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inalmente cinema! I
tanti appassionati
della Settima arte
ricompensati nel
miglior modo possi-
bile ieri all’Unical

dopo due giorni in compagnia di
filosofia e letteratura. Entrambe
evocate ancora, e non poteva esse-
re altrimenti, ma questa volta
ancelle di “Mouchette”, pellicola
del cineasta francese Robert
Bresson. 
Cinematografia letteraria
Come succede spesso nel cinema
di Robert Bresson, anche in que-
sta circostanza il regista coglie l’es-
senza di un testo letterario. Si trat-
ta del romanzo “La nuova storia di
Mouchette” (1937) di Georges
Bernanos.Storia di una piccola
campagnola violentata da una vita
misera in tutti i sensi e da un brac-
coniere. Finirà col suicididarsi get-

tandosi in piccolo fiume. Jaques
Rancière ha fatto notare come il
libro di Bernanos sia un tipico
esempio di «cinematografia lette-
raria con una ricchezza di sensa-
zioni, di movimenti che creano
un’atmosfera particolare».
Vicenda che innesta il tema del
montaggio. I diciassette episodi
del romanzo sono tagliati in modo
cinematografico. Il filosofo france-
se ha chiamato in causa ancora
Flaubert, esempio di letteratura
che «applica la tecnica del mon-
taggio». E la scena stessa delle
pagine di Flaubert si presenta
spesso come una sequenza cine-
matografica. Ma i Bresson sono
tanti, molteplici, impossibile non
citare altri suoi lavori: come “Il
diario di un curato di campagna”.
Pellicola dove «troviamo un per-
sonaggio inserito in un quadro
storico particolare, una figura che

prova emozioni rappresentate
meglio che nell’opera letteraria di
riferimento» - ha commentato
Rancière. Anche Robert Bresson
come Gustave Flaubert applica il
principio dell’“uguaglianza dei
soggetti rappresentati”. In
“Mouchette” viene applicata una
sorta di “uguaglianza di linguag-
gio”. Del resto la lezione di
Bresson è «la rappresentazione di
gesti, sensazioni, emozioni senza
dar loro formalmente importan-
za». Altrove Rancière ha apostro-
fato tale principio come «equiva-
lenza degli oggetti sensibili rap-
presentati». Formule differenti
per invocare la sua “prediletta”
nozione di «cinematograficamen-
te letterario». Rapporto non sem-
plice, nè scontato quello fra il testo
di Bernanos e la pellicola del regi-
sta d’oltralpe: Per il prof della Ville
lumière «Bresson ha tagliato

tutto, ha messo in atto immagini
che si legano l’una all’altra»,  poi
ha selezionato e trasformato le
parole in un codice specificamen-
te cinematografico. La lezione di
Rancière è stata puntualmente
costellata da piccoli spezzoni del
film di Bresson, episodi in cui la
prolusione di Jacques trovava
conferma nelle immagini di mise-
ria e apocalissi della povera
Mouchette.Ieri è stato l’ultimo
atto del seminario di Rancière, ma
il docente dell’università Paris
VIII rimane fra i cubi dell’Unical,
perché la “Semaine” continua:
oggi si parte di buon mattino con
il docente Unical e presidente
della magistrale del Dams,
Roberto De Gaetano, impegnato
alle 9,15 in una lezione su “Potere
e potenza dell’anonimo”. A segui-
re, come da copione, gli altri inter-
venti sino al tardo pomeriggio.
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Rancière chiude
con l’analisi

di “Mouchette”
DI ALFONSO BOMBINI

“Il gelo”
di Abate

La Valtellina come luogo della memoria dello scrittore
calabrese ritorna in due racconti nella sua nuova

raccolta di prossima uscita per Mondadori

DI RINO COSENTINO

l romanzo più bello di Carmine
Abate? Per molti è “Tra due mari”
o “La festa del ritorno” o “Gli anni
veloci”. Io non ho dubbi: “La moto
di Scanderbeg”. Non solo perché
condivido il giudizio della critica
più autorevole che lo ha ricono-

