Chiedi prima chi è /
Carlo Cagnasso
Are you alright? / Enea
Brigatti
La quarantena vissuta come una questione privata spinge verso
gli oggetti: ma ci sono oggetti più caldi di altri, che valgono
come abbracci, come cuscini a cui appoggiare la schiena, che
permettono una simulazione efficace della normalità.
I libri, i pennelli, i blocchi di carta colorata, le scatole con le
cartoline, i dischi. Ma i dischi hanno qualcosa in più: parlano,
hanno una voce, scandiscono il tempo, possono trasformare il
tinello in una pista da ballo.
Certo anche il computer può farlo: ma nel computer c’è tutto, ci
sono anche le persone dentro. È un’altra categoria.
Burn your fire for no witness di Angel Olsen è uscito nel 2014 e
io non sono mai riuscito a smettere di ascoltarlo, e così ho fatto
anche durante questi giorni inaspettati: si chiude con una delle
sue canzoni più solenni e commoventi, Windows. Lì — poco prima
della coda finale in crescendo — a un certo punto Angel rimane
solo voce e chitarra e canta: “Won’t you open a window sometime?
/ What’s so wrong with the light? / Wind in your hair, sun in your
eyes”. Fino a quel momento avevo pensato a un collage sulla casa
come nido, come cantuccio di cui prendersi cura, come luogo di
sospensione: mi stavo raggomitolando, come al solito. Quindi ho
fatto tre passi, ho scostato le tende e aperto la porta finestra che
si affaccia sul ballatoio: da lì si può vedere tutto il cielo che esiste
sopra Torino.
Con le braccia appoggiate alla ringhiera per cinque minuti non ho
fatto nulla, non ricordo nemmeno che cosa stessi pensando.
Poi sono rientrato e mi sono rimesso al tavolo: quando mi sono
seduto avevo una linea di luce che mi scaldava dietro la nuca, sul
coppino.
L’ho lasciata lì, per un po’; l’ho lasciata lì finché è rimasta.

Avevano deciso
di fare una torta.
Breve storia sul potere della lievitazione.
Avevano deciso di fare una torta. La bambina amava la chiffon
cake, una torta a ciambella, morbidissima. Servivano le uova,
la farina, l’olio di semi, lo zucchero, un pizzico di sale e mezzo
cucchiaino di cremor tartaro. Cremor tartaro, alla madre quel
nome faceva venire in mente un qualche antico guerriero
dall’armatura dorata, come se l’impasto dovesse lottare per
crescere, anche se in realtà quel nome indicava un sale di potassio dell’acido tartarico. Che faceva comunque paura. Mancavano le uova perché erano finite, era uscita solo la madre
a comprarle e mentre aspettava in coda, alla debita distanza,
aveva aperto un libro. Intanto si era chiesta come potevano apparire dall’alto tutti quegli uomini messi in fila, ordinati, piccoli
punti come i buchi di una rete. Sentiva un vago senso di inquietudine ogni volta che usciva di casa. Da un lato si rallegrava
di quella capacità che dimostravano tutti quanti di seguire le
regole, restare a un metro di distanza, non accalcarsi, aspettare.
Dall’altro, a volte le passava in testa l’idea che invece potessero
essere le prove generali per vedere se i cittadini sapevano ubbidire, sapevano stare al proprio posto senza fare domande, impauriti. Si sentiva sicura solo tra le mura del suo appartamento.
La macchina dei carabinieri era passata a fare la ronda, seguita
da due auto dei vigili urbani e la gente aveva rotto la fila per far-

le passare, poi si era ricomposta. La madre aveva comprato le
uova e la farina, e anche fragole, asparagi, patate, pomodori (il
frigo non era mai vuoto) che il fruttivendolo aveva assicurato
essere buonissimi, la voce ovattata dalla mascherina.
Era tornata a casa, aveva lavato le mani con cura e si era messa
con la bambina a fare la torta. Avevano montato i bianchi a
neve ben ferma, li avevano messi da parte e con la frusta avevano mescolato i rossi e lo zucchero, poi avevano aggiunto l’olio
di semi, l’acqua, la farina, il cremor tartaro, il sale e la scorza di
un limone che con il suo odore pungente e fresco pizzicava il
naso. Avevano incorporato i bianchi e messo in forno la ciambella. Avevano aspettato finché non era cresciuta a dovere e un
profumo morbido aveva riempito la casa. La bambina voleva
mangiarla subito, ma “No - aveva detto la madre - è ancora
calda, occorre farla riposare, aspettiamo fino a domattina, la
mangeremo a colazione.” La bambina aveva storto il naso ma
poi aveva ceduto. Avevano capovolto la teglia e avevano poggiato il contenuto su un bel piatto d’acciaio che la madre aveva
comprato in India tanti anni prima. Avevano lasciato la torta
sul tavolo e avevano messo le tazze per la colazione del giorno
dopo.
Erano andate a letto più tardi del solito, come spesso succedeva in quelle serate, dopo aver guardato un film e letto un
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libro. La madre era andata a dormire pensando a un sogno
ricorrente che faceva da bambina: cubi e parallelepipedi che da
bidimensionali prendevano consistenza espandendosi nello
spazio e diventavano sempre più grandi fino ad occupare tutto
quanto e farle sentire un formicolio lungo il corpo. Aveva rimboccato le coperte alla bambina e si era addormentata con il
libro ancora aperto sulle coperte.
Si era svegliata all’improvviso durante la notte perché aveva
sentito come un’esplosione in casa. Non c’era nessun rumore
in quelle serate, si sentivano solo gli uccelli e qualche passo che
rimbalzava lontanissimo e lei spesso aveva degli incubi. Era
rimasta ancora un po’ a letto ma i rumori continuavano, prima
sibili, poi morsi, poi le era parso di sentire una risata. La bambina l’aveva chiamata urlando di eccitazione: la torta era cresciuta a dismisura, il piatto d’acciaio aveva rotto le mura di casa e
si era sporto ben oltre il balcone sul viale. La torta era alta più
di due piani del palazzo, arrivava a coprire le finestre dei vicini
sporcando i vetri. Sul bordo lucido del piatto si erano sedute
delle persone a mangiare, strappavano voraci le mura della
montagna di torta con le mani. Qualche ratto correva lungo il
bordo. I corvi e i passeri affondavano i loro becchi fino quasi a
scomparire nella trama dell’impasto. Una famiglia di cinghiali
prendeva a morsi un lato della ciambella senza smettere di
grugnire. Le lepri leccavano la superficie zuccherina della torta
e un esercito di formiche si preparava ad attaccarla. La madre
e la figlia si erano guardate: “Non abbiamo messo lo zucchero
a velo”, aveva mormorato la piccola ed era corsa a prendere il
setaccio.

