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SALA di LETTURA
Gennaio 2014 ore 17.45

Mercoledì 8 gennaio
Do Re Mi: 

Berlioz
a cura di Benedetto Di Curzio

Mercoledì  15 gennaio  
L'evoluzione del romanzo:

Alessandro Manzoni
a cura di Modesta Corda

Mercoledì 22 gennaio
I miti di Hollywood

Marlon Brando 
a cura di Antonietta Balmas

Caporale

Mercoledì 29 gennaio
Il cinema ‘letterario’

La ragazza di Bube (Comencini)
a cura di Lucia Pompei

Sala riscaldata

L’uomo ama gli spazi sconfinati più di quelli circo-
scritti; un giardino può infatti essere un meraviglio-
so luogo di delizie, ma improvvisamente trasfor-
marsi in una trappola mortale. Nell’infinito leopar-
diano, ad esempio, il lettore avverte un protettivo
senso di annullamento della persona che annega  in
un eterno immaginario  atemporale non visto real-
mente, ma solo intuito percettivamente . Ad uno
sgomento senso di concretezza sembra invece
ricondurre il giardino descritto da palazzeschi, in
cui è palpabile un’impressione di vita sospesa che
respinge ed attrae allo stesso tempo. Tutto è evi-
denziato con esattezza metafisica degna della mano
di Giorgio De Chirico o di Carlo Carrà: un muro
alto tre spanne , grandi alberi alti tre spanne inve-
rosimilmente carichi di frutta mature pronte per
essere colte; in un’ossessiva ricerca di geometrica
perfezione spicca al centro dell’orto, gravido di vita,
un simbolo di moprte, un tumulo di pietre ,la
tomba della centenaria padrona dell’orto. Lo scor-
rere del tempo naturale e vitale si diluisce in un eter-
no presente  impregnato di terrificante aspettativa:
sembra quasi di assistere ad una feroce, sotterranea

e silenziosa lotta tra natura e antinatura in cui i
frutti gravidi e profumati alludono, con la loro sta-
tica ed ipnotica bellezza, ad un veneficio o ad una
maledizione. la semplice evidenza del luogo finisce
in questo modo per diventare il segnodella proibi-
zione e della minaccia; il silenzio avvolge tutto e il
nulla regna sovrano in questo paradiso negato...solo
un breve accenno ad un caotico brulicare di civette
che la sera vi...ridon a migliaia infestando il giardino
di una vita vampiresca e repellente. La tensione
viene ancor più accentuata dall’avvolgente, ossessi-
va reiterazione dei verbi finali: e cadono me cadono i
frutti maturi, s’ammassano...s’ammassans’ammassan;
essi creano una cantilena di morte ed escludono
ogni umana presenza all’interno dello spazio circo-
scritto. Non è contemplato un eroe, un moderno
Adamo che esorcizzi l’ancestrale proibizione divina:
dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne
mangiare, perché dal giorno in cui tu ne mangerai,
dovrai morire (Genesi, 2-17). L’incantesimo del divie-
to non viene rotto e l’essere umano nega a se stesso
il diritto di riappropriarsi del paradiso perduto.

Benedetto Di Curzio

È cinto da un muro ch’è alto tre spanne,
la via lo circonda.

Di fuori si vedono le frutta mature.
Son alberi grandi che piegano i rami

dal peso possente dei pomi.
I pomi maturi rilucono al giorno.

Nel mezzo dell’orto v’è un mucchio di sassi
di pietre ruinate:

v’è sotto sepolta la vecchia
padrona dell’orto.

Aveva cent’anni la vecchia
viveva nell’orto, viveva di frutti,

soltanto di frutti.
La gente al narrarlo fa il segno della croce.

Nessuno à mai colto quei frutti
nessuno à varcato quel muro.

Soltanto alla sera
vi ridon civette a migliaia.
E cadono e cadono i frutti 

Aldo Palazzeschi 
L’orto dei veleni (1905)

A volte gli studiosi passano anni e anni a indagare fatti biologici e naturali per
dimostrare cose che qualsiasi nonna che si rispetti già sapeva oppure concet-
ti che normalmente si dicono in latino, quindi insomma abbastanza acquisi-
ti ( aqua calida ), e non di rado a questo scopo spendono ingenti patrimoni e
interi fondi destinati alla ricerca scientifica. Non fanno così i parsimoniosi
scozzesi, o almeno, lo fanno pure, ma senza ingenti spese. Gli Scozzesi ogni
3-5 anni si censiscono tutti, si contano, di ogni persona annotano sesso, età,
peso, altezza, malattie, stato sociale, professione, abitudini. Ne deriva la soli-
ta mole gigantesca di dati e di carte, che viene riversata sul banco dello stati-
stico. Finiamo sempre per parlare di grandi numeri e di enormi banche dati,
perché solo i risultati tratti da innumerevoli osservazioni si possono conside-
rare veramente affidabili. Quando lo statistico scozzese è emerso dalle carte,
ha ridato eureka! e poi qualcosa come: mens sana in corpore sano (un poli-
glotta). Dalle 20.000 schede che gli avevano dato, lo statistico ha desunto che
chi fa attività fisica ha, rispetto a chi non ne fa, minor declino cognitivo e
minori disagi psicologici. Al che gli è stato contestato che questo era già noto
da circa duemila anni e che se non ne tirava fuori qualcosa di meglio non

sarebbe stato pagato, allora lui si è profuso in dettagli. L'esercizio fisico rego-
lare, somministrato in sessioni di almeno 20 minuti per volta, migliora lo
stato mentale e l'umore delle persone, e previene il deterioramento verso
depressione e demenza. L'esercizio fisico da considerare non è solo lo sport:
infatti si possono distinguere tre tipi di esercizio. Uno è l'attività sportiva del
tempo libero, come il nuoto, il jogging, il ballo, gli sport con la palla etc. Un
altro consiste nel camminare, per qualsiasi proposito lo si faccia (purché le
sessioni siano di almeno 20 minuti). Il terzo è l'attività fisica domestica, com-
prese le faccende pesanti, i lavori domestici di manutenzione e restauro, i
lavori manuali e il giardinaggio. Dai dati pubblicati si desume che per miglio-
rare e preservare lo stato mentale tutti e tre i tipi di esercizio sono "validi": i
benefici sulla salute mentale si notano già in chi fa una singola sessione set-
timanale di esercizio. Morale: se vostro marito non va in palestra e non cam-
mina proponetegli -per restaurare la sua fitness mentale- di passare lo strac-
cio una o due volte alla settimana in tutta la casa -gratis!!!...I benefici li sen-
tirete anche voi. 

Emilia Carloni

La sagra delle banalità                     2008 Medicina

Pensierino
"Cosa sarebbe mai per il nostro cuore un mondo
senza amore? Una Lanterna Magica senza luce. Ma
appena vi si introduce il piccolo lume, ecco che sulla
parete bianca appaiono immagini più sgargianti! E
anche se non fossero che fantasmi evanescenti, la
cosa ci fa pur sempre felici quando ce ne stiamo
davanti a guardarli e andiamo in estasi di fronte a
quelle prodigiose illusioni.....Quando stiamo bene, è
poi così importante che siano fantasmi, oppure no?"

Goethe