sciuto come “uno degli esiti narrativi più felici di
questi anni”, ma anche per un semplice motivo
personale: uno dei protagonisti del nono capitolo
dal titolo “Il gelo” sono io. Sì, ambientato lassù,
nell’alta Valtellina, quel luogo è presente anche
nella nuova raccolta di racconti intensi e coinvol-
genti, “Vivere per addizione e altri viaggi” (Piccola
Biblioteca Oscar Mondadori, pp. 160, euro 9), che
sarà in libreria nelle prossime settimane, diven-
tando così un altro dei tanti luoghi di andata e
ritorno disseminati nei suoi libri: «Il paese era un
buco fuori dal mondo, peggio di Hora, caro
Scanderbeg. Si trovava in Valtellina, al confine
della Svizzera, e aveva un nome che ho dimentica-
to o forse rimosso, mentre sento ancora il suo
fiato gelido sul collo, ho negli occhi il suo fiume
ghiacciato per mesi, il bosco bianco di brina e le
notti di mezzaluna, snervanti e silenziose». Il
nome del paese (tutto un programma) lo ricordo
bene io, invece: Isolaccia, situato a 1453 metri
nella Valdidentro in provincia di Sondrio. E il
fiume, ghiacciato per mesi, è L’Adda che dalle
Alpi Retiche, prima di attraversare Bormio e tutta
la Valtellina, sembra tagliare quasi in due quel
buco fuori dal mondo dove tutti noi, meridionali,
per la maggior parte insegnanti precari, ci ritrova-
vamo a vivere: «La sera invitavamo a cena sei o
sette amici, tutti giovani sotto i trent’anni, tutti
provenienti da Eboli in giù, con delle barbe folte e
lunghe come le nostre … Il menu era sempre lo
stesso: antipasto calabrese, spaghetti al sugo, tre
litri di vino Cirò, lunghe discussioni politiche
come digestivo. Infine, tutti insieme andavamo al
Miramonti, quasi ogni sera. Le barbe gelavano
fuori a meno nove, sulle strade ghiacciate, e per
riscaldarci cantavamo Bandiera rossa come con-
finati, fuori nel freddo, col pugno chiuso contro
l’aria che pareva spaccarsi. Davanti al Miramonti
ci scrollavamo di dosso le croste invisibili di gelo e
poi dentro, al calduccio, con una gran voglia di
giocare a ping-pong». Quando alcuni anni fa l’ho

rivisto dopo quasi trent’anni a
Guardia Piemontese (lo aveva-
mo invitato a presentare “La
festa del ritorno” a scuola), la
“ruota del tempo” dell’opera
narrativa di Abate non poté non
girare, per forza di cose tra noi,
che su “La moto di Scanderbeg”
(uscita da Fazi editore nel 1999 e
negli Oscar Mondadori nel
2008). «Sì - mi disse - ho inseri-
to quel periodo vissuto in
Valtellina che tu conosci bene,
perché “La moto” è di sicuro il
mio romanzo più autobiografi-
co». E difatti è stato incredibile
per me vedere come, in poche
righe, lui sia riuscito a fare un
affresco così autentico e reale di
quelle nostre giornate. È leggen-
do quel capitolo, che mi riguar-
da così da vicino, che ho potuto
constatare, direi verificare una
delle capacità più importanti di
alcuni scrittori: quella di scrive-
re la realtà
come un
romanzo: una
qualità lette-
raria che è
“fatta di attua-
lità e memo-
ria, realtà e
sogno”, come
mi disse anco-
ra. Una realtà
che a tratti ci
attanagliava
tutti in quel
luogo, e che ci
poneva interrogativi che però non trovavano
risposte: «Mi sono rotto, domani parto per sem-
pre»… Erano dieci mesi che lo dicevo, «domani
parto», ma non sapevo dove andare. Ricordo che
il mio sguardo si posava sulla parete minacciosa
della montagna e rimbalzava sui compagni silen-
ziosi, ora. Frullavano anche in loro i miei pensieri
confusi? Cosa ci faccio in questo paese ghiacciato?
Chi sono questi uomini con le barbe gelate? Chi
abita in queste case buie? Che c’entro io con loro?