Oddio, forse devo andare
in bagno
SIMONE

Ok...lavoro
ancora 5
minuti al
computer...
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...sà, cucino và

SIMONE
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Fa niente, mi sdraio un attimo e..
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Basta. Ho bisogno di prendere aria.
SIMONE

SIMONE.
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o visto arrivare la primavera una volta, e
non potrò mai dimenticarlo. Una volta
soltanto. Ero stata malata per tutto l’inverno e stavo iniziando a riprendermi.
Niente più dolore, terapie o visite dal medico. Il volto che mi restituiva lo sguardo nel vecchio specchio d’argento era quello di una donna che l’aveva
scampata e ora doveva soltanto recuperare le forze. Per questo volevo
stare da sola, un impulso antico e naturale. Per molto tempo ero rimasta fuori da tutto e lo sforzo di ricominciare era ancora troppo grande.
La mia mente era trasparente e sensibile come un sottile strato di pelle.
Era come se ogni cosa, anche la più comune, accadesse per la prima
volta e portasse con sé un suono sordo e lieve, come musica in una sala
concerti vuota.
Avevo preso un appartamento in una tranquilla strada chiusa
fiancheggiata da alberi inglesi. Era una grande stanza con soffitti alti
e pareti chiare, semplice come la cella di un alveare, e arredata con la
grazia fredda e impersonale di un decoratore d’interni alla moda. Il
sole batteva di pomeriggio, ideale per me che amo le mattine fresche e
ombreggiate in cui la pace della notte può protrarsi il più a lungo possibile. Il giorno del mio arrivo gli alberi si stagliavano spogli e immobili
sullo sfondo di un crepuscolo color lilla. Di fronte c’era un condominio,
discreto, ben curato, con un ampio ingresso. A sera le sue luci rosa e
dorate salivano oblunghe fino al cielo. Una delle finestre era proprio di
fronte alla mia. Notai che era sempre chiusa per schermare la brezza.
La strada era ampia, ma così tranquilla che quella finestra mi sembrava vicina. Ero felice di trovarla sempre chiusa, visto che trascorro gran
parte del tempo affacciata e quella era l’unica da cui qualcuno avrebbe
potuto vedermi e invadere la mia intimità.
La stanza mi piacque subito, era un guscio che mi avvolgeva senza
toccarmi. Il sole del pomeriggio proiettava l’ombra di un albero sulla
mia parete chiara, e fu grazie a quell’ombra che mi accorsi che i ramoscelli spogli iniziavano a riempirsi di germogli. Sulla parete era appeso
un acquerello, grazioso e inoffensivo. Un giorno chiesi alla signora taciturna che si occupava delle faccende domestiche di toglierlo. Da quel
momento l’albero ebbe tutta la parete per sé, e io mi sentii libera e serena come se avessi espulso dalla mente l’ultimo residuo di sabbia.
Imparai a riconoscere le persone che popolavano la via. Andavano e venivano con sorprendente regolarità e tutte, in qualche modo,
sembravano delle figurine perfette. Erano parte della mise en scene, a
malapena reali, e non provai mai il benché minimo desiderio di fare la
loro conoscenza. Una donna che viveva nel palazzo di fronte catturò la
mia attenzione. Doveva esser stata bellissima, pensai, con quella figura
lunga e sottile che ancora oggi la rendeva attraente. Portava sempre
abiti scuri fatti su misura, e mostrava riserbo in ogni suo movimento.
Andava e veniva sempre da sola, ma si capiva che la sua era una scelta, che tutto quello che faceva era frutto di una sua ferma decisione. Il
passo sicuro con cui saliva le scale e la risolutezza con cui svaniva nel
silenzio discreto del palazzo risvegliavano in me una punta d’invidia per
chiunque fosse capace di governare così perfettamente la propria vita.
Un giorno la temperatura si alzò e arrivò una giornata calda, immobile, lattiginosa. Appena mi alzai vidi che la finestra di fronte era
aperta di qualche centimetro. “La primavera non risparmia neanche
i cuori più prudenti”, pensai. Il mattino seguente la finestra non solo
era aperta, ma sul davanzale comparvero dei cachi, allineati con cura e
precisione a maturare al sole. La forma ricordava il seno di una giovane
donna; il colore, un arancione vibrante e intenso, era il tocco di luce di
cui quella tranquilla mattina di primavera aveva bisogno. Per me vederli
fu un’emozione quasi violenta. Mi tornò in mente il frutteto di cachi che
costeggiava un fianco della casa in cui vivevo da piccola, quel rosso vivo
splendente che d’autunno toglieva il fiato. Il frutteto inondava le stanze
disposte su quel lato di una luce rosata, come se fuori divampasse un
incendio. Poi le foglie cadevano, lasciando i frutti, appuntiti e dorati, avvinghiati ai rami spogli. Avevano sempre un che di straordinario, questi
alberi magici delle Esperidi. Quando avevo visto il balletto dell’Uccello

di Fuoco il cuore mi si era stretto in petto; la mia mente era tornata agli
alberi di cachi al mattino, stagliati sul frangivento scuro dei nespoli del
Giappone. Perché pensavo sempre all’autunno in primavera?
I cachi appartengono all’autunno, ed era primavera. Tornai alla
finestra per guardarli di nuovo. Sì, erano lì, erano veri. Non li avevo
sognati, quei frutti autunnali lucenti disposti a maturare sotto il sole
primaverile. Immaginai fossero arrivati dalla California in qualche costoso imballaggio di segatura, o che avessero trascorso tutto l’inverno
in cantina. Frutti fuori stagione.
Più tardi quel giorno, quando il sole aveva lasciato il davanzale, vidi
la finestra aprirsi e una mano fare capolino per raccogliere i cachi. Dietro le tende scorsi una figura di donna. Viveva lì, la finestra di fronte
era la sua.
Adesso era spesso aperta e questo di per sé era come lo schiudersi
di un fiore. Sul davanzale comparve uno spesso recipiente di ceramica
color crema, la forma ricordava quella di una barca. Credo che dentro
fossero stati piantati dei bulbi. Lei li bagnava con un minuscolo innaffiatoio dipinto a mano, di quelli a becco lungo che si usano per riempire
d’acqua i vasi di fiori, e la vidi smuovere delicatamente la terra con una
forchetta da cucina d’argento. Non alzò lo sguardo, né lo rivolse verso il
lato opposto della via. Nemmeno una volta.
Ogni tanto, quando uscivo a passeggiare, la incrociavo per strada.
Ormai la conoscevo bene; la consistenza della pelle, le mani, i vestiti, i
movimenti. La conoscevo come si conoscono le persone con cui si è
certi che non si sarà mai costretti a parlare. Sarebbe stato piuttosto facile scoprire come si chiamava, bastava entrare nell’atrio del suo palazzo
e leggere l’elenco degli occupanti, o il biglietto da visita sulla porta. Non
lo feci mai.
Era una donna solitaria, come me, e questo rappresentava una barriera, non un punto di contatto. Le donne solitarie hanno qualcosa da
proteggere. Io non lo ero davvero; avevo solo messo in pausa la mia vita,
tutto qui. Avrei potuto essere circondata da amici tutto il giorno, ma
non ce n’era nessuno con cui avessi un particolare legame di affetto o di
fiducia, e non avevo un amante, segreto o dichiarato. Suppongo che lei
avesse un suo terreno a cui attingere, da cui trarre nutrimento.
Nel recipiente i bulbi iniziavano a sbocciare, vedevo il verde tenue
dei germogli brillare nel terriccio scuro. Ero molto curiosa, mi chiedevo
che fiori fossero. Avrei detto tulipani, non so perché. La finestra restava
aperta tutto il giorno adesso, a differenza delle finissime tende che la
oscuravano. Solo la brezza riusciva ogni tanto a scostarle un po’.
Gli alberi della via sfoggiavano foglie verdi cariche di boccioli.
L’ombra sulla mia parete era un disegno intricato e sontuoso, niente
a che vedere con quello austero e invernale degli inizi. Persino i movimenti dei rami nel vento sembravano diversi. Di pomeriggio, quando
riposavo, restavo sdraiata a osservarlo. Ero sempre stanca allora, quindi
più permeabile alle suggestioni. Pensavo ai boccioli, pallidi e fragili e al
tempo stesso inarrestabili, come un bambino che sta per nascere. Se il
mondo degli uomini fosse ridotto in cenere, la primavera arriverebbe
comunque. Guardavo il disegno e il mio cuore si muoveva insieme a
lui, accompagnato da una lieve malinconia che aveva in sé qualcosa di
dolce.
Un pomeriggio spostai lo sguardo verso l’esterno. Si stava facendo tardi e il sole sarebbe presto tramontato, ma faceva caldo. Nell’aria
c’era una polvere d’oro, la luce del sole si era fatta più densa. Le ombre
degli alberi e dei palazzi cadevano con una grazia teatrale, come capita
a volte nei giorni fortunati. Lei era lì, dietro le tende, avvolta in un telo
lungo e scuro come fosse appena uscita dalla vasca da bagno e stesse
per vestirsi, in anticipo, per la sera. Rimase immobile così a lungo – a
osservare i germogli sugli alberi, immaginai – che la mia mente iniziò ad
accumulare tensione. Sentivo il sangue ticchettare come un orologio.
Molto lentamente sollevò le braccia e il drappo le scivolò via. E lei stava
lì, nuda dietro il velo delle tende, la sagoma a malapena distinguibile e al
tempo stesso inconfondibile di una donna col viso avvolto nell’ombra.
Distolsi lo sguardo. Sulla parete bianca scorsi l’ombra del ramo in
fiore. Pensai che il cuore potesse esplodermi.

