercato di Vairano)  
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cavallisannit
i  

 
#34   21 Luglio 2006 - 19:31  
  
 
[#23] – Ti ringrazio per la segnalazione.  
Sinceramente non faccio molto caso a questo genere di circostanze, innanzitutto perché 
l’anonimato è una bestia difficile da domare, e dunque in certi casi non vale neppure la pena di 
provarci; in secondo luogo perché, trattandosi di cose scritte, per un visitatore più o meno 
abituale, o seriale, l’unico modo di mascherare la propria identità è quello di mascherare il 
proprio linguaggio. E chi vuol mascherare il proprio linguaggio può farlo solo scrivendo peggio 
di quello che sa, non certo meglio. Dunque certi scarti sono preventivati e non mi sembrano 
meritevoli di attenzione.  
Di solito (a parte certi casi limite, abbastanza riconoscibili, più che altro a causa della loro 
insistenza e della loro goffaggine) preferisco guardare ai contenuti. Nella circostanza, per il 
senso sbagliato di ciò che si dice, il messaggio mi sembrava meritevole di attenzione. Di più, 
penso, non si può fare.  

  
cavallisannit
i  

 
#35   22 Luglio 2006 - 11:09  
  
Ho contato almeno quattro scaporchioni di Monteroduni, con tutto quello che c'è da fare nelle 
campagne............  
NON VI VERGOGNATE?!! 

 
Fine modulo 
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SEMPLICITÀ, NATURALEZZA, GIORNALISMO 

  

Caro Michele,  
vedo che mi dai bellamente dell'ignorante. Questo mi toglie la possibilità di ogni replica, 
dunque mi fermo qui, limitandomi a riportarti ancora una volta alla vecchia discussione.  
1) "Qui invece abbiamo un libro imperfetto ma un evento mediatico notevole"…  
2) "Tu con la tua recensione, hai posto l'accento sul fatto letterario, dove è impossibile non 
darti ragione"…  
Ribadite queste premesse, ho ritenuto opportuno precisare il mio pensiero,con quella 
tolleranza che a te sembra mancare del tutto, sacrificata a favore di un rigore filologico forse 
degno di miglior causa. 
(18 luglio 2006, 09:03) 
………………………………… 
 
La frase completa era questa, a dimostrazione che non ho parlato solo ed esclusivamente 
di "piglio giornalistico" e che la frase (con una pratica che lascio a te commentare) è stata 
tolta dal suo contesto:  
Quella di raccontare storie con un piglio giornalistico, disinvolto e spigliato, "leggero e 
giovanile" come dice A. p., senza - mi ripeto - "la disponibilità a lustrare ogni frase con quel 
faticoso lavoro di revisione, di lima"  
Volevo intendere "mollezza e dirò così sveltezza, agilità, disinvoltura dell’espressione" 
(Leopardi). Siccome non sono Leopardi avrò espresso male il mio pensiero, ma non 
credevo di trovarmi davanti a una commissione d'esame.  
La questione di fondo è un'altra: per Tuono quelli non sono valori che possono stare al pari 
del "rigore formale", sia in senso linguistico (vedi la prima recensione) che come struttura 
narrativa (argomento di questa seconda puntata).  
(20 luglio 2006, 08:30) 
………………………………… 

molto raro che io dia dell’ignorante (“bellamente”, poi). Se tu ti riprendessi dallo stato di agitazione 

nervosa capiresti con facilità che un conto è dare dell’ignorante; un conto è affermare che si ignora un certo 

tipo di linguaggio.  

Ma adesso ti dico quello che ti devo dire, magari senza stare troppo a badare alla forma, poi ti lascio senz’altro 

l’ultima parola. E non ti chiedo scusa perché se non ci sentissimo liberi di mandarci a quel paese l’un l’altro, di tanto 

in tanto, non saremmo gli amici che siamo.  

E allora diciamo le cose come stanno.  