I

E loro con me? E il gelo? Domande sul che fare
che ci ricordano come il principale filo condutto-
re delle lunghe peripezie dei personaggi dei
romanzi di Carmine Abate è l’andare e il tornare:
il viaggio, appunto.
Tra verità e finzione narrativa, dunque, una capa-
cità combinatoria che soltanto chi, come me, ha
vissuto realmente quell’avventura, può forse deci-
frarne la consistenza: le cenette, le lunghe e acce-
se discussioni politiche, le inevitabili partite a
ping- pong, sì. Ma poi quasi come in un sogno o,
peggio, in un incubo, improvvisamente una
inquietante verità: quella del povero Filippo, il
nostro collega di Francese che spesso ci costringe-
va a correre a casa sua per i suoi tentativi di suici-
dio: «... e quella luce accesa al terzo piano? E quel-

le sagome concitate nella corni-
ce della finestra? Ci precipitam-
mo tutti in direzione della luce,
tutti con lo stesso pensiero.
Quella sera Filippo non era
venuto con noi e forse… Nella
stanza c’erano il medico del
paese e Anna, la moglie di Rino.
Filippo se ne stava appollaiato
sul letto sporco di vomito.
Piangeva e si scusava: “Non
volevo farlo… vi giuro… ve lo
avevo promesso che non l’avrei
fatto più… ho preso più sonnife-
ri del solito, poi ho avuto
paura… ho chiamato a casa di
Rino… è venuta Anna col dotto-
re». Rivedo lo sguardo distacca-
to di Antonio e le sue labbra
dischiudersi in un vistoso sbadi-
glio; e poi Rino che si avvicina a
Filippo e gli grida: «Stronzo,
non meriti la nostra amicizia, sei
un uomo di merda, la prossima
volta buttati dalla finestra e non
scocciarci più con le tue depres-
sioni». Dopo si calma e con un

fazzoletto gli
pulisce la
barba imbrat-
tata di vomito.
«Non farlo
più, okay? Ci
siamo qua
noi». Lo con-
fesso: questo
passaggio mi
ha commosso.
E non posso
non sottoline-
arne  l’abilità
con la quale

Carmine lo ha esposto: un paesaggio nordico di
fredda desolazione, un gruppo di amici prove-
nienti da ogni parte del Sud costretti ad un’inerzia
forzata e a procurarsi qualche piccolo svago. E
poi, all’improvviso, la rottura di tutto questo con il
gesto drammatico di uno di loro. E senza scadere
nella pura  descrizione. Tutto, invece, in maniera
così sospesa, così spaesante. Chissà dov’è ora
Carlo? (Carmine glielo ha cambiato, ma è questo
il vero nome di Filippo); chissà cosa fa? Chissà…

