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“La volpe e le camelie” nell’ora d’oro di Paganini

Affetti, storia e politica
sullo sfondo locarnese
di GIUSEPPE CURONICI

MOSTRA/1

ri, an che la storia d’am ore. Che cosa
sign ifica il titolo? Cam elie può essere la gioia della vita, può essere la festa delle cam elie di Locarn o. La volpe è quella che devasta il pollaio, è anche la spia fascista invasiva che sconvolge la pace di un a ragazza e la seren ità di un a fam iglia. Poi si scopre
che qualcun o si è
suicidato, pian ifican do n ettam en te
il suo gesto. È lui, il
giovan e e brillan te
sign or Cefalù, spia
fascista, ch e n el
m om en to in cu i
stava nascendo l’am ore tra lui e Silvia
ha deciso di sottrarsi a u n a su a
guerra in tern a che
non riusciva a sopportare, e si è soppresso. Silvia piange. «Mi d isp iace
per quel povero ragazzo» il padre aggiun se len tam en te. «Non era cattivo». (pag. 111). Era
u n a sp ia e u n
agente fascista, che cosa vuol dire che
n on era cattivo? Vuol dire che an che
il n em ico è uom o.
Silone è uno degli scrittori italiani del
XX secolo (n acque in Abruzzo n el
1900, m orì a Gin evra n el 1978) la cui
opera ha trovato grandissim o riscontro a livello in tern azion ale, il più n oto rom anziere italiano antifascista. Il
rom anzo Fontam ara pubblicato dap-
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prim a a Zurigo ven n e tradotto in
m oltissim e lingue. I suoi interessi politici e m orali lo portarono su posizion i n ettam en te an tifasciste e di progresso sociale, l’an elito a ciò che
contribuisce a m igliorare le condizioni di vita delle classi popolari più um ili e um iliate, m a soprattutto l’adem pim en to di un a esigen za etica. Nell’in siem e, il suo ardore politico era
basato non tanto sull’organizzazione
del potere pubblico, quan to su un a
necessità profondam ente m orale im paren tata con il cristian esim o: il rispetto, l’am ore dovuto an che al più
piccolo dei fratelli. Questo am ore non
è sen tim en talism o e buon ism o, m a
consapevolezza, senso del dovere, solidarietà. A soli ventun anni fu uno dei
fon datori del Partito Com un ista Italiano (1921), che ai suoi occhi rappresentava allora una forza adatta a conseguire questi scopi sociali. Se n e
sen tì deluso. Le sue person ali difficoltà diven n ero sem pre più gravi ai
tem pi del fascism o. Dal 1929 al 1944
visse esule in Svizzera, a Zurigo, n el
Ticin o frequen tò gli am bien ti di Ali-

ne Valangin, Wladim ir Rosenbaum , la
casa La Barca a Com ologn o. Abban don an do la politica attiva, m a n on il
pensiero politico e sociale, era passato alla letteratura: lo scontro tra ingiustizia sopraffazion e e um an ità è un o
dei suoi tem i essen ziali.
Il racconto La volpe, del 1934, apparve dapprim a in tedesco (l’origin ale
italian o è an dato perso, Pagan in i ha
avuto l’ottim a in iziativa di proporn e
in questo volum e una ritraduzione il
“p iù p ossibile fedele”). Dop o u n
quarto di secolo Silone riprese l’argom en to am plian dolo e pubblicò il testo definitivo nel 1960, con il titolo La
volpe e le cam elie, che ebbe gran de
accoglien za e in seguito diven n e an che un film . Per noi, nella Svizzera Italiana, per la nostra storia culturale letteraria, il libro di Silon e ha la forza di
un richiam o e an che di un vero appello al risveglio. Gli scrittori ticin esi
colpevoli di reticen za e om ission e
n on h an n o sap u to ved ere qu ale
realtà si svolgeva n el territorio, e
non hanno saputo raccontarla. Ci ha
pensato un esule, un povero cristiano.