L’ALBERO DI CACHI
Marjorie Barnard /Traduzione di Ilaria Oddenino

/Lorena Canottiere

/Nicolò Brusa

E
GUARDO
IL MONDO
DA UN
OBLÒ
MARCO CAZZATO

Come stai Ennio, hai scritto qualcosa?
Sono combattuto. È da 20 minuti che cerco di risponderti ma la rete inizia a singhiozzare e andrà anche peggio, il che da un lato è il fallimento del
multitasking e mi sta bene, dall’altro è un ulteriore tassello che si sta deteriorando. Da quando mi hai detto “CASA-scrivine qualcosa” e, osservandola
questa casa o la casa tout court, mi sembra la cella del 41bis. Però voglio essere ottimista: può essere che se ne esca (dal 41bis) persone migliori ma
dopo 32 giorni siamo testimoni del peggio (e mi riferisco a me per primo, e poi tutti gli altri). “Resta a casa” me lo dice mia madre da 35 anni e, nel
suo attaccamento materno, paurosa delle “cattive compagnie” eccetera mi ha sempre fatto andare di traverso quanto di buono ha offerto il mondo
esterno. E oggi lo sento dai balconi, dai mass e social media e, tramite telefono, da mia madre. E la cosa mi suona stonata. E alla fine ecco che ritorno
pessimista. Ecco la mia riflessione sulla casa, in sintesi: non avendo realizzato niente di buono al suo esterno, ci ritorniamo in transito prima del
tavuto, più comodo, senza impellenze di mangiare, bere, esistere.
EF

Un SMS da Ennio / Ennio Fantasima

Vicini di casa / Emanuele Rosso
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Ci chiedono (ci impongono?) di restare a
casa, così come sta accadendo un po’ ovunque
nel mondo, in ciascun paese con la propria lingua. Cosa ci accomuna tutti in questa inedita
esperienza? Forse possiamo iniziare ad analizzare la questione proprio a partire dalle parole.
Lorenzo (sì, Jovanotti) voleva andare a
casa, e si chiedeva dove fosse. Noi a casa ci siamo già (e ci dobbiamo restare ancora per un
po’), quindi tanto vale chiedersi cosa sia. Anzi,
cosa significhi.
Che contenuto si porta dietro, la parola casa? Qual è il suo campo semantico? È lo
stesso nelle altre lingue a noi prossime? Se per
Wittgenstein i limiti del nostro linguaggio sono
i limiti del nostro mondo, quali sono i limiti di
una parola? E non sarebbe allora più puntuale
usare il termine “termine” (dal latino terminus,
“limite, confine”) che la parola “parola” (dal latino parabola, “similitudine, paragone”)? È più
importante che il linguaggio delimiti, o associ?
Forse, prima di tutto, bisogna saperselo
dare, un limite. Perché, quando si guarda dentro una lingua si finisce (ma è tutto il contrario
di una fine) per farsi prendere dalla vertigine,
perché in fondo (un fondo che non c’è, se si continua a girare) una lingua non può che lambire
(lo dice la parola, o il termine).
Partiamo da casa nostra, appunto.

Casa è una parola che si usa in italiano, ma
anche in spagnolo, portoghese, rumeno e catalano (aggiungiamo il friulano čhase, e il ladino
ciasa). Deriva dal latino casa, a sua volta derivato dal greco antico kasa, che sta per cadsa o
scad-sa, capanna. La radice ska- (in sanscrito
c’ha) significa coprire (vedi anche il sanscrito
chaya, ombra), e quindi la casa sarebbe in definitiva un luogo coperto, che ci ripara. Si lega
anche all’antico tedesco del nord sky, nuvolo, e
al greco antico kas, pelle, insomma tutto ciò che
copre, ripara, protegge, da cui anche il latino
castrum, fortezza, e càssis, elmo, copertura a
difesa del volto. Quale radice è identica all’altra
sku, sempre coprire, che porta a esempio al tedesco antico sciura, da cui il moderno scheuer,
capanna, fienile. E abbiamo chiuso il giro. Anzi,
uno dei tanti giri possibili.
Eppure, per indicare la casa, i tedeschi non
usano scheuer, ma i termini heim e haus. Esattamente come inglesi (home - house), olandesi (heem - huis), danesi (hjem - hus), islandesi
(heim - hus), norvegesi (hjem - hus) e svedesi
(hem - hus).
Heim deriva dal protogermanico haimaz,
che significa luogo di dimora, villaggio, paese,
ma arriva ad abbracciare il concetto di patria
e luogo natale, associando al termine un campo semantico sentimentale ma anche sociale,
politico. Il significato di villaggio proprio del
protogermanico è conservato nei nomi dei luoghi (un esempio nostrano potrebbe essere proprio Bergamo, che pare essere l’unione di berg,

“montagna” e heim, “villaggio”, e che in dialetto locale suona appunto Bèrghem), ma anche a
esempio in parole come l’inglese “hamlet” (piccolo villaggio, borgo, frazione), che è sia nome
comune che nome proprio.
Haus deriva dal protogermanico husan,
che vuol dire dimora, riparo (in senso fisico),
edificio adibito alla residenza, parola di origine sconosciuta, forse connessa alla radice proto-indoeuropea (s)kew-, nel senso di coprire, ripararsi, nascondersi, un po’ come per le lingue
neoromanze.

