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tuttolibri

le parole del festival per raccontare il presente

Non c’è coraggio senza paura
SIMONA VINCI

I

successe delle cose: ci sono alcuni dei nostri «angeli» (per
l’edizione 2019 sono 230),
che in questi 20 anni hanno
messo su famiglia; e ci sono altri appena arrivati, che di anni
ne hanno sedici: alcuni di loro
credono che pordenonelegge
ci sia da sempre, come il Natale. A proposito di «angeli», ancora, c’è chi ha avuto esperienze invidiabili, per esempio stare tre giorni con Ian MacEwan
e andare a pesca con lui.
Lasciamo gli «angeli» e parliamo del formidabile aggiornamento librario (non solo
letterario in senso stretto)
dei pordenonesi: hanno pre-

Per l’anniversario
lettere monumentali
in giallo arredano
piazze e giardini
so confidenza con i libri e
con gli autori, seguono le novità e le discussioni, non dentro i «circoli dei lettori», ma
al bar, al supermercato, in pescheria. Se non ci fosse l’acquisto in rete, credo che la città, già ben fornita, avrebbe
un record di librerie.
E però, se non un record, un
posto in alta classifica Pordenone lo avrebbe se si stilasse
una graduatoria delle città
che hanno il rapporto più positivo tra scrittori e abitanti. Pen.

sare di pubblicare un libro vivendo a Pordenone, ancora
vent’anni fa era un’idea balorda; oggi mi pare ci siano più
persone che pubblicano - in
un modo o in un altro - a Pordenone che a Firenze. E c’è un patrimonio comune di aneddoti
e di ricordi in un posto dove i
grandi nomi della cultura sono oramai di casa, o almeno
così sono percepiti.
Tra le molte iniziative spiccano quelle che riguardano la
poesia, e che hanno fatto di
Pordenone un punto di riferimento in questo settore. Ma
va segnalato un progetto nato
per celebrare i vent’anni del festival e che coinvolge, ancora
una volta, l’intera città. Abbiamo proposto a società, enti e
privati l’adozione di una lettera dell’alfabeto (tutte le 26 J, X, Y e W comprese) di proporzioni monumentali - due
metri di altezza - da donare alla comunità. In accordo con il
Comune, durante la manifestazione saranno posizionate
nel centro cittadino e in seguito segneranno con il loro bel
colore giallo vivo le aree verdi dell’area urbana. Sono di
metallo e hanno vernice resistente. A ogni lettera abbiamo legato una poesia, per gioco, per memoria comune, perché chi adotta uno di questi
landmark non lo fa per sé ma
per sentirsi parte di qualcosa
di vivo e condiviso. —
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l 24 agosto di quest’anno
- nel terzo «anniversario»
della prima scossa del sisma che nel 2016 che ha
colpito duramente il Centro
Italia - ero nelle Marche, a Visso, in una saletta ricavata dai
locali tecnici di un impianto
sportivo non danneggiato e
che funge da
sala consiliare da quando
il terremoto
ha gravemente lesionato il
centro
del
paese inchiavardandolo
in una zona rossa impraticabile. Era, il mio, un incontro
che precedeva uno spettacolo teatrale (La terra tremano
di Giorgio Felicetti) che si sarebbe tenuto proprio nella
piazza centrale del borgo, nella quale nemmeno gli abitanti erano ancora entrati da tre
anni a questa parte. Il pubblico avrebbe indossato i caschi
di sicurezza: guidati dalla
Protezione civile e dalle Forze Armate i presenti avrebbero finalmente potuto rientrare nella loro piazza proibita.
Il tema del mio incontro era
«Paura e coraggio» e partiva
dallo spunto del libro Mai più
sola nel bosco – Dentro le fiabe
dei fratelli Grimm uscito con
Marsilio nella Collana Passaparola. Le fiabe dei fratelli
Grimm sono state per me il libro di una vita, un passepartout per viaggi immaginari e
reali nei boschi e lungo le strade delle tante paure che costellano la vita a ogni età e
mettono continuamente alla
prova la nostra capacità di resistenza, e resilienza.
Quando l’incontro è cominciato, ho fatto un rapido conto delle persone sedute in platea: le prime due file di poltroncine erano vuote. Solo
dopo un po’ che parlavamo,
io e la mia interlocutrice - la
scrittrice Lucia Tancredi - mi
sono accorta che in fondo alla stanza, oltre una colonna,
sotto l’architrave di una porta, si affollavano molte persone che però non si azzardavano a oltrepassare quella che
forse era una linea di confine
invalicabile: il limite loro concesso dalla paura. Un terrore
che a partire da quella notte
del 24 agosto 2016 ha cambiato irreversibilmente molte vite. Un livido, più che una
cicatrice, un edema dei tessuti psicologici fatto di dolore,
inquietudine, insicurezza e
che non è semplice far riassorbire. Avrei potuto invitarli a
entrare, ma avrei sbagliato,
credo, perché non c’è niente
di peggio che esortare qualcuno che ha paura a non avercela, quella paura. Siccome la
paura è stata mia compagna

