
di Barbara Baroni

C'è sempre qualcosa che illu-
mina la strada da percorrere
nei racconti di Antonio More-
sco. Ma non è mai una luce di
forte intensità, semmai una
lucina, oppure una luce natu-
rale come quella della luna.
Ed entrambe conducono sem-
pre nel mondo, discosto dalla
realtà, dell'impossibile e della
fiaba.

Con lo scrittore mantovano
fondatore di Repubblica no-
made, che venerdì, sabato e
domenica sarà a Vicopisano
in occasione della Festa dei
camminanti, parliamo di que-
sta luce che ritorna anche nel
suo ultimo lavoro.

A proposito del titolo, Pic-
cola fiaba un po' da ridere un
po' da piangere... come mai
secondo lei, appena l'ho let-
to, mi è venuta in mente la
nostra Italia?

« Non è impropria come im-
magine... questa favola, da
una parte, è molto buffa e,
dall'altra parte, ha un cuore
grave, così si dicono le cose
scherzando anche se quelle
stesse cose non sono uno
scherzo. C'è un po' da ridere e
un po' da piangere, come nel
nostro Paese, poi ognuno di
noi deciderà se c'è più da ride-
re o più da piangere».

Lei dichiara che è sempre
rimasto affascinato dalla fia-
ba perché è rivoluzionaria...

«Perché se io mi affido solo
ad una narrazione realistica,
mi fermo all'apparenza delle
cose, al loro essere visibili e
non riesco ad andare fino al
cuore all'anima. La favola sca-
valca questo limite della nar-
razione realistica. Dentro le
fiabe succedono le cose che in
una narrazione realistica non
potrebbe succedere ma con
quella libertà che si prende la
fiaba rispetto alla realtà appa-
rente, va più nel profonda».

Che differenza c'è tra scri-
vere per i bambini e per gli
adulti?

«A volte le persone si stupi-
scono della mia scelta di scri-

vere per entrambi. E' vero c'è
differenza ma, nello stesso
tempo, non ce n'è poi tanta.
Anche i miei libri più impe-
gnati e più gravi contengono
alcuni aspetti della fiaba, ma-
gari nera e terribili. Io ho biso-
gno di sapere e raccontare
che, come nella fiaba, anche
nella vita può fare irruzione
l'impossibile».

Nella prefazione è scritto:
non teme le parole cariche di
“schifezze”, quelle che subi-
to fanno ridere i bambini e
arrossire i grandi... secondo
lei esistono ancora i grandi
che arrossiscono?

«Le persone non arrossisco-
no più di niente dove invece
dovrebbe vergognarsi e si
scandalizzano di cose di cui
non dovrebbero. C'è un cini-
smo dominante. A volte le per-
sone sensibili soffrono a vive-
re in un mondo dove c'è poca
sensibilità, cinismo e disillu-

sione. Arrossiscono poco e si
scandalizzano se qualcosa di
semplice spiazza il gioco dei
nostri tempi dove siamo tutti
perduti, dove non è più possi-
bile niente, dove bisogna tira-
re a campare fregandosene di
tutto e di tutti. Nella Piccola
fiaba, non è così, si ipotizza
un altro modo di starci dentro
a questo gioco al massacro».

E sia per la Lucina che per
questa piccola fiaba sono sta-
ti diversi a evocare Leopardi.
E' un suo faro?

«Diciamo che Leopardi è
uno dei miei amori letterari, il
primo amore, il primo autore
che è riuscito a parlarmi quan-
do ero ragazzo e adolescente,
dunque ad è molto presente.
Però non solo lui: via via ho
imparato a conosce e amare
altri. Mi resta un amore intan-
gibile però poi sono andato
per la mia strada».

Lei crede nel ruolo dell'in-

tellettuale e in particolare
dello scrittore quale guida o
coscienza della società?

«Negli ultimi anni ho orga-
nizzato e proposto dei lunghi
cammini che si sono potuti re-
alizzare solo perché centinaia
di persone (quasi tutti non
scrittori) hanno aderito. Io
non vedo contraddizioni tra
esprimere passioni con i gesti,
il corpo, o con lo scrivere dei
buoni libri. In passato molti
scrittori (soprattutto russi ed
europei) non erano blindati,
dentro di loro passavano an-
che le passioni sociali e ciò
non impediva che scrivessero
degli ottimi libri. Le cose che
noi facciamo non hanno un
carattere politico, hanno le
maglie larghe e cercano di
portare l'impossibile dentro
la vita».

