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Il futuro di un cattivo ragazzo

In un libro che sarà presentato all’imminente Fiera di Bologna
CLAUDIO ORIGONI

zxy La vicenda di Angelo, il ragazzo cattivo della copertina e protagonista di
Ero cattivo di Antonio Ferrara (San Paolo, 177 pagg., 15 €), è una storia irresistibilmente trascinante e sarà sicuramente una delle novità più importanti
che sarà presentato all’imminente Fiera del libro per ragazzi in programma a
Bologna dal 19 al 22 marzo prossimi.
Chi è Angelo? Angelo è un ragazzo disturbato sul piano comportamentale,
un «caso sociale». Così una volta venivano chiamati nella nostra scuola i ragazzi problematici, e cioè quelli che
hanno vissuto l’infanzia senza l’affetto
sicuro di una famiglia, destinati a passare da un collegio a un istituto a un affido. Alzi una mano l’insegnante che
non ha mai avuto in classe un Angelo.
Angelo è il bambino cresciuto in un ambiente precario a contatto con un padre
manesco. «Mio padre mi picchiava. Picchiava e picchiava, ma io non piangevo, perché ero tutto preso da un pensiero: da grande avrei ucciso papà.» (pag.
35). Angelo, con una metafora efficace
che gli viene messa sulla bocca dall’autore del libro, è una calamita che si attira tutte le cose brutte.
Ma perché il ragazzo viene confinato
nella comunità di recupero di padre Costantino? Quale la ragione scatenante
di tale provvedimento? Senza entrare
troppo nel dettaglio, diciamo che Angelo finisce rinchiuso in comunità per
uno scherzo dalle conseguenze terribili, vittima una donna dal cuore debole, insegnante d’inglese nella scuola frequentata dal ragazzo.

VIOLENZA FAMILIARE È in un contesto simile che nascono i problemi di Angelo, il protagonista del romanzo Ero cattivo di Antonio Ferrara.
(Foto Demaldi)

Nella comunità di recupero di Padre Costantino, dove Angelo viene mandato per
provvedimento disciplinare, le cose miglioreranno seppure molto lentamente.
Nell’animo di Angelo cova un profondo
clima di sospetto nei riguardi di chi è
buono e generoso come Padre Costantino. Angelo ha un livello di autostima
bassissimo: sa di essere una canaglia. Come è possibile che un sacerdote ami una
canaglia? Per Angelo nulla è scontato. Né

l’amicizia, né l’impegno generoso del
prete, né il luogo. Oltre a questo, i suoi
amici (anche loro «in cura» nella comunità) sono un ragazzino ladro, uno alcolizzato e una ragazza incinta, vittima di
una violenza parentale.
Grazie a questa specie di famiglia governata dall’ottimismo indefettibile del sacerdote e dal pensiero ostinato che dal
male si può guarire, Angelo evolve. Naturalmente la strada è in salita e non è né

agevole né comoda. Si tratta di passare
dalla condizione di verme, così si vede il
ragazzo, alla condizione di uomo.
Alla fine tutto più o meno si aggiusta. Gli
ospiti della comunità, salvo la ragazza
che muore di aborto, lontani da tutte
quelle persone che trattano male e che
guastano il sangue, si iscriveranno da privatisti agli esami di terza media.
Anche Angelo potrà recuperare l’umanità sospesa, soprattutto grazie a una
nuova consapevolezza, e si iscriverà al
liceo, ma senza rimettere piede in famiglia. Chissà che la passione per gli animali, che è in fondo ciò che l’ha aiutato
a uscire dal tunnel del Male, non gli assicuri un buon futuro.
Ero cattivo è un romanzo privo di retorica sia sul piano dei contenuti sia su
quello della forma. Grazie soprattutto
alla plausibilità degli eventi e a dispetto, si potrebbe dire, di una certa scontata paradigmaticità della vicenda. Ero
cattivo è davvero un bel libro, da consigliare a insegnanti, famiglie e adolescenti. Uno di quei libri che lasciano il segno, soprattutto per la carica emotiva
che sanno trasmettere al lettore. E perché è la cronaca di una riuscita. Una voce di speranza per tutti quei giovani che,
come Angelo, hanno conosciuto o sono stati costretti a conoscere e a sperimentare il male di vivere fino alle più
estreme conseguenze. Ero cattivo è un
romanzo che vive di una scrittura trasparente, perlopiù paratattica e concreta, in cui il verbo prevale sull’aggettivo,
dove si sente l’eco di autori come il buon
vecchio Salinger del Giovane Holden,
l’Enrico Brizzi di Jack Frusciante è uscito dal gruppo e un certo Baricco.

LIBRI

a cura di Claudio Origoni

Sandol Stoddard
«Mio miao»

Gionata Bernasconi
«Lucia e il brigante»

Marie-Aude Murail
«Picnic al cimitero
e altre stranezze»

Anna Pavignano
«Una cosa che ti scoppia
nel cuore»

ORECCHIO ACERBO
48 pagg., 14 €.