di viaggio per una buona parte della mia vita adulta, penso di aver imparato a riconoscerla e soprattutto a rispettarla negli altri. Viviamo in
un periodo storico in cui
quello della paura altrui è un
territorio oggetto di grande
interesse e di feroce speculazione politica. Nuove paure
attecchiscono facilmente sul
terreno di quelle vecchie e
chi è spaventato spesso è diffidente e chiuso alla novità
ma è portato ad affidarsi a
chi quelle sue inquietudini
sembra conoscerle benissimo e più che offrire soluzioni, le amplifica, le fa risuonare, dà ad esse la dignità che
tutti abbiamo bisogno di
sentire riconosciuta per non
vergognarci di noi stessi. Anche se poi, dentro quelle
paure è possibile rimanere
imprigionati. Paura e coraggio sono due facce della stes-

I personaggi delle
fiabe dei Grimm
incarnano sempre
questa dualità
sa medaglia. Non esiste coraggio (che ha poi a che fare
con il desiderio) che non abbia in sé una quota di paura
e non esiste paura che non
sia correlata a un qualche
desiderio. Il difficile equilibrio tra queste due emozioni è il lavoro quotidiano di
una vita intera.
I personaggi delle fiabe raccolte dai Grimm manifestano
quasi sempre questa dualità:
la paura li fa fuggire da qualcosa e il desiderio/coraggio li
traina verso qualcos’altro.
Questi personaggi, nelle fiabe per me più interessanti e
amate, sono bambine e bambini, giovani donne, sciocchi
senza arte né parte che gli altri dileggiano e tormentano e
sono la dimostrazione che
paura e desiderio possono anche non incartarsi in un movimento in cui una cosa annulla l’altra e porta alla stasi ma
anzi essere motore di cambiamento e di miglioramento,
per chiunque, da qualunque
punto di partenza. Il passaggio da una condizione di perdita o di mancanza a quello
di una restituzione o addirittura di una conquista è possibile. Biancaneve, quando vede il coltello del cacciatore
che l’ha condotta nel bosco
per ucciderla trafiggendole il
cuore così come la Regina invidiosa della sua bellezza ap-

pena sbocciata gli ha richiesto, ha paura, ma ha anche
un fortissimo desiderio di vivere ed è disposta ad affrontare la foresta selvaggia e le sue
insidie pur di provare a salvarsi. Il cacciatore impietosito la
lascia andare anche se probabilmente pensa che quella ragazzina non ce la farà mai a
sopravvivere, da sola, in quel
luogo tenebroso. Ma i cacciatori non sanno tutto, nessuno
sa tutto, e Biancaneve infatti
trova rifugio nella casetta dei
sette nani. Neanche lì è ancora al sicuro. Non si è mai del
tutto al sicuro da nessuna parte, ma paura, coraggio e desiderio appunto, sono il motore che ci spinge a non cedere
alla paralisi, a tentare strade
nuove. Lo stesso vale per Pollicino, che non si perde mai
d’animo e persino da dentro
la pancia del lupo che l’ha inghiottito urla e strepita per
farsi ritrovare da suo padre.
La Storia di uno che andò in
cerca della paura mette invece in scena un principe non
troppo sveglio che non ha
mai paura di nulla, e la curiosità di provare questa emozione sconosciuta lo spinge ad
andare in giro per il mondo a
cercarsela, questa famigerata paura, senza trovarla mai:
non è un personaggio particolarmente affascinante, anzi.
Forse questa storia vuole dirci che chi non prova mai paura ha meno capacità di comprensione di se stesso, degli
altri e della complessità delle
relazioni con il mondo. Uno
studio condotto dal Prof. Johannes Graff all’Istituto di ricerca Politecnico Federale di
Losanna sui meccanismi neurali dell’ippocampo che stanno alla base della memoria
dei traumi, ha messo in evidenza come rivivere il ricordo, in maniera controllata,
del primo trauma che ha generato la paura, piano piano, possa aiutare a diminuire i livelli di ansia: la traccia
fisica del ricordo, un poco alla volta si modifica. Deve essere questo meccanismo a
rendere così attraenti per
molti di noi le storie del terrore, il mistero, i gialli e le fiabe spaventose, sono allenamenti all’altalena emotiva
della vita e forse ci servono
per poter di nuovo, prima o
poi, attraversare la soglia di
un’architrave, salire su
un’automobile, rientrare in
un ospedale, sostenere un
esame, parlare in pubblico,
compiere una scelta, abbandonarci al sonno o, finalmente, abbracciare qualcuno.

Venerdì 20 settembre al Ridotto del Teatro Verdi (ore 17)
Simona Vinci parla con Beatrice Masini di «paura», una delle sette
parole scelte dal festival per definire il presente.
Fra gli ultimi romanzi della scrittrice «La prima verità», «Parla mia
paura» (entrambi Einaudi) e «Mai più sola nel bosco» (Marsilio)
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