Cosa vorrebbe che impa-
rasse un bambino da questa
Piccola fiaba?

«Vorrei che da questa picco-
la fiaba i bambini sentissero
che i loro sogni e i loro deside-
ri sono il sale della loro vita e
che se li devono tenere stretti,
non se li devono far portare
via».

Lei ha pubblicato anche
con Mondadori quindi con
grandi case editrici ma an-
che con piccoli editori indi-
pendenti. Che cosa ne pensa
della fusione RCS-Mondado-
ri e PDE/Feltirnelli-Messag-
gerie, insomma della costru-
zione di questi trust editoria-
li?

«E' una tendenza che va ver-
so il monopolio, nella mi espe-
rienza ho imparato a fidarmi
più delle persone che delle
istituzioni culturali: sono sem-
pre state loro a fare la differen-
za. Non so che cosa ci sarà do-
mani, ma ho imparato che
non è vero che le persone non
possono fare più la differenza,
se ancora si riescono a creare
dei passaggi delle crune è me-
rito loro. Per quanto mi riguar-
da, se ci sarà un mondo con
spazi di libertà, io ci starò, al-
trimenti non ci starò».
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di Andrea Scutellà

«M a insomma cos'è
questa agitazio-
ne: e sta un po'

buona! Bada, viene…"
"Chi?"
"Chi! Il... Pitecantropo!"
Bisogna stare attenti a quel

che si dice ai bambini: agitar-
gli un essere ignoto sotto il na-
so, significa stuzzicare la loro
fantasia. E prima o poi bisogna
aspettarselo quel "Voglio vede-
re il Pitecantropo!" che ottiene
Tommaso Landolfi nei suoi
"tre colloqui", dove le doman-
de della figlia trascinano il rac-
conto dello scrittore, dove è la
sete di storie a condurre il gio-
co.

Anche i grandi della lettera-
tura novecentesca avevano un
figlio da mettere a letto, o un
bambino in pectore, che recla-
mava l'esplorazione del terre-
no del fantastico. Da questo
potere di fascinazione nasce il
mondo della fiaba d'autore,
che mette insieme i più diversi
professionisti del pensiero: po-
eti come Gozzano e Gatto, uo-
mini politici come Gramsci,
scrittori e giornalisti come Cal-
vino, Buzzati, Landolfi, Mora-
via, Deledda, Palazzeschi, Bon-
tempelli, Lussu e molti altri.
Il palazzo delle fiabe. Lo scritto-
re fiorentino Luca Scarlini e la
Compagnia della Lettura han-
no dedicato un intero palazzo
agli incanti d'autore del nove-
cento italiano, in occasione
del Festival della Letteratura
di Mantova. Lucidato l'abito ri-
posto negli archivi polverosi,
hanno portato le storie al gran
ballo: protagoniste, per una
volta, di una delle infinite ripe-
tizioni di quel ballo grandioso,
insidiato da streghe e pozioni
magiche. E i bambini, si sa,
adorano la ripetizione: posso-
no ascoltare migliaia di volte la
stessa storia, anzi, di solito pre-
tendono che sia raccontata an-
che con le stesse parole.

«Abbiamo condotto le no-
stre ricerche in tre biblioteche
- spiega Scarlini -: la Centrale
di Firenze, dove si trova la più
importante raccolta di fiabe il-
lustrate del novecento, la Tere-
siana e la Baratta, entrambe di
Mantova. Il sistema biblioteca-
rio italiano, fino agli settanta,
funzionava in modo capillare:
nei cataloghi nazionali il mate-
riale c'è. A Mantova abbiamo
esposto circa 300 libri. I più fra-
gili e rari li abbiamo fatti con-
sultare in versione digitale, ma
c'erano molti volumi in forma-
to cartaceo, illustrati dai più
grandi artisti italiani: da Sironi
a Munari. Tutti gli autori fon-
damentali del novecento italia-
no hanno scritto favole. Le ec-
cezioni sono poche, una di
queste è Pasolini».
Oltre il palazzo. Un viaggio che
comincia da lontano, quello di
Scarlini, e non finisce certo a
Mantova. Nel cassetto c'è an-
che l'idea di una pubblicazio-

ne futura.
«Tutto è iniziato circa 13 an-

ni fa - racconta lo scrittore fio-
rentino - con delle letture lega-
te a una serie di autori fantasti-
ci italiani all'interno del pro-
gramma di Radio 3
Fahrenheit. Si trattava di fiabe
che allora non erano più edite,
come quelle di Buzzati e Lan-
dolfi».

