
di Laura d’Incalci

Una ragazza di 18 anni, l’espres-
sione ingenua, lo sguardo assorto ca-
rico di attesa, entra nell’austero edifi-
cio di via Cavallotti, sede dell’associa-
zione Carducci, e lascia intuire l’incan-
to di una scoperta, di  un sogno sepol-
to che potrebbe forse rivivere ancora. 
Si tratta di un fotogramma del corto-
metraggio intitolato «La ballata dei
cent’anni» che verrà presentato il pros-
simo 18 settembre nel contesto di un
happening realizzato per celebrare un
secolo di storia del Carducci, l’istitu-
zione fondata dall’ingegner Enrico Mu-
sa con l’intento di propagare l’ossige-
no della cultura in ogni strato socia-
le. «Un progetto che oggi si misura con
un mondo completamente diverso, con

nuove istanze da interpretare» chiari-
sce a «La Provincia» Gianni Musa, re-
gista del filmato e promotore dell’even-
to insieme a Livia Porta, entrambi ni-
poti dell’illuminato fondatore ed en-
trambi consapevoli della preziosa ere-
dità da rivitalizzare. «L’immagine del-
la ragazza che entra nello storico edi-
ficio suggerisce una ventata innovati-
va...Non volevamo realizzare un docu-
mentario, ma offrire la suggestione di
una novità, di un impegno da rilancia-
re» spiega ancora Gianni Musa descri-
vendo il ritmo del film (il dvd sarà di-
sponibile a 10 euro) sostenuto da bra-
ni musicali (interpreti l’organista An-
drea Mancinati, il pianista Andrea
Chindamo, il jazzista Simone Mauri al
clarinetto basso) e momenti letterari
con l’artista Nicola Frangione, giovani

attori come Matteo Torri e Corrado Del
Sordo e l’affermato interprete Elio No-
seda. Il futuro del Carducci, filo con-
duttore per l’intera giornata del 18 set-
tembre, sarà delineato attraverso una
miriade di iniziative per ogni età, e -
chiaro segnale del nuovo corso - con il
supporto di un comitato d’accoglien-
za dei giovani del Rotaract. 
Fra le novità già programmate, il Sa-
lotto Letterario che ospiterà scrittori,
musicisti, filosofi, sportivi, stilisti, scien-
ziati. Complessivamente in cartellone
ci sono 11 appuntamenti con il cine-
ma, 22 concerti, letture di opere teatra-
li interpretate da giovani attori coma-
schi. Ma anche nuovi laboratori di la-
vori femminili e di approccio alla grafo-
logia si aggiungeranno ai collaudati
corsi di pittura, scultura e incisione.

Un film, tante
conferenze, cinema
e nuovi laboratori
artigianali nel
cartellone
dell’Associazione
Carducci di Como,
al traguardo del
secolo.

[ un incontro d’autore ]

Gli appunti misteriosi di Vittorini
Lo scrittore non permetteva alla collega di sbirciarli: ritratto di un timido speciale
Prosegue oggi l’appuntamento settimanale
con alcuni protagonisti del Novecento, nar-
rati da quattro "firme" (la scrittrice Laura-
na Berra, il critico Fulvio Panzeri, il gior-
nalista Giorgio Gandola, il medico e uma-
nista Livia Porta), che ci terrà compagnia
per tutto il mese di agosto. 

di Laurana Berra

Elio Vittorini era timido, o almeno lo
era con me all’epoca e anche un po’ selvag-
gio. Io che non sono mai stata timida e men
che meno selvaggia mi sentivo in certo qual
modo contagiata da quella sua evidente dif-
ficoltà di comunicare. 
Lo scrittore era già ben noto e apprezzato in
casa editrice per le sue opere, soprattutto per 
Americana, l’antologia dei prin-
cipali scrittori d’oltre oceano da
lui tradotti che nel dopoguerra
aveva conquistato un’intera gene-
razione. Eppure l’avevano messo
insieme a me, giovane sconosciu-
ta, in quell’ufficio molto piccolo,
tutto occupato da un tavolone in-
gombro di giornali. Per due set-
timane non scambiammo altro
che infrequenti «prego» e «scu-
si». Io dovevo rivedere un roman-
zo per la collezione Medusa, lui
non lo so. Stava a lungo con la
penna alzata, in atteggiamento
pensoso, senza mai rivolgere lo
sguardo verso di me. Avevo ven-
ticinque anni, ero curiosa, entu-
siasta della letteratura, degli scrit-
tori e delle case editrici, entusia-
smo quest’ultimo che si è notevol-
mente ridimensionato negli anni.
Cercavo di sbirciare i fogli che Vit-
torini aveva davanti, ma lui li ri-
copriva con altri fogli, con la ma-
no, con l’astuccio degli occhiali,
insomma li nascondeva come fan-
no i compagni di banco quando
temono che li si voglia copiare. Al
tempo lo scrittore dirigeva la col-
lana I gettoni con un rigido crite-
rio di scelta che non tutti della re-
dazione condividevano. Nessuno
osava discuterne con lui, aveva-