Tornando sul continente, i francesi, che
amano distinguersi, usano la parola maison,
che proviene dal latino mansio, che designa un
luogo di soggiorno, di dimora, e che a sua volta
deriva dal participio passato del verbo manere,
mansus, che vuol dire restare, rimanere, dimorare.
Nel sud della Francia, si usa tradizionalmente la parola hotêl, e infatti casa in occitano
si dice ostal, dal latino hospitium (ospitalità,
stanza dell’ospite), e questo da hospes, forestiero: la casa è quindi il luogo dell’accoglienza, di
chi accoglie e di chi è accolto. Anche il greco
moderno si pone in questo solco etimologico
con il termine σπίτι (spÍti).
La costellazione delle lingue slave e baltiche (russo, slovacco, ceco, bielorusso, ucraino,
polacco, bosniaco, croato, sloveno, bulgaro,
macedone, lituano), con alcune piccole varianti
morfologiche e fonetiche, ci propone la parola
dom (in alfabeto cirillico дом), dall’antico slavo dòmu, casa o più propriamente edificio, da
confrontare col sanscrito dam-às, casa (da cui
anche il latino domus). La radice dam- mostra
affinità con la più breve dâ-, che significa legare
(in quanto edificare può equivalere a collegare
insieme i materiali da costruzione). Mi spingo a
ipotizzare che la parola dam (diga, argine, anche suffisso in nomi di luoghi quali Amsterdam
o Rotterdam) derivi sempre dalla stessa radice.
Unica eccezione del ceppo slavo il serbo,
che per casa usa кућа (kuća), dal proto-slavo
kot’a, parente del bulgaro къща (kǎšta) e dello
sloveno kóča (capanna).
Un discorso a parte merita l’albanese, che
propone, in quanto lingua indoeuropea tra le
più antiche, nel significato di “heim” komb, dal
proto-indoeuropeo kóymos (villaggio, casa),
dalla radice kei- (dormire, accogliente, familiare), da comparare col greco antico keîmai (distendersi, giacere) e forse kome (borgo, villaggio senza mura) e con l’irlandese caoimh (caro)
e il lituano kaimas (villaggio), e in alternativa,
associabile al significato di “haus”, shtëpi, im-

parentato invece con il latino hospes e con il
greco.
Mancherebbero poi all’appello, per restare
in questa fetta di mondo occidentale, le lingue
ugrofinniche (principalmente ungherese, finlandese ed estone), ma si tratta di lingue che
hanno avuto uno sviluppo abbastanza autonomo dagli altri principali ceppi, e visto che
sono un linguista della domenica, preferisco
non avventurarmi in paraetimologie fantasiose
(per quanto il finlandese koti e l’estone kodu,
che stanno per “heim”, sembrano molto simili
al proto-slavo kot’a già citato, e l’ungherese haz
potrebbe essere imparentato con “haus”).
Il lettone māja, invece, che appare indipendente da tutto il resto, dovrebbe essere un
prestito dal proto-finnico maa (terra, mondo,
dall’indoeuropeo mahī), da comparare infatti
con l’estone e il finlandese maa. Il significato è
poi evoluto da terra in senso lato alla terra del
villaggio, e poi a villaggio e casa. Un termine
che è tornato a circolare, evidentemente, visto
che è comparabile con l’estone maja (casa) e
con il finlandese maja (capanna).
Non abbiamo citato il basco, lingua isolata,
pre-indoeuropea, perché, per quanto gli studiosi si scervellino, confrontandola con ogni
altro idioma conosciuto, nessuno ne capisce
granché, tutt’ora. Casa, per dovere di cronaca,
si dice etxe.

Forse, anche se è una lingua artificiale creata solo sul finire del Diciannovesimo secolo, sarebbe giusto chiudere con l’esperanto (tacendo
inoltre sulle lingue orientali di base ideografica, su quelle africane, e su tutto il ramo indoiraniano discendente dal proto-indoeuropeo). Nel
momento in cui bisognava decidere “a tavolino” un termine il più possibile universale per
il concetto di casa, l’oculista polacco Ludwik
Lejzer Zamenhof (il Doktoro Esperanto) fece
una scelta che chiaramente teneva in conto le
ramificazioni e i significati appena ricapitolati, mantenendo il doppio binario: il termine
domo, col significato di casa come luogo fisico,
e il termine hejmo, nel senso più lato ed “emotivo” (come l’inglese home o il tedesco heim).
Mi piacerebbe poter modificare a tavolino anche le lingue già esistenti, per dotarle di
quelle parole di cui sono sprovviste, e che forse
aiuterebbero le persone, la comunità dei parlanti, a pensare meglio, e ad agire di conseguenza. Un esempio a caso (no, per niente): in Italia
abbiamo la casa, il domo, ma ci manca ancora
l’hejmo.
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CASA COME FILTRO

CASA COME CONTENITORE

CASA COME PALCO

“Lo Specchio” mette in scena ricordi e pensieri. Tarkovskij
travalica i limiti della narrazione per ergere l’immagine in
movimento a unico significante. È un percorso basato
sulle emozioni atto a smuovere l’animo dello spettatore,
più che l’intelletto colpisce l’inconscio. David Lynch, per
dire, è un regista che lavora sullo stesso sentiero. Interessante come in un film così intensamente autobiografico
(non nell’idiota voglia di nozionismo, ma nell’essere vera
proiezione del sentimento tarkovskiano sullo schermo),
la casa abbia un valore così imponente. Interni ed esterni,
stanze, arredamenti, baracche in fiamme… tutto il film è
percorso da immagini che rivelano la casa come archetipo, potente parimenti a quello della madre.
La casa ne “Lo Specchio” è un filtro e il dentro e il fuori
comunicano in maniera osmotica: in una scena iniziale
la madre di Aleksej è seduta alla finestra e guarda fuori
dalla finestra aperta. Fuori una pioggia leggera, un long
take porta lo sguardo galleggiante nella stanza, fino a
mostrare la donna e poi uscire nel giardino. Campo: il
prato e gli alberi, il rumore delle gocce contro le foglie, la
sensazione di bagnato. Controcampo: il volto di lei rigato
dalle lacrime. Come a dar continuità tra gli spazi.

E ancora, dopo aver mostrato il fienile in fiamme, il sogno
in bianco e nero, dove a “piangere” è l’intera casa, con
la donna immersa dentro tutto. Uno sfaldarsi, liquefarsi,
con le pareti che versano lacrime, pioggia, e un soffitto
che crolla per portare lo sguardo a uno specchio, che
riflette ricordi futuri. Infatti ritroviamo una nuova casa,
nuove pareti (ma vissute, vecchissime) per un Aleksej
adulto, in dialogo costante con la madre.

In “Che fine ha fatto Baby Jane?” la casa è contenitore di
angoscia e palesa i rapporti fra i personaggi. In immagini
sono rese le malate (sapendo come va a finire ancora più
malate di quel che pare) dinamiche fra le sorelle Hudson.
Una costretta in camera da letto, con la sedia a rotelle,
chiusa e resa impossibilitata ad agire; non per nulla la
sua stanza è in cima a ripide scale che ancora di più sottolineano il duplice concetto: un senso di superiorità che
ovviamente pervade Blanche (e io sarò l’unico al mondo
che preferisce l’interpretazione della Crawford alla comunque mitologica Davis), e l’isolamento forzato.
C’è una sequenza che in realtà sarebbe marginale se non
fosse Robert Aldrich il regista (uno che meriterebbe più
fama senza dubbio), e che come un qualunque tassello
di un mosaico diventa importante. Siamo verso l’inizio,
dopo il lungo prologo, si delineano i personaggi e i ruoli,
e con essi il loro modo di spostarsi nello spazio. Dopo un
dialogo fra le sorelle abbiamo un’inquadratura su Blanche lievemente fuori asse, nel momento in cui lei mette le
mani alla sua sedia per avvicinarsi al tavolo, la macchina
da presa con un carrello fa un movimento rapido, come
a cercare la centralità della figura. Ma un rapido montaggio stacca, non lasciando al personaggio un’inquadratura equilibrata. Quindi ecco Jane scendere le scale, con la
domestica pronta a salirle. Un Contre-plongée seguito
da un movimento prima verticale e poi da destra a sinistra permette lo scambio dei personaggi. Un chiasmo
visivo, infatti poi la camera effettua l’identico movimento
ma invertito, che sottolinea gli umori e i sentimenti dei
due personaggi (buono-cattivo, gentile-aggressivo etc.).