Lo scrittore prosegue con
mostre, letture ed esposizioni
sul tema: si va dal Salone del
Libro di Torino alla sua prima
visita a Mantova. In seguito
amplia le ricerche e prende
contatti con gli studiosi di que-
sto mondo incantato.

«In Italia c'è stato un lavoro
fondamentale sulle illustrazio-
ni dei libri, che ormai vengono
considerati alla stregua di ma-
nufatti antiquari. Meno sulle
fiabe originali, che sono diver-
se da quelle del folklore e della
tradizione».

Le tenere fiabe di Gramsci.
Niente di più naturale, dun-
que, che raccontare e lasciar
sfogliare quelle storie scritte a
lume di candela o inventate su
due piedi per risolvere un'
emergenza in famiglia, che at-
tingono a piene mani dal
folklore e dalle tradizioni loca-
li, ma che, allo stesso tempo,
se ne discostano del tutto.

Di fronte a una produzione
così imponente viene da chie-
dersi se sia esistito un vero e
proprio genere della fiaba no-
vecentesca. Domanda inge-
nua, ma umana.

«Si scrive un testo per i moti-
vi più diversi - spiega Scarlini -
e le storie nascono da un desi-
derio di racconto che esula da
qualsiasi genere. Le categorie
letterarie, poi, le inventano i
critici. Ci sono autori che han-
no scritto fiabe per i loro figli
come Gramsci e Bontempelli e
autori che si sono divertiti a in-
ventare un mondo come Mo-
ravia e Calvino».

Nel caso del politico che fon-
dò il Partito Comunista Italia-
no a Livorno nel 1921 parlia-
mo di momenti intimi e privati
di una tenerezza disarmante.
Gli unici che gli furono conces-
si con la sua famiglia, dopo
l'arresto dell'8 novembre
1926.

«Le fiabe di Gramsci - rac-
conta ancora lo scrittore fio-
rentino - sono bellissime e
molto toccanti. Quando le
scrisse era già prigioniero. So-
no storie che parlano molto di
Sardegna, pensate per i suoi
due figli: Delio e Giuliano. Il
più giovane, purtroppo, non lo
conobbe mai. La loro relazio-
ne fu soltanto epistolare.
Gramsci narrò loro le storie
della sua infanzia dalla prigio-
nia, riadattandole. Amava mol-
to le fiabe fratelli Grimm, così
riscrisse anche quelle: un
esempio è la storia di Tremoti-
no. I suoi racconti dialogano
da vicino con quelli di Grazia
Deledda, di cui Gramsci era un
attento lettore. Entrambi han-
no rielaborato le tradizioni del-
la loro terra in maniera diver-
sa».
Notizie dal carcere. Attraverso
le fiabe epistolari Gramsci si
raccontava dal carcere ai suoi

figli: evadeva, per assolvere i
suoi compiti di padre. Allo
stesso modo pretendeva da lo-
ro una precisione chirurgica
nel racconto del quotidiano: la
parola scritta, in fondo, era
l'unico canale di comunicazio-
ne possibile. La sciatteria nel
racconto era sciatteria nella vi-
ta.
Calvino e Bontempelli. Calvi-
no, che oggi guarda il mare dal
cimitero-giardino di Castiglio-
ne della Pescaia, soggiornava
stabilmente nelle terre del fan-
tastico ("Il Cavaliere inesisten-
te" e "Marcovaldo" sono solo
due testimonianze). Si è persi-
no guadagnato l'appellativo di
"Grimm italiano" per la sua
immersione senza "occhiali
dottrinari" nelle fiabe tradizio-
nali, scritte nei varie dialetti re-
gionali (ed è ricco il lavoro sul
folklore toscano, che viene de-
finito "il più difficile" dallo
scrittore, per la vicinanza del

vernacolo all'italiano).
Secondo Scarlini, però, Cal-

vino ha scritto un solo raccon-
to che ha tutti i crismi della fia-
ba: "La foresta-radice-labirin-
to", una storia di re, regine
malvagie, principesse ed eroi,
dove l'alto si confonde con il
basso, dove la foresta assedia
la città.