Abbiamo letto questo libro più o meno contemporaneamente, diversi mesi dopo la sua uscita. Io prima, tu subito 

dopo. La mia prima impressione è stata in buona parte negativa.  

Ma il tuo giudizio, così sorprendentemente (per me) positivo, mi ha impressionato. Molto impressionato. 

Tu puoi dimostrarlo, e grandissimo signore ti sei dimostrato – viceversa – nel non ricordarmelo.  

L’ho molto apprezzato.  

Ma stabiliamo anche un’altra cosa, con molta precisione.  

I valori che tu richiamavi (dico allora, non adesso): la freschezza, la spigliatezza, la leggerezza (la “sveltezza, agilità, 

disinvoltura dell’espressione” di cui parla Leopardi), non sono affatto valori secondari, per niente.  

Hanno un loro preciso valore stilistico, formale, letterario.  

Ma quasi mai sono il frutto di uno spontaneismo espressivo, o della cosiddetta “naturalezza”.  

Esiste sempre una qualche elaborazione, più o meno consapevole a seconda della consapevolezza più o meno 

È 
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accentuata che lo scrittore ha di sé stesso.  

Comunque è un principio di altissimo valore letterario.  

Non voglio annoiarti con citazioni, ma ne parlava Borges nella sua introduzione a Il manoscritto di Brodie, 

paragonando quei racconti della sua tarda età ai racconti di un giovanissimo Kipling (Plain Tales From the Hills).  

Con più rigore, senza le tinte paradossali predilette da Borges (“non c’è sulla terra una sola pagina, una sola parola” 

che sia semplice, “poiché tutte quante postulano l’universo, il cui noto attributo è la complessità”), ne parlava 

Giambattista Faralli a proposito dei racconti del Grande viaggio, di Franco Ciampitti, conforme un concetto 

leopardiano assai significativo, quello secondo il quale, tutt’altro che come condizione “primigenia”, non ancora 

inquinata, cioè, dalla pratica letteraria, quella “naturalezza” è intesa come faticosa conquista, punto dell’arrivo dello 

scrittore.  

i mezzi più semplici e veri e sicuri sono gli ultimi che gli uomini trovano, così nelle arti e nei mestieri 

come nelle cose usuali della vita, e così in tutto. E così chi sente e vuol esprimere i moti del suo 

cuore ec. l’ultima cosa a cui arriva è la semplicità, e la naturalezza, e la prima cosa è l’artifizio e 

l’affettazione, e chi non ha studiato e non ha letto, e insomma come costoro dicono è immune dai 

pregiudizi dell’arte, è innocente ec. non iscrive mica con semplicità, ma tutto all’opposto: e lo 

vediamo nei fanciulli che per le prime volte si mettono a comporre: non iscrivono mica con semplicità 

e naturalezza, che se questo fosse, i migliori scritti sarebbero quelli dei fanciulli: ma per contrario 

non ci si vede altro che esagerazioni e affettazioni e ricercatezze benché grossolane, e quella 

semplicità che v’è, non è semplicità ma fanciullaggine… (Zibaldone, 20) 

  

  

   

 

  

esi dopo, succede che, di punto in bianco, la questione si ripresenta. E con la virulenza che si 

accompagna di solito all’argomento: centinaia di commenti, 300 visite al giorno per una pagina che di 

solito ne raccoglie 20, o 30 (e già mi sembra una cosa esagerata).  

Novanta per cento, si capisce, sono minchiate (le mie per prime): chi lo nega?  

Ma si fa strada anche una questione di sostanza.  

La quale non è portata, per inerzia, dal “successo” del libro (in fin dei conti cosa sarà mai?).  

Direi piuttosto che esiste in sé, ossia: si è venuta a creare in sé.  