In un altro momento, più avanti, quando ormai gli eccessi
di Jane sono manifesti la casa diventa un perfetto palcoscenico per esporre la follia. Tra i numerosi momenti
in cui la protagonista mette in scena i suoi vecchi successi, in maniera così tormentata, delicata e complessa,
ce n’è uno particolarmente iconico. La Davis ripete un
vecchio numero del suo personaggio, in un’inquadratura
frontale, con una focale stretta, come il salotto in fondo
fosse una quinta dietro la porta. In primissimo piano in
alto una luce, che pare aspettare i passi in avanti di Jane.
Una volta sotto, tutto diventa più “chiaro”, viene messo in
luce tutto il turbamento. Infatti, l’occhio della macchina
da presa si rivela uno specchio, l’occasione per Jane di
guardarsi nel profondo degli occhi.

TRE FILM, SEI SCENE: PICCOLI
ESEMPI A PROPOSITO DELL’ARCHETIPO DELLA CASA. UNA
SELEZIONE ASSOLUTAMENTE
ARBITRARIA SENZA PRETESE
DI UNIVERSALITÀ. / Alessandro viale

Che se ti muoio fammi un caffè / Mia D’Errico

CASE

“Anatomia di un rapimento” nella prima ora di durata,
con l’eccezione di due scene, è tutto ambientato nella
casa di Kingo Gondo, il protagonista del film interpretato
in maniera più che magistrale da Toshirō Mifune. Il film
deflagra nel momento in cui l’azione si sposta fuori, prima per il pagamento del riscatto, e poi in tutta la parte finale della ricerca del malvivente. La casa funziona come
un freno a mano, in cui ogni energia è espressa in potenza. I movimenti sono legati, i personaggi prigionieri con
le tende che oscurano la vista verso fuori, perché il fuori
nasconde il rapitore. Sono pochi gli ambienti secondari:
le scale, la doccia… per il resto è lo spazio del salotto ad
essere co-protagonista. Uno spazio rigoroso che diventa
palcoscenico. Infatti i personaggi (la famiglia, i colleghi,
i poliziotti etc) si muovono in maniera teatrale. Ogni gesto è usato per creare un quadro che a seconda delle
situazioni può essere sovraccarico di figure umane o, al
contrario, un vuoto in cui riverberano i dubbi di Kingo
Gondo.
Da un dialogo in cui il protagonista dialoga con l’autista
Aoki e l’ispettore Tokura, in cui viene riproposto il dubbio
di Gondo se pagare o meno il riscatto, la macchina da
presa si muove contemporaneamente in una panoramica da destra a sinistra e allo stesso tempo arretrando lentamente per allargare il quadro e far stare tutti i
personaggi coinvolti nell’azione. Un movimento a spirale
che funziona dinamicamente ad aprire il ventaglio delle
emozioni di tutti. Appunto come fossero sul palco di un
teatro.

D’altra parte la natura teatrale del salotto era stata enunciata in una delle prime scene che seguono la notizia del
rapimento. Kingo Gondo appena sveglio scende le scale,
inquadrato frontalmente, per passare a fianco della camera che ruota per seguirlo e riprenderlo di spalle. Come
se fosse l’inizio di una recita, il protagonista si trova davanti alla tenda/sipario e la spalanca, per poi aprire la
finestra (da notare il lavoro sull’audio, e il passaggio dal
silenzio ovattato della casa ai suoni dell’esterno). Come
se si dicesse, che la scena abbia inizio.

FEEDING GEOGRAPHIES/ francesca cirilli
Nel 2019 è nato il mio primo figlio. Con il suo arrivo il mio universo personale
si è ristretto, condensato, almeno per alcuni mesi si è rimpicciolito in scala e
dimensioni. La casa è diventata un mondo nuovo dove la vita familiare e la mia
vita di mamma ruotano intorno ad un asse diverso. In questo nuovo assetto, la
cura e il nutrimento – in senso fisico e materiale, ma anche affettivo e psichico –
diventano il focus delle azioni quotidiane, gli elementi che scandiscono il tempo e
le relazioni, oltre che l’organizzazione della casa e degli oggetti.
Questa serie in progress traccia una personale mappa con punti di riferimento,
indicazioni di percorsi possibili ma anche di ostacoli sul cammino.

Studi preliminari sul rapporto
e il caso (2012-2020) Una casa IV
CLAUDIO MALPEDE
Il Caso inteso come materiale per creare è alla base di molti esperimenti in ambito musicale e artistico, i miei studi
preliminari sul caso e lo sguardo risalgono all’incontro con
il compositore Claudio Lugo (https://www.youtube.com/
watch?v=OxZoJc5NMec), studioso di John Cage e della
sua produzione compositiva, pittorica e performativa. Il
lavoro di Cage basato su operazioni casuali, avviato all’inizio degli anni ’50, è finalizzato alla stesura di partiture
musicali o di testi teatrali o di poesie, non esclude del tutto
l’intervento umano, non è una scorciatoia per evitare di
compiere delle scelte.
La maggior parte di quelli che pensano che io sia interessato al caso non capiscono che per me rappresenta una forma di disciplina. Pensano che lo usi come un mezzo che mi
consente di rinunciare a fare delle scelte. Ma le mie scelte
consistono nel decidere quali domande fare.
R. Kostelanetz (a cura di), John Cage. Lettera a uno sconosciuto, Edizioni Socrates, Roma 1996, pag. 46
John Cage nella sua ricerca formulava domande ben
precise (quanto deve durare una battuta, quante battute
devo eseguire, quale corda del violino devo pizzicare e per
quanto tempo) e lasciava che a rispondere fosse il Caso.

Cage usava I Ching, il libro cinese delle divinazioni, come
elemento di casualità. Per interrogare I Ching si effettua per
tre volte di fila un lancio di tre monete. Le sequenze di testa/
croce (vuoto/pieno) che ne derivano formano un esagramma. I Ching sono composti da 64 esagrammi, Cage divideva
le possibili alternative in gruppi, associati a intervalli di valori derivanti dai lanci.
Giugno 2012, poco dopo la morte di mio padre mi trovo in
una cascina nell’alessandrino a documentare in video (es.
https://youtu.be/E8bpcSW7pKI) uno spettacolo di Claudio
Lugo e dei suoi compari di Agalula Trio + Ceccon; dopo
due giorni e notti di lavoro e bevute mi ritrovo in mano
una serie di clip non troppo ispirate da montare e intanto
comincio a seguire i consigli di lettura di Lugo, a proposito
di John Cage.
In autunno mi viene voglia di realizzare un esperimento
e lancio dei dadi per decidere come fare un montaggio
alternativo di quelle vecchie riprese: esperimento fallito,
era come se quello sguardo troppo usuale non si lasciasse
aggiustare.
Da lì nasce l’idea di Studi Preliminari sul rapporto tra il caso
e lo sguardo. Per sguardo (cinematografico) si intende sia il
modo con cui si guarda attraverso il mirino, sia il processo
di scelta ed esclusione di elementi di contesto che conduce
alla composizione dell’inquadratura. La sensibilità e il gusto
dell’operatore che inquadra influenzano una parte di quanto
vedranno gli spettatori, mentre la stratificazione di esperienze visive, il gusto collettivo e le consuetudini tecniche
e di contenuto, ne determinano la parte restante. Come
sarebbe uno sguardo senza condizionamenti? Come verrebbe modificato il ritratto di un luogo o il racconto visivo
di un’esperienza?
Il progetto è un gioco composto da regole e casualità, si lascia che sia il Caso a determinare una sequenza di sguardi.
Nel 2012 ho realizzato 3 brevi filmini di 2 minuti, girati nella
casa in cui vivevo e in quella in cui viveva mia madre. I titoli
dei filmini spiegano perché quella ricerca riprenda vita proprio adesso:
1. Una casa – prima parte (https://youtu.be/tTNCVApupxc)
2. Casa di madre (https://youtu.be/OxiWkegjpUw)
3. Una casa – seconda parte (https://youtu.be/hTm4UEWDaok)