EINAUDI RAGAZZI
138 pagg., 9 €.

GIUNTI JUNIOR
160 pagg., 8,50 €

TOPIPITTORI, «GLI ANNI IN TASCA»
141 pagg., 10 €.

«Io sono mio», sembra dire il gatto della storia. E non fa che ripeterlo come potrebbe
farlo un gatto. In questo senso Mio miao è
speciale, anzi specialissimo, come sostiene
il suo padroncino. Che lo accarezza, lo veste come fosse un bambolotto, lo scarrozza, e lui, il gatto, subito pronto a svignarsela. Difficile sottomettere un gatto. Il gatto è
un animale egoista, indipendente e vuole
essere libero. Soprattutto in certe notti, quando gli va di rivendicare un angolo caldo di
materasso dove poter sognare sul morbido
i suoi sogni di gatto. Un albo tenero, con le
illustrazioni di Remy Charlip) di un animale
che sa come amare e farsi amare.

A brigante, dice il proverbio popolare, brigante e mezzo. E cioè Lucia, una bambina
coraggiosa, pronta a combattere il Male
ovunque si annidi. Dietro il trono o nei gesti del temibile brigante Krunf, il primo ritenuto buono e giusto, il secondo unanimemente giudicato cattivo. Lucia e il brigante
è una bella fiaba contro il potere, ricca di
quelle moralità che troviamo nelle fiabe
classiche. Perché Lucia non solo è amica
della giustizia, è anche nemica dei luoghi
comuni. E ogni battaglia vinta contro il luogo comune, è una vittoria dell’intelligenza,
e della libertà.

Il libro è un omaggio al grande Charles Dickens a 200 anni dalla nascita. Dickens ha
avuto un’infanzia difficile, ma piena di passione per la lettura e per il teatro. Ha divorato per anni con un appetito insaziabile la
biblioteca paterna. Ma, ciò che l’ha segnato di più, è la Londra povera e stracciona con
cui ha dovuto fare i conti anche per la dissolutezza del padre. Poi, a 24 anni, all’improvviso la gloria, quando pubblica quel feuilleton di enorme successo che fu Il Circolo Pickwick. I libri che ha pubblicato, come
i viaggi, sono innumerevoli. Tuttavia, pur essendo diventato ricco grazie ai diritti d’autore, ha condotto una vita tribolata, che lo
ha portato a spegnersi a 65 anni.

Il libro racconta con estrema attenzione al
reale la crescita di una bambina dall’infanzia alla pubertà. Nel volumetto ci sono le
esperienze infantili che tutti abbiamo vissuto. Dagli incontri con i parenti curiosi agli
esilaranti errori di parola – sostenuti da una
creatività profondamente autentica; le gioie e le paure che hanno popolato i nostri
sogni. L’autrice non si fa mancare niente.
Tra le righe c’è addirittura una dichiarazione di poetica. Dietro ogni parola che papà
sceglieva quando svolgeva i miei temi, scrive l’A., c’era qualcosa che lui aveva visto,
fatto, pensato. Si è tenuto le parole nella
testa a lungo prima di usarle. E questo è un
bel trucco, no?

(Per la scuola dell’infanzia)

(Per il II ciclo della scuola elementare)

(Per la scuola media)

(Per il II biennio della scuola media)
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NOTIZIEFLASH
NUOVA ASSOCIAZIONE

Audiovisivo ticinese
riunito nell’AFAT
zxy Dare un’unica voce all’intero
settore di film e audiovisivi nel nostro Cantone: questo lo scopo dell’AFAT (Associazione Film Audiovisivi Ticino), la cui assemblea costitutiva si è svolta lo scorso 7 marzo. L’AFAT intende tra l’altro promuovere attività economiche legate alla cultura, e iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, nonché
difendere gli interessi generali dei
propri membri. L’AFAT intende
inoltre interagire con le istituzioni e con gli enti intenzionati ad
avere rapporti con il settore degli
audiovisivi del cantone. Il comitato dell’associazione è composto
da Michela Pini, Tiziana Soudani,
Niccolò Castelli, Nicola Genni,
Fulvio Mariani e Alberto Meroni.
Il regista e produttore Adriano Kestenholz è invece stato nominato
quale presidente all’unanimità.
Ulteriori informazioni sul sito
www.afat.ch.

DA OGGI IN LIBRERIA

Otto racconti
per Andrea Camilleri
zxy Esce oggi il nuovo libro di Andrea
Camilleri, La Regina di Pomerania
e altre storie di Vigata (Sellerio). Sono otto «storie inventate, ma altrettanto possibili», pensate per comporre quel grande romanzo di Vigata che lo scrittore italiano ha progettato. Questa volta al centro delle vicende ci sono balli in maschera, presepi viventi, contrabbando
di volpini, commerci di salgemma,
testamenti con azzardati codicilli,
matrimoni che non si possono fare, fuitine maldestre e sfide tra
gourmet del gelato. Teatro di questa umanità variegata sono spesso
circoli e tavoli da gioco, salotti con
tavolini a tre gambe pronti a richiamare gli spiriti, piazze e spiagge del
sud della Sicilia.