Perché? Se da un’area, diciamo così, nella quale si riuniscono, e si intrecciano, potere politico, potere mediatico, 

potere accademico, anche una buona parte di potere economico, e, penso si possa dire, potere intellettuale, perché 

M 
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le benedizioni di artisti dal chiaro valore avranno un senso sì o no? Se, dicevo, da quell’area viene fuori un’opera, e 

per mezzo di una scrittrice di grande personalità, notorietà, e fama, io personalmente sento il dovere intellettuale di 

capire. Innanzitutto su un piano linguistico, per un’importanza che non mi sembra neanche il caso di sottolineare. Poi 

sul piano, più esteso, diciamo, semiologico.  

Mi rendo conto, anche, che questo compito – di indagare, di capire – spetterebbe ad altre entità: riviste, giornali, 

televisioni ecc.  

Questo, almeno, succederebbe nei luoghi seri.  

Qui, questo non succede, per un ordine di ragioni che sarebbe troppo lungo affrontare, ma che, a mio parere, si 

possono riassumere in due motivi fondamentali.  

Uno, oggettivo, la scarsità di competenze.  

Due, una specie di cattiva coscienza che aleggia sul mondo intellettuale.  

E lo dico in generale, non certamente rispetto a questo caso in particolare.  

Dunque resta lo strumento, singolo, personale, del blog, con tutti gli inconvenienti, noti, che esso si trascina, e qui 

ampiamente campionati, ma anche con qualche vantaggio: la grande dinamicità, la rapidità, i supporti della 

tecnologia.  

  

  

iaperta la discussione, e pagato il giusto tributo alle tue osservazioni, cosa succede?  

Tu deroghi dall’atteggiamento che tu stesso definisci “pratico”, e pretendi di teorizzare, anche 

storicamente, con una specie di qualunquismo accademico, tutto un sistema di violazioni a un codice 

elementare.  

Perché anche questo andrà chiarito.  

Negare alla narrativa un sistema, anche elementare, di codici, non significa forse dequalificarla?  

Prendiamo il giornalismo televisivo, con un caso molto pratico.  

Sciopero dei giornalisti televisivi.  

Si affaccia un giornalista, legge le notizie, alla fine legge il comunicato del Comitato di Redazione.  

Ultima riga: “Chi vi parla è autorizzato dal Comitato di Redazione ecc.”.  

È il rispetto di una esigenza personale abbastanza evidente: quella di non far passare per crumiro il redattore che si 

presenta davanti alle telecamere – cioè al lavoro – in una giornata di sciopero.  

R 
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Dunque: chi vi parla è autorizzato ecc. ecc.  

Non dice: io sono autorizzato ecc. ecc.  

Adopera la terza persona.  

Non c’è nessuna esigenza pratica, né di informazione, né altro.  

È una convenzione.  

E come questa ne possiamo trovare a centinaia, in ogni settore.  

Esiste, un simile sistema di convenzioni, diciamo basilare, per la narrativa?  

Oppure tutto è affidato al caso, al gusto, dello scrittore o del lettore, al piacere ecc., come accade per le sagne e 

fagioli, tanto l’importante è che se la mangiano e, al limite, chiedono il bis?  

Davvero ti devo considerare sostenitore di queste teorie, in cui si confonde la narrativa con la gastronomia, o la 

ristorazione?  

una ricerca affannosa e inutile dei componenti di una torta, così buona che l'hanno mangiata tutti gli 

invitati e, anzi, qualcuno ha chiesto il bis. Non ho mai sentito, di fronte ad un cibo gradito - e assai 

gradito - qualcuno alzarsi per ammonire che il pistacchio con i ceci non si può mischiare per galateo! 

Ecco cosa leggo, una superba lezione di galateo quando a tutti piacciono "sagne e fagioli" e, anzi, 

nulla vieta di servirli con le posate d'argento.  

17 Luglio 2006 - 18:41 

  

Questo era il punto. 

E non è noi stiamo agendo in una landa desolata, dove mancano i punti di riferimento, i modelli, gli studi ecc.  