Aldo Giudici, Rosanna Boldi, Tatiana Luzhbinina

Tre diversi modi di essere artisti
di DALMAZIO AMBROSIONI
L’estate nel Mendrisiotto è davvero bella e continua nel nom e dell’arte. Tre artisti – Aldo Giudici, Rosanna Boldi e Tatiana Luzhbinina –
espongono le loro opere in cinque
spazi (Ristorante Montalbano a Stabio; sedi di Stabio, Novazzano, Genestrerio e Coldrerio della Banca
Raiffeisen) con un’iniziativa radicata nel territorio, che si collega ad un
costante clim a d’arte. Il Montalbano è un punto di riferim ento artistico oltre che gastronom ico; la Banca Raiffeisen m anifesta la sua sensibilità verso l’arte secondo il principio che l’attività finanziaria si coniuga con l’attenzione alla cultura
oltre che con una capillare presen-
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za sul territorio. In questo caso con
un reticolo d’arte che si intreccia
n ella Cam pagn adorn a lun go un
percorso intessuto di dipinti e sculture. Già la scelta dei protagonisti
denota una buona conoscenza di
quanto avviene sul territorio, indirizzando l’attenzione verso produzioni artistiche diverse m a tra loro
com plem entari. Aldo Giudici è ben
conosciuto nel Mendrisiotto dove
ha ricoperto im portanti funzioni
nella vita sociale. Pochi sanno di
questa sua attività artistica, che è
m olto più di un hobby vista la qualità delle sculture in ferro e il carattere organico di un’opera ben delineata ed originale. Il suo “bestiario”,
ossia le sculture con le quali raffigura anim ali, nasce da una non com u-
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Per n oi, n ella Svizzera Italian a, questo libro ha la forza
di un richiam o e anche di un vero appello al risveglio.
Gli scrittori ticinesi colpevoli di reticenza e om issione
non hanno saputo vedere quale realtà si svolgeva
nel territorio, e non hanno saputo raccontarla.
L’avvincente rom anzo La volpe e le
cam elie di Ign azio Silon e, accom pagn ato dal raccon to La volpe, è stato
recen tem en te rip u bblicato a Poschiavo nella collana “L’ora d’oro” diretta da Andrea Paganini, che è anche
l’autore di un com m ento ai due testi.
La narrazione è densa di conflitti person ali e fam iliari
fin em en te in trecciati con quelli della vita collettiva, in
un periodo particolarm en te aspro
d ella storia d el
m ondo, gli anni del
fascism o e dell’avvicin am en to alla
gu erra m on diale.
Lo scontro politico
è vissuto in m odo
ora palese e ora nascosto e clan destin o, a tutti i livelli,
nella vita quotidian a, fra la gen te com un e. Nella realtà
storica, in quegli
an n i la Svizzera
stava costruendo o
rin n ovan do la sua
politica di n eutralità, che le con sen tì
di n on lasciarsi coin volgere direttam en te o travolgere n ella guerra. Ma
gli in flussi in tern azion ali eran o n um erosi e pericolosi, in filtrazion i n aziste e fasciste si in trecciavan o. Su
questo sfon do, Silon e raccon ta le
azion i person ali di alcun i ticin esi in
stretto con tatto e allean za con esuli
im m igrati italian i. Agli even ti più
am pi si in treccian o vicen de fam ilia-
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ne perizia artigianale (l’intelligenza
delle m ani), che è un requisito essenziale per l’arte. Rosanna Boldi
propone una pittura astratta di notevole spessore per m ateriali, tecniche e stile, contraddistinto da una
sapiente lum inosità. Le sue interpretazioni del presente, in particolare a livello interiore, sono di notevole fascino e poesia. Tatiana Luzhbinina (nella foto una sua opera) dalla nativa Siberia e poi da San Pietroburgo è giunta ad Arzo dove, sulla
base di una com provata preparazione, ha capito storia, tradizioni e tem pi di queste terre raccontandole
gioiosam ente com e solo le favole
sanno fare. Tre artisti per una m ostra interessante e accattivante, che
vale una passeggiata.

“Campagnadorna Arte”: Rosanna Boldi,
dipinti; Tatiana Luzhbinina, dipinti; Aldo Giudici, sculture. Rist. Montalbano a
Stabio, sedi Banca Raiffeisen di Stabio,
Novazzano, Genestrerio e Coldrerio. Fino al 20 agosto.