AVEVA 83 ANNI

Morto il regista
Pierre Schoendoerffer
zxy È morto a 83 anni, in un ospedale di Clamart, alle porte di Parigi, il regista e scrittore francese
Pierre Schoendoerffer. Vicepresidente dell’Accademia delle Belle
arti francese, era noto soprattutto per gli adattamenti cinematografici di numerosi romanzi, tra
cui L’uomo del fiume, tratto dal
suo libro omonimo. Nel 1968 era
stato premiato con l’Oscar per il
miglior documentario per La séction Anderson, resoconto fedele
delle attività di un battaglione di
soldati americani in Vietnam.

La Lituania, meta degli artisti del Mendrisiotto e del Ceresio

Una mostra ripercorre questo flusso ancora poco conosciuto di maestranze iniziato verso la metà del XVI secolo
zxy L’emigrazione artistica che ha interessato la cosiddetta regione dei Laghi è stata oggetto di numerosi studi
che hanno messo in evidenza come
questo fenomeno, in atto fin dall’età
medievale, si sia intensificato tra la fine del XV e il XVIII secolo. Se la destinazione di questi spostamenti è dapprima il territorio italiano, sono poi le
grandi città della Mitteleuropa a diventare meta privilegiata di una folta
schiera di artigiani e artisti altamente
qualificati originari in particolare del
Luganese e del Mendrisiotto. Praga,
Vienna, ma anche San Pietroburgo e
Varsavia, sono i centri in cui vengono
convogliati l’ingegno e l’abilità tecnica di queste maestranze.
Dalla metà del XVI secolo, per quasi
trecento anni, gli artisti della zona di
Mendrisio e del Ceresio operano anche nel Granducato di Lituania, un
territorio molto vasto che a quei tempi includeva le odierne Lituania e Bie-

VILNIUS Un dettaglio della Cappella di San Casimiro, all’interno della Cattedrale, realizzata dall’architetto Matteo Castelli di Melide.

lorussia, oltre a una non trascurabile
parte delle attuali Lettonia, Ucraina,
Polonia e Russia.
La mostra, allestita nella Chiesa di San
Sisinio a Mendrisio fino al 9 aprile,
presenta attraverso una serie di gigantografie le testimonianze che gli artisti ticinesi hanno lasciato in questi luoghi. Come sottolineano i curatori, si
tratta di «una piccola mostra che apre
un orizzonte particolare», ponendo le
basi per indagare un aspetto dell’emigrazione dalle nostre regioni ancora
poco studiato e documentato.
Gli artisti ticinesi erano fra i più competenti e aggiornati, complici le esperienze romane di cui molti di essi avevano potuto beneficiare. Non c’è da
meravigliarsi dunque se erano i più
ricercati e i meglio pagati dall’alta
committenza lituana, che affidava loro la realizzazione di importanti chiese, palazzi e residenze. Dalle ricerche
in atto emerge un panorama straor-

dinario di architetti, pittori, stuccatori, scultori e scalpellini che hanno portato con entusiasmo il loro bagaglio
culturale in quelle terre e che con la
loro presenza capillare hanno contribuito in maniera fondamentale alla
creazione di quel peculiare stile barocco di cui si andavano rivestendo le
città lituane, Vilnius in particolare.
In questo contesto si distingue per importanza l’architetto Matteo Castelli
di Melide. Imparentato con il ben noto Domenico Fontana con cui svolse
a Roma i suoi primi anni di attività,
Castelli diventa figura di spicco nel panorama artistico lituano, regalando
alla città di Vilnius quel capolavoro
che è la Cappella di San Casimiro all’interno della Cattedrale. Accanto a
lui decine di altri validi artisti il cui
operato è ancora da studiare e conoscere in maniera approfondita: Costante e Giovanni Giacomo Tencalla
di Bissone, la famiglia Greppi di Ca-

slano, Giuseppe Fontana di Mendrisio, Carlo Antonio Bai di Magliaso, solo per citarne alcuni. Tutte maestranze protagoniste di quelle migrazioni
corporative tipiche del Ticino che, con
le proprie testimonianze artistiche
realizzate all’estero, ci offrono la possibilità di comprendere meglio anche
quelle create nel nostro territorio. La
mostra si pone dunque come un primo importante passo per sviscerare i
forti legami storici e culturali che uniscono la Lituania e il Ticino.
ALESSIA BRUGHERA

ARTISTI DEL LAGO
DI LUGANO
E DEL MENDRISIOTTO NEL
GRANDUCATO DI LITUANIA
Mendrisio, Chiesa di San Sisinio,
fino al 9 aprile (ve-sa-do 10-17,
lu di Pasqua aperto).
Inaugurazione: oggi alle 18.