Ora, chi ha allargato il campo di indagine, a me pare, rispetto a quello che era un elementare punto di partenza, sei 

tu, con i toni - ti è già stato fatto notare - di chi viene qui a fare lo scienziato, a mettersi in cattedra, a spargere il 

verbo…  

L'idea di riproporre una visione positivistica così rigida, basata su canoni così severi, in un'epoca 

come quella attuale, dopo tante rivoluzioni, anche artistiche, estetiche e di ogni genere, mi lascia 

qualche perplessità. Gli autori si sono guadagnati la loro libertà, caro Michele… 

Questi assiomi, così palesemente infondati, non possono essere accettati, così come non possono essere accettate le 

pretese (le cauzioni) di uno stile (un piglio) giornalistico, con le relative, comode attenuanti quando si tratta di 

giustificare facilitazioni, approssimazioni linguistiche ecc., se queste pretese non vengono suffragate da precisi 

riscontri testuali.  

A questo ti ho richiamato: ai testi, che sono là da guardare per te come lo sono per me.  

Non è che io abbia inventato qualcosa.  

Ci sono testi di scrittori, testi di giornalisti che fanno i giornalisti, testi di giornalisti che fanno gli scrittori, testi di 

scrittori che fanno i giornalisti, e testi di giornalisti che poi fanno gli scrittori, o tutte e due le cose insieme.  

Come Kipling, che era giornalista di professione, e lo era, in India, quando scrisse Plain Tales From the Hills.  

Anche i suoi racconti uscivano sui giornali.  

Ma appunto da Kipling magari si impara che il giornalista, quando scrive racconti, si separa nettamente dal suo 

mestiere.  
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«Cosa state per fare?» 

«Narrerò la cosa come se fosse una bugia». 

«Ne farete un racconto?». Disse questo con il disprezzo d'un giornalista purosangue per quel ramo 

illegittimo della professione. (R. Kipling, Il serpente di mare) 

  

 

 

«quella tolleranza che a te sembra mancare del tutt o»… 

  

uesto veramente mi lascia trasecolato. Su questa materia, probabilmente, io ho fatto molta più autocritica 

di quanta ne abbia fatta su tutte le altre materie messe insieme. Ed è una cosa che può essere facilmente 

verificata. Il fatto che io prenda come esempio un capoverso di un racconto, dunque l’uno per cento di un 

racconto, dunque lo 0,000025 dell’intera raccolta, per cercare di trarne qualche modesta conclusione di 

ordine generale (rispetto a quanto dice Borges su Hawthorne, in maniera che non si presta ad equivoci; e rispetto a 

quanto, più variamente, dicono Croce, Sciascia, Gramsci, Tilgher rispetto a Pirandello), non significa che io stia 

rivedendo giudizi, tanto più che questo non interesserebbe a nessuno. 

E allora queste difese, scusami, del cavolo, senza capo né coda, e preconcette, lasciale ai tifosi da due soldi.  

Ai teorici, per l’appunto, delle sagne e fagioli, i quali pretendono quelle ovazioni incondizionate che, si vede, non 

spettano neanche a Pirandello. E perché lo pretendono? Perché così deve essere, perché il libro “è stato letto e 

apprezzato (e venduto)”.  

  

Q 
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#1   21 Luglio 2006 - 22:20  
  
La discussione è salita a livelli stratosferici, anche per lq qualità dei tuoi interlocutori (l'amico di 
Monteroduni, A.p.). Mi devo leggere tutto con calma prima di tentare qualche altra 
"esegesi",anche perché mi sembra che su questo blog è meglio venire preparati.  
L'Es.(egeta)  
 
Ps Come si mettono i corsivi, l'enfasi etc.?  