«La bellezza può ferm are il respiro
dell’uom o più freddo e in differen te. La
bellezza può far uccidere, um iliarsi,
scrivere poesie, con quistare paesi. La
bellezza può far in sorgere la pazzia,
l’am ore, l’in vidia, la cupidigia. La
bellezza può diffon dere un piacere
in fin ito. La bellezza può svelare qualità
che an che n ei tuoi sogn i più sfren ati
n on avresti m ai sospettato d’avere. La
bellezza possiede capacità curative e
poteri occulti. La bellezza è m iele,
velen o, luce. La bellezza è il con trario
del caos. La bellezza è la prova
quotidian a dell’occulta esisten za di
Dio». Un o legge queste parole e pen sa a
un trattato filosofico di estetica e in vece
si tratta del passaggio di un rom an zo di
per sé pien o di pulsion e n arrativa,
colorito, diverten te, dovuto al talen to di
un a giovan e scrittrice israelian a di 47
an n i, n ata in Ucrain a, che vien e a
rim polpare il già eccezion alm en te
den so giro felice degli scrittori
con tem poran ei d’Israele. Alon a Kim hi
raccon ta la storia di un a ragazza sulla
tren tin a, che si chiam a Susan n a Rabin
(n o, n on è paren te del celebre prim o
m in istro Rabin assassin ato, m a tutti
glielo chiedon o e qualche volta serve) la
quale, n ubile e quasi an oressica, vive
con la m adre vedova di un m arito (e
padre) adorato. Il rapporto fra le due è
sim biotico, quasi m orboso, con am ore
certo e piccoli fastidi ripulsivi. Attorn o al
n ucleo isolato giran o pochissim e
am icizie salde e fedeli n el grigiore di un
con dom in io urban o dove la
dram m aticità politica israelian a è
sfon do presen te m a n on in gom bran te.
Im provvisam en te dagli Stati Un iti
rien tra un giovan e cugin o che si in stalla
in casa: bello, in can tatore, m isterioso e
am biguo. E tutto pren de a m uoversi in
m odo diverso. La storia pren de ritm o e
an n ota sorprese, si fa ten era e delicata
m a an che diverten te, tessuta con i fili
ben e in trecciati della m alin con ia e della
com icità. Susan n a ha bisogn o di un a
in iziazion e, di con segn arsi alla vita
aperta e libera sen za tradire la radice
che la costituisce: questo il n esso buon o
del rom an zo. Che an n ota passaggi di
felice osservazion e um an a e d’am bien te
e colpi di hum or, com e quello del
giovan otto pigro il quale si lam en ta:
«Son o stan co. Persin o quan do dorm o
son o stan co». Gli dicon o: «Com un que
dev’esserci un m odo per riposare». E lui
rispon de: «Per le person e che fan n o
della pigrizia un o stile di vita è m olto
difficile riposare. Quello che è riposo per
gli altri, per loro è solo un giorn o di
n orm ale attività». Ma poi n ella
n ervatura n arrativa si an n ida un a
ten sion e alla com piutezza profon da
delle cose, del vivere, n on ostan te
l’in differen za istin tiva. E così la
protagon ista, che in un m om en to di
scon forto è ten tata di «osare essere
im pertin en te com e un gran de filosofo e
dichiarare che Dio è m orto» osserva:
«Ma questo è un lusso che n on m i posso
perm ettere. Il m io ateism o è
superficiale. Nel m io profon do devo
aggrapparm i alla fede, seppure
an oressica, perché sen za speran za n ella
grazia di Dio n ulla ha sen so».

The Chieftains e il loro folk infiammano il pubblico luganese

Lo storico gru ppo,
cau sa m eteo,
h a dovu to esibirsi
al coperto,
m a n on h a delu so
le aspettative
tra can ti, dan ze,
bran i m u sicali.

Spirito d’Irlanda pur senza cielo
di SANDRO RUSSO
Ci sono gruppi che con la loro m usica abbatton o ogn i con fin e, m an ten en do il loro stile e le loro tradizion i.
I “The Chieftain s” son o sicuram en te
tra questi: nel 1962 hanno iniziato ad
esportare il loro Folk irlandese, e giovedì sera lo han n o suon ato al Lon g
Lake Festival di Lugan o, con ospiti
in attesi ed en ergia da adolescen ti.
Coloro che si aspettavano di ascoltare gli esperti m usicisti sotto un cielo
di Piazza Riform a som iglian te ad un
cielo d’Irlanda, hanno dovuto rivedere i loro sogni. Il tem po incerto ha obbligato i presenti ad una piccola pas-

seggiata verso il cen tro esposizion i,
dove in poco tem po gli addetti han n o preparato il terren o per il con certo. Bisogn a atten dere le dieci e ven ti
per ascoltare le Uilean n Pipe del
73en n e Paddy Molon ey e farsi trasportare in Irlanda. Ci sono flauti, un
tam buro, arpa, chitarra ed un altro
violino, questi ultim i tre strum enti aggiun ti ai quattro di base. Ma n on c’e
stata solo m usica; a partire dal secondo ritm ato bran o, da dietro le quin te arrivan o an ch e Cara Bu tler e
Nathan Pilatzke, che in siem e al fratello Jon inscenano la tipica danza irlan dese, in fiam m an do il pubblico.
Si prosegue, sem pre sul tappeto di

strum enti acustici, con l’arrivo di una
splen dida voce, quella della can tan te Tiern an ; un tipico can to irlan dese
che ti coccola e che stacca ben e dai
ritm i dei bran i preceden ti. Molon ey
parla e presen ta i bran i, altern an do
sul palco la can tan te ed i ballerin i;
p u rtrop p o m en tre il leader della
band parla, ci sono spesso voci di sottofon do; l’acustica n on era delle m igliori, m a quel vociferare ha a tratti disturbato il suono proveniente dal palco.
Tan t’è che, al m om en to in cui l’arpista Trion a Marshall ha avuto il suo
m om en to di gloria con un assolo, è
stato difficile percepire le n ote tra il

pubblico. Il con certo è durato circa
n ovan ta m in uti, con un fin ale decisam en te d’effetto: dap p rim a u n a
ban da di m usicisti scozzesi con corn am usa si è un ita alla ban d sul pal-

Seane Keane,
Paddy Moloney,
Kevin Conneff
(dietro), Matt
Molloy.

co, suon an do un a m aestosa m arcia,
in fin e i ballerin i han n o trascin ato
m olti dei presen ti per un a dan za
d’addio. Giovedì sera a Lugan o c’era
un po’ di cielo d’Irlan da.