Le regole che ho utilizzato per Una Casa IV (https://vimeo.
com/399449808) sono le stesse che ho utilizzato per i filmini precedenti.

a)

Mappatura del luogo in cui ci si trova, divisione della pianta
in 6 ambienti. Divisione di ogni ambiente in 6 segmenti.
Ambienti di Una Casa IV
1. Ingresso/corridoio/bagno
2. Cucina
3. Stanza nipoti/balcone cortile
4. Studio/balconi strada
5. Sala
6. Letto/bagno

b)

Lancio dei dadi (a sei facce). 12 sessioni di lanci composte da
due lanci l’una (ambiente, segmento).
L’esperimento ha avuto luogo il 21 marzo 2020 alle 8:16.
Esito delle dodici sessioni di lanci:

[(3,2) (1,5) (4,3) (1,4) (6,5) (1,4) (2,3)
(3,3) (5,2) (2,5) (5,6) (5,1)]
c)

Riprese video. Mi dirigo nei punti determinati dai lanci e
osservo da quella posizione o in quella posizione: la scelta è
volutamente arbitraria, la scelta di cosa guardare dal punto
in cui sono costretto rimane mia, credo che sia importante
che una parte dello sguardo rimanga personale e determinata dal sentimento in cui avviene.
Le riprese durano 10 secondi, vengono realizzate e montate
in sequenza seguendo l’ordine delle sessioni di lanci.

d)

Montaggio in sequenza delle 12 clip di 10 secondi, nessun intervento di post-produzione, fatto salvo il titolo del filmino.
Il mio è anche un invito a giocare e trattandosi di caso e
modo di guardare gli studi rimarranno sempre preliminari.
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disturbare troppo. Lui è andato a dormire poco dopo, pensando
alle mensole. Lui avrebbe voluto fare l’architetto. ¶
Quando Lei è tornata a casa di Lui era passato tempo. La cucina
era vuota e diversa. La grande migrazione le aveva cambiato faccia. I vasetti erano ancora tutti là, ne mancava soltanto uno. Lei
ha fatto una torta. Il burro arricciandosi ha fatto i grumi lunghi.
A cena hanno aperto un sugo di cernia, i vasetti eran ancora tutti
là, meno due. ¶
I vasetti erano cosa loro, ma soprattutto sua. Di Lui. La grande
migrazione è un affare di mesi. È iniziata quel giovedì di ottobre
ma lui avrebbe voluto fare l’architetto e prima di addormentarsi
ha pensato a come riorganizzare i mobili. Quando Lei non c’era,
lì nel letto di fianco a lui. Lui avrebbe voluto cambiare tutto non
spostando niente, ha guardato il lampadario e ha visto una casa
che è la sua ma non lo è più. Lei è partita nel pomeriggio, entrando in cucina Lui ha sentito l’odore di lievito cotto. ¶
Lei siede sul trespolo di plastica coi piedi consumati ma regge
ancora pesi e inadeguatezze. Lei aspetta che i pavimenti delle stanze si asciughino. Ha i capelli impiastricciati di polvere e
sapone, la pelle del viso e delle mani tira per il detersivo che le
imbianca e le fa vecchie. Lui e Lei vivono nella stessa casa da un
anno e mezzo che a volte sembra un tempo lunghissimo, a volte
rimane fresca l’emozione delle cose che incominciano, ne preserva l’impaccio. Non si sente mai sola con Lui, anche se a volte lo
sente trafficare nella stanza accanto e gli sembra lontano chilometri, le sembra di dover inventare modi per raggiungerlo, allora
si colora gli occhi, la bocca la preferisce al naturale, e si avvicina
alla porta senza far sentire il rumore dei suoi piedi. Oppure li
pesta forte per ricordargli che il pranzo è pronto. ¶
La cucina è vuota e sa di vino, di bruciato, una goccia di caffè
è colata sullo stipite, come ci è finita. I vasetti sono terminati
in quaranta giorni. Prima si è svuotato il mobile, per ultima la
mensola. La grande migrazione è ogni giorno. Ogni giorno ci
sono cose da comprare, da riordinare. Le mensole si svuotano e
si riempiono così velocemente che non fa male, è un esercizio. ¶
Lui dovrebbe tornare da un momento all’altro secondo i suoi calcoli che sgarrano sempre di poco ma sempre dello stesso poco,
facendola sentire certa delle cose che li riguardano. In cucina
Lei ha cambiato appena la disposizione dei soprammobili, degli
elettrodomestici, il tostapane sta meglio sotto allo sgocciolatoio.
Lui entra e si toglie le scarpe. Appende la giacca, la camicia.

→

→

Lui continuava a dire che era stato un ottimo affare e Lei ha pensato che lo fosse
per tutti quei momenti in cui non erano
insieme e Lui scendeva al bar di sotto a
farsi fare un panino bresaola, melanzane
grigliate e scaglie di parmigiano. La sua
cucina era sempre vuota e impeccabile,
senza odori. La cucina per Lui era una
stanza della casa, aveva lo stesso compito di non disturbare. ¶
Il corriere è arrivato di giovedì mattina,
era passato più di un mese dal loro rientro, la sera prima Lei gli aveva grattato
via un po’ di pelle secca dal naso screpolato. Aveva pensato a quei grumi allungati di farina che non vogliono stare
attaccati all’impasto e si nascondono
negli angoli della ciotola. Aveva pensato
di fare una torta. ¶
Lei era a casa di Lui, quel giovedì mattina, ha ritirato il pacco e ha fatto i tre
piani a piedi. Ha aspettato ad aprirlo, era
cosa loro ma era soprattutto cosa sua, di
Lui. La cucina era vuota e immobile ma
per tutti quei vasetti non c’era spazio,
piena l’unica mensola della parete, pieni
i cassetti e gli sportelli della credenza.
Allora è iniziata la grande migrazione,
Lei l’ha chiamata così, Lui ha sorriso
ma solo con gli occhi. Far posto non era
una cosa da niente, non bastava collezionare centimetri. Far posto richiedeva
un pensiero daccapo. Occorreva creare
il vuoto per riempirlo ancora. La grande
migrazione è durata un’ora abbondante,
ma dentro sono trascorsi i mesi. Hanno
montato una mensola nuova, appena
sotto a quella che regge i piatti belli,
quelli per gli amici e le sere con l’antipasto. La mensola è stata la prima fatica.
Lui ha aperto lo scatolone coi vasetti e

dentro ha rivisto il mare della Sicilia, Lei
ci ha infilato il naso e ha annusato la stessa cosa. Lui ha preso ogni vasetto con le
due mani, strisciava un poco il pollice sul
tappo prima di posarlo. A Lei bastava una
mano sola, lo appoggiava nello spazio che
avevano concordato ma chiedeva conferma prima di lasciarlo andare. Ogni volta.
Dopo la grande migrazione lui non è entrato in cucina per un po’. Mangiamo sul
divano, stasera. Andiamo al ristorante. ¶
Però al primo vasetto che ha aperto l’ha
chiamata. Era un venerdì sera e il suo
volo di rientro da Parigi aveva tardato,
ha fatto le undici. Lui ha mangiato un
vasetto intero di buzzonaglia mentre Lei
stava sotto le coperte, nel suo letto in
un’altra stanza, in un’altra casa. Mentre
parlavano Lei teneva la voce bassa e Lui
guardava la mensola nuova. Le mensole
cambiavano aspetto alla casa ma senza