  utente anonimo 
 
#2   22 Luglio 2006 - 10:32  
  
Caro Michele,  
su una cosa hai ragione: lo stato di agitazione nervosa e aggiungo una parte di irritazione 
soprattutto verso me stesso, per aver affrontato con leggerezza un tema che tu invece avevi 
preso con la serietà e il rigore intellettuale che costituiscono sia i tuoi principali pregi che - 
forse - i tuoi principali punti deboli, quando diventano ostinazione e mancanza di elasticità.  
Non penso che sia questo il caso, e convengo che in questa occasione hai dimostrato una forte 
capacità autocritica, dichiarata in un modo che rende onore ad entrambi e al contempo 
chiarisce le cose.  
Su molte altre cose hai ragione: la necessità intellettuale di capire quello che sia tu che io 
abbiamo subito riconosciuto come un piccolo ma importante caso mediatico-letterario.  
Su questo devo dirti la mia spassionata opinione: non penso che i passaggi televisivi da 
Marzullo, Retequattro e altri che adesso non ricordo sono stati il frutto di una sapiente strategia 
promozionale o di un mero soddisfacimento narcisistico per l'autrice o per quell'"area" di cui 
parli.  
Manuela Petescia previene questa obiezione con gran classe, nell'intervento che ti ha inviato  
 
"Avrei ottenuto quell’attenzione se avessi scritto una raccolta di poesie dialettali, una 
monografia sulla storia di Frosolone rigorosamente basata su documenti d’archivio, o la storia 
della mia vita?"  
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Se leggiamo bene, detto con stile e modestia, questo significa: "i media si interessano a me 
perché sono brava".  
E io sono d'accordo, ma il bello della cosa è che sono convinto che lo sei anche tu, altrimenti - 
lo rilevava con acume A.p. - "Se non fosse stato carico di potenzialità espressive, qualunque 
esse siano, questo prodotto letterario non avrebbe costretto lei a costruire al seguito un 
"metagiudizio" competente, ma non assoluto". E un giudizio così ricco, articolato, complesso e 
non privo di qualche contraddizione, come la stessa autrice ti ha fatto osservare con garbo.  
Tu però hai il torto tipico degli studiosi, per i quali l'opera a un certo punto cessa di venir 
considerata come creazione di un autore e diventa "pretesto" per le loro sperimentazioni, un 
campo di verifica per le loro dottrine, per la messa a punto del loro "metodo critico", che va 
aggiornato periodicamente.  
Questo, Michele, lo trovo ingiusto, troppo penalizzante per l'autore, che viene tolto dal suo 
ruolo di "creatore" - con i suoi sentimenti, le sue esperienze - e ridotto a un ruolo accessorio, 
se non casuale e secondario.  
Ho usato il termine "tolleranza" in modo improprio, ma potevo dire "umanità", "pietas", anche 
perché il tuo "metodo", fondendo idealismo crociano, critica stilistica, strutturalismo, 
narratologia in una sintesi efficacissima, talvolta risulta ancora più crudele, privo di 
"humanitas".  
 
P.S. Prendo come una simpatica provocazione l'accostamento ai "teorici delle sagne e fagioli" e 
agli altri più o meno "tifosi" che per settimane hanno infestato il tuo blog, rendendo un 
pessimo servizio all'autrice. Ti prego però di ricordare che fui io per primo a farti osservare il 
letale potere autolesionistico di quegli interventi. 

  utente anonimo 
 
#3   22 Luglio 2006 - 10:35  
  
#1 Grazie per l'apprezzamento. Se posso darti un consiglio è proprio quello: venire preparato.  
Cordialmente.  
D. 

  utente anonimo 
 
#4   22 Luglio 2006 - 19:57  
  
Mi spiace, ma non condivido questo discorso sulla "pietas". Nella critica letteraria, specialmente 
se di tipo "testuale" (diciamo dallo strutturalismo in poi) il protagonista (l'autore) e il fatto 
creativo (l'opera) sono cose distinte, la critica "succede" al fatto creativo e se ne distanzia.  
Nella sostanza, i rilievi su quell'aggiunta finale così ingiustificata strutturalmente nel racconto 
della Petescia trovano anche una corrispondenza estetica. Senza quell'appendice retorica il 
racconto sarebbe un piccolo gioiello. Si potrebbe anche aggiungere (opinione personale) che 
senza quell'orpello finale sicuramente non sarebbe finito nel ghetto della letteratura 
pacificifista-animalista-ambientalista, da cui non sono mai usciti capolavori.  
Rispetto ai "codici" di cui parla Tuono bisogna chiarire una cosa. Il fine di un'opera non è il 
rispetto dei codici come se fossero delle restrizioni entro le quali deve delimitarsi. Si rispettano 
codici collaudati da un uso secolare per ottenere una migliore efficacia espressiva.  
L'esempio portato nel racconto esaminato mi sembra oltremodo calzante - non rispetto dei 
codici = poca efficacia espressiva – e ben supportato anche dalla citazione di Leopardi.  
L'Es.  