no paura che si offendesse. Qualche anno
più tardi rifiutò per la pubblicazione Il gat-
topardo di Tomasi di Lampedusa che poi,
uscito da Feltrinelli, riscosse largo consen-
so e conseguenti profitti. Ma con lui non se
ne parlò mai. I timidi, con i loro imperfora-
bili silenzi e le loro resistenze passive, han-
no una formidabile, incontrastata libertà d’a-
zione.
Vittorini era timido, sì, ma nessuno avrebbe
potuto dire che non fosse coraggioso. Quan-
do il figlio dell’editore pubblicò il suo volu-
me di faticate poesie e lo presentò in una li-
breria affollata di ossequienti impiegati, fu
l’unico a muovere qualche critica uscendo
a fatica dal suo abituale riserbo. Il figlio del-
l’editore lo ascoltava assentendo, tutto som-
mato contento - e di tale rinomanza - lo pren-

desse sul serio. Gli altri lo guardavano a bocca aperta, trattenendo
il fiato. Anche questa volta non successe niente, stranamente il
giorno dopo nessuno in casa editrice commentò l’accaduto. 
La terza settimana Vittorini e io cominciammo a parlare, e molto
poco in un primo tempo, poi ogni giorno un pochino di più come
per un allenamento al dire. Era un uomo affascinate, con tante sto-

rie nella testa, una testa - per inciso - bellissima, da me-
daglione medioevale. Non toccava mai, neppu-

re alla lontana, temi personali. Sape-
vo che la sua vita sentimentale era
piuttosto complicata, ma lo sapevo
da altri. Quando si dimenticava di
essere timido o di avere davanti una
persona di genere femminile, la sua
conversazione diventava brillante, a
volte persino divertente. Ogni tanto
mi guardava negli occhi, ma se si ac-
corgeva che lo notavo distoglieva su-
bito lo sguardo imbarazzatissimo, co-
me avesse detto qualcosa di sconve-
niente. Leggendo le sue opere comin-
ciavo a capire che alla sua tanto in-
tensa percezione della donna nel-
l’immaginario corrispondeva l’im-

possibilità di accertare la presen-
za reale, fisica. Quella conviven-
za mi divertiva, alleviando non

poco il peso delle lunghe ore di
ufficio. Tentai persino

qualche piccolo, in-
nocuo pettegolezzo

aziendale, ma non era
proprio portato, non
c’era gusto.
Rimanemmo insie-
me per oltre un an-

no, poi Vittorini tra-
slocò in un altro ufficio

certo più consono al-
la sua fama. Mi di-
spiacque e anche a

lui, credo. Ci davamo
ancora del «lei».

signora dell’editoria
Laurana Berra, comasca, laureata in filosofia e allieva del filosofo Antonio
Banfi alla Statale di Milano, un master al Bryn Mawr College in Pennsylva-
nia,è un’autentica signora dell’editoria italiana.Conobbe Hemingway,Faulk-
ner, lavorò fianco a fianco di Vittorini e Fernanda Pivano, come giovanissi-
ma editor della Mondadori. Scrisse nel ’66 per Feltrinelli «La grande fami-
glia», un caso in libreria che fece "tremare" l’editoria italiana. Dopo essersi
dedicata, per anni, alla moda come imprenditrice, è tornata con successo
alla scrittura. Il suo ultimo libro si intitola «Un caso di adulterio e altre sto-
rie» (Mobydick, 155 pag.,13 euro). È nella giuria del prestigioso premio let-
terario «Pen Club».

[ LE STORIE ]
1 agosto - Enrico Fermi

Il fisico rivelò a Laurana Berra di aver
disimparato la sua lingua d’origine nel-
la foga di diventare americano. 

8 agosto - Giovanni Testori
Fulvio Panzeri rievoca quando - diciot-
tenne - telefonò al drammaturgo. Pen-
sava che non gli rispondesse nessuno.
Invece...

14 agosto - Casa Borges
Giorgio Gandola, direttore de «La Pro-
vincia», rievoca i riti quotidiani del "ma-
go" di Buenos Aires, raccontati da chi
gli era molto vicino: il figlio del portinaio
di Calle Maipù.

15 agosto 
Ernest Hemingway

La prima visita del narratore a Milano,
tallonato da Fernanda Pivano. Ma a Cor-
tina Ernest fu lei riconobbe, Laurana...

22 agosto - Elio Vittorini
Cosa significa avere per vicino di scri-
vania lo scrittore di «Conversazioni in Si-
cilia?» Laurana Berra ci lavorò per un
anno.
29 agosto - P.Vittorio Tondelli

Fulvio Panzeri ricorda la collaborazione
con Pier Vittorio Tondelli, per quel clas-
sico anni ’80 che è stato «Un week end
postmoderno».

31 agosto 
Giuseppe Pontiggia

Lo scrittore di «Nati due volte» e il me-
dico-umanista Livia Porta: storia di una
conferenza molto speciale...

[     Eventi / Da settembre a Como]
Per i cent’anni del Carducci una ballata di sorprese
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