Ogni mondo fiabesco, d'al-
tronde, ha le sue leggi e la pri-
ma regola è proprio che ciò
che vale in una landa non vale
nell'altra, un po' come nelle te-
orie del Multiverso della fisica
di oggi.

Colpisce il vuoto che incon-
tra il piccolo Bontempelli
quando salta dall'altra parte
del vetro - alla maniera dell'Ali-
ce di Carroll - ne "La scacchie-
ra davanti allo specchio". Lì vi-
vono le immagini delle perso-
ne e degli oggetti che nel tem-
po si sono riflessi sulla superfi-
cie. Non solo: gli scacchi e i
manichini, automi semoventi,
governano sugli uomini.
Le rime di Gozzano. Anche le ri-
viste di settore hanno contri-
buito a creare il cosmo fatato
della fiaba d'autore: Il Corriere
dei Piccoli, ad esempio, fu una
vera e propria fucina di mon-
di. Antonio Rubino, tra i fonda-
tori del giornale, fu padre del
romanzo illustrato Viperetta,
che narra la vita di una bambi-
na capricciosa e "lunatica" in
ogni senso. La storica rivista
per bambini pubblicò anche
le stupende fiabe di Guido
Gozzano dove le carbonaie vo-
lano leggere e i principi sono
piantati a terra. Dove il reuccio

Gamberino, vittima di un in-
canto, ringiovanisce ben pri-
ma del noto Benjamin Button
interpretato da Brad Pitt. Sen-
za contare quegli stupendi in-
cipit in rima, con cui il poeta
cominciava le sue storie:
«Quando il filtro e la sortiera/
preparavano gl'incanti/(ascol-
tate tutti quanti!)/ c'era, allo-
ra, c'era… c'era…», «Quando
il sughero pesava/ e la pietra
era leggera/ come il ricciolo
dell'ava/ c'era, allora, c'era…
c'era…».

Storie così belle che spesso
ci chiediamo quale sia l'incan-
to, l'alchimia giusta per narrar-
le ai nostri figli. «Basta aprire il
libro - chiosa Scarlini - e leg-
gerle. La parola ha una sua po-
tenza di evocazione molto pre-
cisa».
La Regina della notte. Infine
Luisa Casati Stampa: alla "Di-
vina Marchesa", come soleva
chiamarla il suo amante D'An-
nunzio, è dedicato il libro di
Scarlini "Memorie di un'opera
d'arte. La marchesa Casati",
edito da Skira. È già nelle pie-
ghe del titolo s'intuisce la vo-
glia della marchesa di supera-
re lo status di mera fonte
d'ispirazione, per assurgere al
rango di opera d'arte vivente.

«Nelle vesti cupe di Medusa
- scrive Scarlini -, o in quelle
splendenti di Regina della Not-
te, incarnava profondamente
il sentimento del suo tempo",
era, insomma, una dama
d'avanguardia dal "vivere ini-
mitabile", anima delle feste,
maestra di trucchi e sovrana
dell'eccesso.

� ROMA

Continua la favola di Ceneren-
tola, ancora regina del botte-
ghino con 3 milioni 729 mila
euro e un incasso totale oltre i
10 milioni.

Il film diretto da Kenneth
Branagh per Disney, che nel
mondo ha già incassato 250

milioni di dollari, nel secondo
week end di programmazione
vanta la forte media per sala di
quasi 6 mila euro e si avvicina
velocemente ai 14 milioni di
Maleficent.

Nel film c’è anche un po’ di
Toscana: a creare le calzature
usate dalle attrici è stata la mai-
son Ferragamo con Massimi-

liano Giornetti, toscano di Car-
rara, da alcuni anni direttore
creativo della griffe. Lui ha rea-
lizzato per il set le calzature del
personaggio di Lady Tremaine
in collaborazione con Sandy
Powell, la costumista della pel-
licola. Lady Tremaine è la ma-
trigna cattivissima, veramente
perfida, di Cenerentola, ed ha

il volto di Cate Blanchett. Che
nella pellicola indossa uno sti-
valetto in morbido pellame ne-
ro, con tacco e stringhe.