  utente anonimo 
 
#5   22 Luglio 2006 - 21:48  
  
Grande verità.  
 
I mezzi più semplici e veri e sicuri sono gli ultimi che gli uomini trovano, così nelle arti e nei 
mestieri come nelle cose usuali della vita, e così in tutto. E così chi sente e vuol esprimere i 
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moti del suo cuore ec. l’ultima cosa a cui arriva è la semplicità, e la naturalezza, e la prima 
cosa è l’artifizio e l’affettazione, e chi non ha studiato e non ha letto, e insomma come costoro 
dicono è immune dai pregiudizi dell’arte, è innocente ec. non iscrive mica con semplicità, ma 
tutto all’opposto: e lo vediamo nei fanciulli che per le prime volte si mettono a comporre: non 
iscrivono mica con semplicità e naturalezza, che se questo fosse, i migliori scritti sarebbero 
quelli dei fanciulli: ma per contrario non ci si vede altro che esagerazioni e affettazioni e 
ricercatezze benché grossolane, e quella semplicità che v’è, non è semplicità ma 
fanciullaggine… (Zibaldone, 20)  

  utente anonimo 
 
#6   23 Luglio 2006 - 08:25  
  
Ma come fate a fare sproloqui "tecnici" su un racconto così bello? L'esegeta non ha letto il libro 
eppure è salito in cattedra e ha preso il treno al volo senza conoscere partenza e destinazione. 
E a Tuono non gli è parso vero di trovare un cristiano rigorosamente anonimo che gli desse una 
mano magari a trovare altre trecento pagine di esempi della letteratura mondiale.  
Trovo fanciullescamente testardo (della serie "la caramella buona è SOLO quella alla fragola") il 
maniacale tentativo di far prevalere il giudizio strutturale sui contenuti.  
Sto cercando su internet "Don Gesualdo" e poi vi azzittisco tutti, a meno che non ammettiate 
che Verga era un fanciullo affettato! 

  utente anonimo 
 
#7   23 Luglio 2006 - 08:33  
  
E aggiungo # 5 "....per ottenere una migliore efficacia espressiva.  
L'esempio portato nel racconto esaminato mi sembra oltremodo calzante - non rispetto dei 
codici = poca efficacia espressiva – e ben supportato anche dalla citazione di Leopardi".  
Ma questo qui ha la minima idea di cosa sia l'efficacia espressiva o parla tanto per parlare?  
Voi vorreste farmi credere che questo brano non abbia efficacia espressiva perchè non rispetta 
i contesti letterari? Via, su, state facendo delle osservazioni ridicole. 

  utente anonimo 
 
#8   23 Luglio 2006 - 11:39  
  
Discussione molto interessante. A mio parere, una delle ragioni del dissenso è causata da un 
equivoco di fondo, e cioè la convinzione che "giornalistico" e "disinvolto e spigliato", sia la 
stessa cosa. La presunta spigliatezza del linguaggio giornalistico è molto difficile, direi quasi 
impossibile, da trasferire nel linguaggio narrativo.  

  utente anonimo 
 
#9   23 Luglio 2006 - 12:15  
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cavallisannit
i  