→

→

Hanno fatto un
ordine da centosettantacinque
euro,

UI
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(QUIZ)

LA GRANDE MIGRAZIONE è la proiezione di un ricordo in un futuro, il prolungamento
di un episodio vissuto come se non fosse ancora finito. È il racconto piccolo di come
la casa e i rapporti si influenzino a vicenda e di come le stanze, a volte, descrivano le
cose l’attimo prima in cui stanno per accadere.
Al mercato del pesce ha detto prendiamo.
¶
Era settembre, l’ultimo giorno di vacanza. La casetta che
avevano affittato stava di fronte a un isolotto grande quanto
la villa che vi era stata costruita sopra. Le scale iniziavano nel
mare, dentro l’acqua, e ormeggiato lì a fianco c’era un gommone. Era stato Lui a dire: l’anno prossimo dobbiamo affittare quella. Non era la prima volta che usava la prima persona
plurale, noi è una faccenda che gli appartiene. ¶
Al mercato del pesce di Marzamemi Lui ha detto prendiamo e
poi ha fatto una lista di cose: pesto di pistacchio, salsa di datterini, ventresca. Li prendiamo e ce li facciamo spedire a casa. Casa
sua, intendeva. La propria. Non vivevano assieme.

(Q
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Infila la maglietta e la raggiunge in cucina. La cucina è vuota e pulita, la trova cambiata. Lui guarda Lei e le sorride in quel modo che la fa sentire immediatamente pulita, così pulita che non vede più le macchie del suo vestito
☺
stinto, non vede più la mensola, la casa intera sparisce.

Un edificio in cemento armato
tra gli architetti assai rinomato
progettato per più di una famiglia
sonnecchia al sole di Marsiglia
l’edificio in cemento colorato
Viveva qui un ragazzo bruno
che senza timore alcuno
si era innamorato dell’inglese
lo usò per narrare il suo paese
quel coraggioso ragazzo bruno
Brocche lettere e mappamondi
illuminati con pennelli tondi
e talvolta minime orchestre
suonavano dietro le finestre
“che brocche di latte, che mappamondi!”
Il naturalista eccezionale
studiava ogni specie animale
in questa sua verde dimora,
inseguendo insetti ogn’ora
– oh che naturalista fenomenale

1.

2.

4.

3.

LE SOLUZIONI SI TROVANO
qui (1.) http://www.fondationlecorbusier.fr/
corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObje
ctId=5234&sysLanguage=en-en&itemPos=5
8&itemCount=78&sysParentId=64&sysParent
Name=home
qui (2.) https://www.centrostudibeppefenoglio.
it/cgibin/Depliant%20del%20Centro%20
Studi%20Beppe%20Fenoglio.pdf
qui (3.) http://www.essentialvermeer.com/
delft/delft_today/mechelen.html#.VJQKdABZA
qui (4.) https://www.english-heritage.org.uk/
visit/places/home-of-charles-darwin-downhouse/



effetti, ero stupito pure io, mentre ritenevo Milošević un bastardo
ma non sapevo trovare comunque un eroe o uno Stato per cui provare totale empatia. Deve essere stata una guerra terribile.
Dejan mi incuriosiva anche perché, nonostante la gentilezza con
cui mi trattava e trattava tutti i clienti, aveva dei momenti di durezza come di chi ha letteralmente visto polverizzarsi alcune certezze
da un giorno all’altro. Ma questo ancora non lo sapevo.
In effetti mi raccontò la storia della sua casa qualche giorno dopo
Natale, quando non c’era molto da fare se non servire i pochi clienti che avevano già letto, o non volevano leggere, il libro che gli era
stato regalato.

TITOLO: Casa tua vista da fuori.
DESCRIZIONE: Viaggio nella guerra che cominciò dalle finestre.
AUTORE: Raffaele Riba
Durante tutto il periodo di Natale del 2004, ho lavorato alla libreria Janus, a Cuneo. Mi piaceva molto pensare di poter consigliare
libri ma ne avevo letti meno che la minima parte di quelli esposti
nei due piani del negozio che si affacciava su Piazza Europa - anche
se, quando si parla di quella città, è difficile poter dire: affacciarsi,
dal momento che una tettoia di portici levano tre quattro metri di
cielo, scuriscono gli interni dei negozi e allontanavano quello che
da lì si poteva definire come il fuori.
Il proprietario della libreria era Dejan B.. Era amico di mio padre e
prima sono stato suo cliente poi, tra la fine dei corsi e l’inizio della
sessione esami di quel fine anno, andai a lavorare per lui, più che
altro a impacchettare strenne; a essere sincero. Libri stampati per
stare perfettamente in una confezione e che ho sempre avuto la
sufficienza di non leggere.
Dejan era molto gentile, incoraggiante, mi ha sempre trattato
come figlio del suo amico o come cliente, più che come dipendente. Anche se ricordo che a me sarebbe piaciuto fare parte del
sistema senza tralasciare nulla. Registrare i libri, fare la cassa, saper
usare il POS, impacchettare. Soprattutto consigliare.
Mi affascinava, poi, che Dejan fosse bosniaco. Giusto un decennio
prima, quasi dal nulla, ero rimasto folgorato dalla guerra Jugoslava.
Giusto un decennio prima del mio lavoro alla libreria, avevo divorato, letto e riletto, un numero di LiMes con la copertina bandata
rosso e blu - che ancora ho - e che trattava a fondo la questione
balcanica. Sapevo tutto, per lo meno tutto ciò che era stato scritto
su quella rivista, e seguivo con un calore che non era mio ogni programma di approfondimento che trovavo in televisione. I miei si
meravigliavano, non avevo mai mostrato prima passione per qualcosa che c’entrasse neanche indirettamente con la geopolitica. In