In più ha realizzato la rivisi-
tazione della scarpetta di Ce-
nerentola che consiste in un
decollete, un classico modello
Ferragamor col tacco di metal-
lo, la tomaia trasparente e la

punta di camoscio, una scar-
petta superelegante, da gran
ballo.

Inoltre a Roma, in un atelier

fondato da una brava artigia-
na pistoiese, sono stati cuciti
venti costumi che sono stati in-
dossati nelle scene del gran

ballo e del mercato. I venti mo-
delli richiesti dalla produzione
del film di Kenneth Branagh
sono stati ideati e realizzati da
Annamode, sartoria romana
che in 70 anni ha lasciato il se-
gno (e l'etichetta) sugli abiti di
tantissimi film. Sandy Powell,
costumista da Oscar che nella
pellicola ha vestito la protago-
nista Lily James e la meravi-
gliosa matrigna Cate Blan-
chett, ha telefonato ad Anna-
mode, con cui collabora da an-
ni, e ha commissionato i 20
abiti per le scene del ballo e del
mercato.

Unsecolobrevee incantato
Tour (con sorprese) fra i tanti autori del novecento che hanno scritto favole

Lapiccola fiaba rivoluzionaria
che fa ridere e anchepiangere
L’ultimo lavoro di Antonio Moscati: « Vorrei che i bambini imparassero
che i sogni e i desideri sono il sale della vita. E che se li devono tenere stretti»

Cenerentola campionedi incassi
La pellicola di Branagh supera i 10 milioni di incassi ed è prima al botteghino

C’ERA UNA VOLTA

Luca Scarlini
fa da guida
nei mondi fatati
ideati da
personaggi come
Calvino e Gatto,
Gozzano e Lussu,
Bontempelli,
Buzzati e Gramsci

La foresta
radice
labirinto
ideata
da Italo Calvino
in un dipinto
di Renato
Guttuso

La copertina
del libro
“La scacchiera
davanti
allo
specchio”
di Massimo
Bontempelli

Un’immagine
che illustra
la favola
“Il reuccio
Gamberino”
scritta
da Guido
Gozzano

Antonio
Gramsci
che scrisse
in carcere
le favole
che poi
inviava
ai figli

Un’immagine dello scrittore Antonio Moresco (foto Alessandro Farese)

L’INTERVISTA

� HOUSTON

È tornato a riunirsi per la pri-
ma volta il cast di «Pretty Wo-
man», uno dei film più popola-
ri di tutti i tempi che valse a Ju-
lia Roberts un Golden Globe e
la nomination all’Oscar come
miglior attrice. In occasione
dei 25 anni dall’uscita del

film-icona della cultura pop,
lo show Today della Nbc ha
riunito tutti i protagonisti per
una speciale intervista celebra-
tiva con tanto di bacio tra l’ex
moderna cenerentola e il suo
principe azzurro: il tutt’ora fa-
scinoso Richard Gere.

Sebbene il film non venga
considerato un capolavoro,

l’allora 22enne Julia Roberts
stregò il pubblico nei panni di
Vivian, la prostituta di Hol-
lywood che si innamora di Ed-
ward Lewis, lo spregiudicato
uomo d’affari miliardario in-
terpretato dal già famoso
«American Gigolò» e «Ufficiale
e gentiluomo».

Il film incassò oltre 463,4 mi-

lioni di dollari nel mondo e
178 milioni negli Usa, un livel-
lo record superato solo da
«Mamma, ho perso l’aereo»,
«Ghost» e «Balla con i Lupi». La
mise della Roberts-Vivian
mentre fa shopping a Rodeo
Drive sulle note di «Oh, Pretty
Woman» di Roy Orbinson ha
impazzato sulle passerelle.

PrettyWoman festeggia i 25 anni
Il cast del film con Richard Gere e Julia Roberts è tornato a riunirsi per la Nbc

Luca Scarlini

L’ultimo lavoro di Antonio Moresco: «Vorrei che i bambini imparassero
che i sogni e i desideri sono il sale della vita. E che li devono tenere stretti» 
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