 
#10   23 Luglio 2006 - 14:20  
  
Aggiungere messaggi iconici agli interventi scritti trasforma questo spazio, della libera 
discussione, in vero e qualificato teatro “ classico” della commedia dell’arte. Nulla toglie, 
perciò, che non possa diventare una nuova sperimentale forma della rappresentazione. 
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L’intreccio dei contenuti e dei temi, fila una trama interessantissima che mette in fremito le 
coscienze di ognuno. Tutti abbiamo un compito: conquistare il senso della nostra 
contemporaneità e strutturarlo ( non codificarlo perché nessuno, in assoluto, ha questo potere) 
in tematiche referenziali ed educative. Altrimenti, qui cova la stessa condizione, ( in maniera 
prenatale e sintomatica) del principio di rinnovamento e lo stato ambientale che mosse il 
concilio di Trento. Sembra follia, ma la sintomatologia dei cambiamenti ha una filologia 
“scientifica” precisa: l’evento (allotropo) gode sempre di una sorgente periferica a carattere 
tenace e riflessivo. Qui, a colpo d’occhio, sembra che gli elementi necessari per azzardare una 
formulazione definitoria, ci siano tutti: una scrittrice, padrona delle tecniche del linguaggio 
delle comunicazioni di massa, struttura un testo racconto d’appendice che poi, come d’uso, 
trasforma in pubblicazione testuale distribuita, ( non a grandi linnee) da una casa editrice 
regionale. Questo avviene nel 2004/05. Se ne interessano, nel bene e nel male, le migliori 
competenze regionali ed internazionali tra cui Il rettore dell’Un. Del Molise, Gino Marotta, 
Michele Tuono, e molti altri, che in anonimato ( ed è questo elemento che distingue la 
funzionalità storica) testimoniano eccellenti punti di vista e stimoli riflessivi di altissimo livello. 
Ora, credo, sia proprio questa maniera ( anche manierismo potrebbe starci) a innescare 
l’esigenza di un punto di svolta. Prendere coscienza tra gli intellettuali di diversa provenienza e 
di differenti discipline, non è una passeggiata comoda nei “boschi narrativi” , ma la fatica 
esaustiva di raggiungere ad ogni costo un punto referenziale che assicuri e permetta nuovi 
tragitti di spostamento della conoscenza. Quindi certamente, qui, c’è molta “allertata” 
attenzione e concentrato interesse da parte di tutti. A.p.  

  utente anonimo 
 
#11   23 Luglio 2006 - 16:29  
  
Vedo che le provocazioni aumentano. Tutta la mia solidarietà ad A.p che scrive cose di grande 
ricchezza significativa. Evidentemente questo blog (ma c'era da aspettarselo) come libera 
palestra di opinioni preoccupa qualcuno. Fra l'altro poche ore fa è successa una cosa che mi ha 
dato molto fastidio. Qualcuno ha usato lo pseudonimo che avevo usato scherzosamente 
("L'Es.") per un commento non scritto da me, ma vedo che, dopo la mia pacata protesta, il 
messaggio è stato rimosso.  
Comunque il messaggio rimosso diceva una cosa giusta: un anonimo che definisce 
"rigorosamente anonimo" un altro anonimo è il massimo.  
Per i contenuti, i commenti 6 e 7 non meritano una replica. Al tifo da stadio si dovrebbe 
rispondere con il tifo da stadio, e non mi sembra proprio il caso.  

  utente anonimo 
 
#12   23 Luglio 2006 - 17:40  
  
per il divertimento del ragazzino #11. La tua frase è magnifica; pensa che rivoluzione 
comporterebbe trovarla scritta in un vangelo apocrifo... 

  utente anonimo 
 
#13   23 Luglio 2006 - 19:12  
  
 
Ho cancellato un commento successivo all’attuale n. 10, per cui il senso dei messaggi che 
seguono risulta alterato.  
Altri li avevo già cancellati.  
Sta di fatto che da qualunque punto di vista si affrontino certi argomenti, prima o poi si viene a 
sprigionare un’attenzione malsana. Spero che qualcuno, prima o poi, non ci rimanga 
appiccicato.  

  
cavallisannit
i  
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#14   23 Luglio 2006 - 19:14  
  
 
[#2] – Ripeto, ti lascerò senz’altro l’ultima parola, ma se arriviamo a parlare di “crudeltà” forse 
stiamo perdendo il senso delle proporzioni.  
 