Di tutto quel folto gruppo di allora, solo io e
Carmine Abate, grazie alla sua scrittura, ci siamo
ritrovati. E, telefonicamente, anche con Antonio
che ora vive a Genova con la sua famiglia. E
Giovanni, Pasquale, Michele, Nino, Mario, Lucia,
Franca, Maria…?
Noi. Noi giravamo i nostri sguardi imbarazzati
dentro la stanza puzzolente e di sfuggita li posava-
mo su Filippo: piangeva ancora, stretto nel suo
loden blu abbottonato fino al collo.  Quella notte,
per riscaldarmi e dimenticare, pensai a Claudia
con intensità, vieni, ti prego, vieni a prendermi…
Qualche giorno dopo venne a trovarmi Claudia in
carne e ossa, più bella di quella del sogno, ma con
uno sguardo ironico che non prometteva niente
di buono. «Ti ho portato una sciarpa di lana -
disse - perché sapevo che qua faceva freddo, ma
così…». Inutilmente cercai di camuffare il posto,
gli amici, il lavoro, con le parole… Inutilmente la
portai in gita a Livigno, passando per Trepalle, il
paese più alto d’Italia… Lei continuava a guardar-
si intorno e a guardarmi dentro con quello sguar-
do ironico. Ammetteva che per un turista Livigno
è sicuramente un posto incantevole, ma io non
abitavo a Livigno, io abitavo in un buco ghiaccia-
to, a ridosso di una parete rocciosa che ti schiaccia
l’anima solo a guardarla.
Eppure Isolaccia era quella, nel bene e nel male:
la sua, la nostra piccola “isola”. Ricordo che una
delle poche volte in cui io dipinsi paesaggi fu pro-
prio lì, in quel “buco fuori dal mondo”. E Carmine,
giovanissimo, che allora non scriveva ancora
romanzi, ma già scriveva le sue poesie. Una sua
prima raccolta ha come titolo “Nel labirinto della
vita” (1977), dal quale, «con la caparbietà tipica
del calabrese – è scritto nella prefazione – cerca
disperatamente di uscire».  In quel suo volumet-
to, che io conservo gelosamente, trovo che è cela-
ta forse l’origine di tutta o quasi la sua produzione
narrativa. «Per chi emigra / le parole non conta-
no. / Sono cerchi nell’acqua.» dice una delle sue
poesie dedicata a suo padre, allora emigrante in
Germania. 
Ma, alla luce dell’intera sua opera, non c’è dubbio
ormai che Carmine Abate l’abbia cercata proprio
nelle parole, nelle sue narrazioni (la via a lui più
congeniale) l’uscita da quel labirinto. Il percorso
individuale e collettivo lo ritroviamo oggi, quasi a
puntino, in quest’ultima sua fatica letteraria, sor-
prendente e originale, che sta per andare nelle
librerie. “Vivere per addizione e altri viaggi”, dun-
que: nel senso, sembra dirci, che si può vivere
consapevolmente per addizione. Valorizzando
tutti i luoghi (la Valtellina, la Germania, il
Trentino e, naturalmente, la Calabria) in cui
Carmine Abate ha vissuto. E facendo, in definiti-
va, proprio della diversità di questi luoghi una ric-
chezza per sé e per la sua opera. Così come avvie-
ne, alla fine, anche nel capitolo nono de “La moto
di Scanderbeg” quando descrive la scena di
Giovanni, il protagonista del romanzo (alter ego
di Abate), che si appresta a lasciare la Valtellina  e
a ripartire per un’altra tappa, per un altro viaggio,
per un altro luogo: «Ma dove ti sei cacciato,
amore mio? Come fai a vivere in un posto così,
circondato da matti?». E, dopo avermi messo
attorno al collo la sciarpa di lana rosso fuoco,
Claudia mi portò via con sé a Colonia.   

passa-tempo

Siamo immersi in quello
che ci pare ormai l’uni-
co tempo possibile, oggi:
il presente. Ma il tempo
passa in fretta, sembra
ammonirci Antonio
Tabucchi. Portare con sé
un altro tempo allora, il
proprio, è il leitmotiv di
Rino Cosentino (a sin.
nella foto con lo scrittore
di Carfizzi). Ecco perché
li chiama “passa-tempo”
(tra virgolette e col trat-
tino in mezzo) i suoi
articoli. Nel senso di
cose del tempo che
passa, o che è già passa-
to, o che sta per passa-
re. Dunque: non tanto o
non solo per guardare
indietro. Ma anche e
soprattutto per andare
avanti …   