Nell’aprile del 1992, mi raccontava Dejan, abitava al sesto piano
di un palazzo bello e moderno di Sarajevo, nella zona dello stadio
dell’FK Željezničar, una squadra che arrivò a giocare le semifinali
di coppa Uefa del 1984/85. Davanti casa, aveva un grande parcheggio per i tifosi e il bello, diceva, è che se si affacciava alla finestra la
domenica poteva vedere le partite.
Quando il primo proiettile gli arrivò dentro casa proprio da quella
finestra, Dejan stava guardando Variola Vera, un film jugoslavo del
1982 che narrava l’epidemia di vaiolo che colpì i Balcani qualche
anno prima. E questo dettaglio è pazzesco non solo perché mentre vi racconto questa storia, che poi è anche il motivo per cui mi
trovo a raccontarla, in Italia un coronavirus sta uccidendo ancora
700 persone al giorno; ma è pazzesco anche perché la televisione,
un’altra volta, sarebbe stata per Dejan una specie di finestra sull’inferno - quella volta che, appunto, mi stava raccontando nella sua
libreria tra un reso e un consiglio di lettura alternativa.
Il palazzo di Dejan era un punto della linea di confine tra rivali
serbi e bosniaci. Linea che da lì a poco sarebbe diventata davvero
pericolosa grazie un piano di odio etnico praticamente perfetto:
cecchini mercenari venivano pagati per fare il loro mestiere, sparare alle ombre delle finestre e se a morire era stato un serbo, doveva
voler dire che a sparare era stato un bosniaco, se moriva un bosniaco doveva voler dire che a sparare era stato un serbo. Tutti loro,
almeno, a movente avrebbero avuto l’odio, che in questo caso mi
pare disperatamente meglio della fredda professionalità. E invece,
allora, l’odio stava ancora montando come da manuale.
Poi il piano, ovviamente, diede i suoi frutti. E guerra fu.
Il pomeriggio del primo proiettile Dejan viveva ancora con la famiglia. Gli ultimi giorni insieme. La prima cosa a cui pensarono fu
a un caso, uno sbaglio, ma la verità è che la guerra era davvero vicina. E si annunciava così. Dejan non voleva neanche lontanamente pensare di dover impugnare un’arma, per la prima volta, con il
compito di uccidere un’altra persona: sparare su Sarajevo. Aveva
28 anni e non poteva rimanere, altrimenti gliel’avrebbero fatto fare
neanche qualche ora dopo averlo arruolato con la forza.
Così è partito alla fine di aprile su un pullman che da Belgrado
sarebbe arrivato a Trieste passando per l’Ungheria e poi per l’Austria. 14 ore dopo. Partendo da casa, raccontava Dejan, gli venne in
mente una lezione del suo professore di filosofia, in cui, in tempi
non sospetti, avevano parlato dei cinque libri che avrebbero portato via in caso di fuga. Suo padre, in quel pomeriggio, nel vedere che
il figlio aveva preso seriamente la lezione, gli disse: «ma che cazzo
fai, sei un cretino, è una questione di vita o di morte e tu ti metti a
scegliere dei libri!».
Arrivato a destinazione, aveva soltanto Il giuoco delle perle di vetro di Herman Esse (un libro autobiografico in cui gli eventi, come
le perle di un rosario, sono tutte legate da un filo, il filo della vita);
un passaporto di un Paese che non esisteva più; pochi soldi e nessuna idea di come si usasse l’italiano. Ma, alla stazione di Milano,

SOLOUOVO
MUCOSE
Ogni tanto mi capita di imbattermi in
oggetti particolarmente interessanti
dal punto di vista sonoro. Li trovo
simpatici, mi sorprendono e mi viene
voglia di suonarli, di costruirci una
storia intorno. Non è poi così originale, Pierre Schaeffer con la sua Musica
Concreta lo fece già settant'anni fa.
Ma ognuno ha le proprie storie da
raccontare e sono tutte storie differenti, mica solo per il tempo che passa
tra un oggetto suonato e l'altro, no.
Perché ciascuna storia è come una
mucosa, portatrice di DNA. E come
le mucose anche i singoli rumori sono
portatori della loro specifica identità.

gli accadde qualcosa che cambiò la sua vita: la scelta di un atteggiamento. «Decisi che in quel luogo, in cui basta un nulla per perdersi e il mio nome non significava nulla, dovevo muovermi “con le
braccia aperte”» diceva, mimandolo, Dejan. Quell’atteggiamento è
poi stato la sua vita e, infatti, da quell’attimo le cose semplicemente
cominciano ad accadere e lui ne è il protagonista. Attraverso un
volo in prima classe diretto in India e poi di nuovo in Italia, torna
con il contatto di un avvocato astigiano di nome Pietro Marena
grazie al quale riesce a trovare un tetto. Dejan venne accolto in
un centro di meditazione nel novarese che, qualche giorno dopo,
avrebbe ospitato un ritiro spirituale per persone in arrivo da tutto
il nord Italia. Ritiro in cui conoscerà Gabriella, quella che sarà la
madre della sua prima figlia, Jelena. Ma questo sarebbe avvenuto
molto dopo.
Da 4 giorni, era propriamente ospite a casa di Gabriella ed era
settembre (ripeto, 5 mesi dopo aver lasciato il suo Paese, la sua
famiglia, i suoi libri e la sua casa), quando nell’edizione delle 13
del Tg2, capendo praticamente nulla di ciò che dicesse il servizio,
Dejan vide però con certezza, di là dallo schermo, il suo palazzo
che bruciava. Era scappato perché la guerra non era una cosa che
poteva accettare, eppure la guerra aveva trovato il modo di prendersi qualcosa di suo.
«Il mio primo pensiero, vedendo bruciare la mia normalità e dei
muri che avevo sempre dato per certi, diceva, è stato per mio padre. Sapevo che era rimasto lì da solo». Chissà in che rapporto era
con quella porzione di schermo affacciata in diretta sulla loro storia, se era lì da qualche parte nel filmato o era riuscito a mettersi al
riparo da tutto. Suo padre, l’avrebbe poi sentito soltanto un mese
dopo, grazie a un radio amatore: era scappato scansando proiettili
incendiari per poi nascondersi fino alla fine dello scontro. E alla
fine dello scontro, del palazzo non rimase altro che lo scheletro.
E polvere. E la sua libreria andata in fumo. Lo vedete nella foto, è
proprio quello.
Dejan non è mai più rientrato nel suo appartamento. Eppure adesso esiste ancora, con altri muri, altre finestre e altre persone al suo
interno, ma sempre in quella porzione di spazio sospeso sopra lo
stadio dell’FK Željezničar. Nel dopoguerra, altri umani dal trascorso difficile, e triste, e assurdo, avevano occupato la sua casa. Questo
particolare, ora, in giorni di epidemia, mi fa venire in mente le pagine di Cecità, romanzo in cui ciechi, infettati dal “mal bianco”, si
impossessano delle case altrui perché non riescono più a trovare
le loro.
I genitori di Dejan, invece, sono rientrati e tra la cenere hanno trovato soltanto la maschera di ceramica che vedete nell’altra foto,
(fatta col fuoco, unica superstite al fuoco), ricavata da una tegola
che la sorella minore del padre aveva fatto per l’ammissione all’Accademia, molti anni prima che fosse distrutta anch’essa.
Dejan è tornato in quel palazzo nel 2005, quando sua figlia, Jelena,
aveva 11 anni, ma non è rientrato nell’appartamento. Lo stabile,
che una volta gli sembrava bello, ben fatto, moderno ora gli sembrava, invece, semplicemente vecchio.
Fatti i sei piani di scale, è all’ultimo istante che decide di non entrare. Appoggia la mano sulla porta e così fa Jelena. Poi ridiscendono
i sei piani e se ne vanno per le strade di Sarajevo.
Ecco, credo che sia per l’obbligo di non uscire di casa che mi è tornata in mente la storia di un libraio bosniaco (un amico che ha in sé
tantissime storie) che non ha più avuto la libertà di tornarci.
Torino, 24 marzo 2020

Diastema è una fanzine, ovvero una rivista
amatoriale e indipendente, autofinanziata,
autogestita.
Da un po’ di tempo avevamo l’idea di creare
una rivista, un contenitore per parlare
della nostra città, Torino, una città che è
cambiata molto negli ultimi anni e che,
se a volte ci sorprende, molto più spesso
ci spaventa. Diastema voleva essere uno
spazio per raccontarla usando tanti tipi
di strumenti diversi: la parola, scritta e
recitata, l’immagine, ferma e in movimento.
Ma i tempi modificano le idee… e allora
Diastema sarà anche qualcos’altro.
Ogni numero sarà tematico e cambierà di
forma. Se ci saranno altri numeri.
Questo numero 0 è un pilota, nato
dall’urgenza di riempire le giornate di
quarantena, il tema è infatti “CASA”. Ogni
autore era libero di produrre quel che
voleva.
Il lettore potrà stampare e creare la propria
fanzine seguendo le istruzioni che si
trovano sul sito.
Diastema è uno spazio vuoto che si riempie
soltanto mordendo.
Diastema #0 è dedicato, con tutto l’amore possibile, a M.E., I.V. e J.V.
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