 

  
cavallisannit
i  

 
#15   23 Luglio 2006 - 19:27  
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[#8] – Once a priest, always a priest; once a mason, always a mason; but once a 
journalist, always and for ever a journalist. (R. Kipling, A Matter of Fact)  

  
cavallisannit
i  

 
#16   24 Luglio 2006 - 09:03  
  
#14 Due pagine per spiegare che con "giornalistico" non aveva voluto dire "giornalistico", 
adesso ce ne proprina altre quattro per spiegare che con "crudele" non voleva dire 
"crudele".........  

  utente anonimo 
 
#17   24 Luglio 2006 - 12:54  
  
con i toni - ti è già stato fatto notare - di chi viene qui a fare lo scienziato, a mettersi in 
cattedra, a spargere il verbo  
 
Se Tuono tratta così gli "amici" figuriamoci con gli altri. Altro che "crudele", io userei un'altra 
parola. 

  utente anonimo 
 
#18   24 Luglio 2006 - 14:25  
  
Adesso si sta presentando un altro problema. Apro il blog, vedo questi commenti così insulsi 
(16,17) e mi sento "de-motivato" a partecipare. Praticamente, ci sono delle persone che si 
danno da fare, con metodo, per rendere questo blog non facile da frequentare. Perché? Vecchi 
rancori, inimicizie, antipatie? Dà fastidio un blog dove ci si permette di "misurare" certi autori 
senza soggezione? Mi piacerebbe capire. 
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  utente anonimo 
 
#19   24 Luglio 2006 - 14:29  
  
Ps. Solidarietà anche all' "amico di Monteroduni".  
L'Es.  

  utente anonimo 
 
#20   24 Luglio 2006 - 17:33  
  
Michele Tuono non "critica", aggredisce. Sono due cose diverse, perciò spinge altri, forse 
ingenuamente e forse inopportunamente, ad esasperare le difese, ora di questo ora di quello. 
L'amico di Monteroduni, ad esempio, si esprime con garbo e competenza e non meriterebbe 
affatto certe risposte al vetriolo.  
Anche la critica all'autrice è sgarbata, forse non lo fa apposta, sarà il suo carattere ma non 
dipingetelo come un agnellino! 

  utente anonimo 
 
#21   24 Luglio 2006 - 19:35  
  
Caro Michele,  
solo oggi mi riesce di riscontrare la citazione e il riferimento maupassantiano a proposito de La 
festa del sindaco di Manuela Petescia. Te ne sono grato. Condivido e sottoscrivo.  
Ma al di là della nuance magistrale, riconosco l'enorme successo che sta conoscendo il tuo 
blog, da un paio di mesi a questa parte, da quando sembra essere diventato monotematico. 
Non c'è dubbio che i racconti di Manuela Petescia creano interesse. A prescindere. E la 
circostanza si ripercuote o dovrebbe ripercuotersi sui giudizi critici che invece tendono a 
incasellare il prodotto artistico secondo schemi riconosciuti e accettati. Con il rischio di 
omaggiare un'arte riconosciuta e incasellata. Penso, per esempio, ai manieristi in pittura e ai 
paludati tragediografi dei cinque atti canonici. Quando irruppero sulla scena i Caravaggio e i 
Shakespeare, i raffaeliti, i petrarchisti, gli scolastici furono condannati ad ammuffire in mezzo 
ai loro tomi polverosi e a fremere di disappunto contro i nuovi barbari.  
Beh, forse (e senza forse) non si staglia nessun nuovo Shakespeare all'orizzonte, ma mi sorride 
poco l'idea di restare con un palmo di naso a baloccarmi con le unità di tempo, di luogo e di 
azione.  
Un abbraccio  
Giovanni Mascia 

  
GiMascia 

Fine modulo 

 


