
1

Data

Pagina

Foglio

21-03-2020
44

la Repubblica

CASAM; ATTA, Concita De Gregorio

Sono giorni di grandi scoperte, questi
Di lunghe confidenze telefoniche, di ritorni,
di congedi, di incontri a due a un tavolino
del bar.r. Di bricolage sentimentale e domestico.
Di amici da riscoprire: Marguerite Yourcenar,
Franz Kafka, Fosco Maraini, Amelia Rosselli

UN AMICA MI ha detto che prova an-
che un certo sollievo a dire vado a fare
la spesa e andarci veramente, anzi-
ché incontrarsi con la persona che fu-
gacemente, di nacnsto, ha frequenta-
to per anni. Mi è sembrato contento,
in un certo senso: ha detto mi man-
ca, certo, ma mi sento più onesto, più
a posto con me stesso. Una questio-
ne di ordine interno, mi corrispondo
di più. Sono giorni di grandi scoperte,
questi. Di lunghe confidenze telefoni-
che, di ritorni, di congedi, di incontri
a due ai tavolini di un bar. Quindi cosa
c'era di te in quegli incontri, ho chie-
sto. Cosa hai trovato - in tanti anni -
mentre qualcosa del tuo calibro inter-
no perdevi. Se qualcosa metti a rischio
- immagino - è perché qualcos'altro di
necessario ti chiama. Non so, ci devo
pensare, ha risposto. Fosco Marai-
ni, antropologo, scriveva «niente con-
ta davvero quando non costa niente. E
quando costa, che vale». Quanto vale,
se vale, quello che dici: conta, per me.
Sono giorni di grandi letture, di ascol-
ti, di bricolage sentimentale e domesti-
co. Si appuntano le matite colorate e si
mettono in quel portapenne rimasto
vuoto per anni sullo scaffale in alto. Si
aggiusta un rubinetto, si sale sul soppal-
co a vedere cosa c'è in quella scatola. Si
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puliscono le agende dai numeri doppi,
da quelli di chi non c'è più. Sono gior-
ni di pianti solitari, che a volte qual-
cuno a casa scopre aprendo una porta
che subito, con pudore e sgomento, ri-
chiude. Si riordinano libri per autore.
Marguerite Yourcenar, Fuochi: «Esiste
un solo uomo al mondo. I1 resto, per
ogni donna, non è che un errore o un
malinconico surrogato. E l'adulterio
non è sovente che una forma dispera-
ta della fedeltà». Fedeltà disperata. Kaf-
ka, in un passo che sono tornata a cer-
care dopo averlo trovato nel bellissimo
piccolo saggio di Nicoletta Polla-Mat-
tiot dedicato al silenzio (Singolare fem-
minile. Perché le donne devono fare si-
lenzio, Mimesis). Scrive, Kafka, che il
silenzio delle sirene è ami più perico-
loso del loro canto. Il canto delle sire-
ne seduce, il loro ammutolire incatena
per sempre. D'altra parte sirena, in un
diverso senso, significa allarme. La si-
rena che tace ti inchioda a un'ansia co-
stante, non da tregua. Maria Lai, pure
antropologa, tanti anni fa aveva scrit-
to: «Le sirene. Da Omero ai pompie-
ri». Questo: Omero, i pompieri. Cerco
Diario Ottuso di Amelia Rosselli, i cui
scritti preziosi riordino dopo aver chiu-
so Miss Rosselli di Renzo Paris, contur-
bante come una seduta spiritica. Ame-

lia scrive del suo amore disamato con
Rocco Scotellaro: «Sofferenti per quel-
la paralisi generale di opinioni e di spe-
ranze che aveva generato in loro come
un desiderio di soffocare: ciascuno per
la propria via, con lievi, condiscenden-
ti detroniz7a7ioni». Lievi condiscen-
denti detronizlazioni, l'amore. Poi tut-
to corre e tutto è fermo. Sono andata
a un appuntamento con Cecilia Man-
gini, fotografa e regista, 93 anni. L'ho
trovata seduta a un tavolino all'aperto
dell'amata libreria Pallotta, la schiena al
muro, gli occhi chiusi il volto al sole.
Bianca, la pelle e i capelli, minuscola,
immensa. Ha aperto gli occhi, ha sor-
riso, come stai - ho domandato. «Bene.
Non ho paura. Sai, credo nel destino».
Ha ordinato un bicchiere, poi ha det-
to devo andare in centro. Ti accompa-
gno? No, ho la macchina grazie. Con
due sobbalzi l'auto è partita, ha girato
la curva, è sparita.

Concita De Gregorio sarebbe stata
una pianista se non si fosse innamorata molto
giovane di un'altra tastiera. Per fortuna.
Non aveva talento per il piano, ma resta
convinta che la vita sia musica, stare in ascolto
e trovare il ritmo. Legge tutto il tempo,
da più di 30 anni racconta la politica e altre
storie. Gli ultimi libri si intitolano Nella notte
(Feltrinelli) e In tempo di guerra (Einaudi).
La sua mail è casamatta@repubblica.it
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