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CULTURA

Graphic novel

LaCapriasca
e i suoi artisti
a Bellinzona

zxy È in programma presso la Biblioteca
cantonale di Bellinzona venerdì 10 marzo
alle ore 18.30 la vernice della mostra lega-
ta alla graphic novel di Katia Piccinelli,
«Tutto parla di te». Organizza l’Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla. L’esposi-
zione mette in mostra il libro «Tutto parla
di te» di Katia Piccinelli, edito dall’Archivio
audiovisivo di Capriasca e Val Colla, una
novella grafica che illustra episodi di vita

di cinque artisti che hanno vissuto nella
regione, inseriti nel loro contesto storico e
sociale, senza dimenticare le interazioni e
i contatti che hanno avuto con la popola-
zione. Si tratta di Mario Bernasconi (1899-
1963), Ernest Bloch (1880-1959), Gual-
tiero Colombo (1900-1960), Luigi Rossi
(1853-1923) e Alfonsina Storni (1892-
1938). La prefazione al volume è di Matteo
Bianchi, editore di Pagine d’Arte. Interver-

ranno alla serata: Nicola Arigoni (presiden-
te ACVC) e Katia Piccinelli (curatrice ACVC
e autrice del libro). La graphic novel trae
ispirazione dalle parole degli artisti, dalle
impressioni contenute nelle loro lettere o
diari, dalle fotografie d’epoca che Katia
Piccinelli ha ridisegnato e reinterpretato.
Le sue tavole ripropongono anche alcune
opere (dipinti, sculture, poesie) che i cin-
que artisti realizzarono nella regione.

Pubblicazioni

Quelmagicoconnubio tragatti e letteratura
Inogni epoca i felini (maanche i cani)hannosaputoaffascinare scrittori epoeti

CARLo CARenA

zxy Giuseppe Prezzolini racconta in una
sua prosa pubblicata recentemente dal-
le Edizioni Henry Beyle in un raffinato
volumetto, di avere sempre amato e te-
nuto gatti in tutte le sue dimore. Il testo
s’intitola appunto I gatti di New York,
dalla lungapermanenzadelprofessorea
Broadway.Manella stessa collana in cui
è inseritosenetrovano,di testigatteschi,
anche altri: uno dello stesso Prezzolini
col titolo di La libertà del gatto, uno di
MarioSoldatiLamammadei gattieuno
di EugenioMontale Le amiche dei gatti.
Le confidenze di Prezzolini, prendendo
lemosse dai gatti suoi e del fioraio e del
macellaioedell’antiquariodel suoquar-
tiere newyorkese, si sviluppano in un
acuto identikit di quella bestiola dome-
stica che insieme al cane gode anche
oggidigrandisimpatieediffusionepres-
sochédappertutto. Prezzolini li descrive
dormire indifferenti nelle vetrine, arro-
tolatiaciambelle,obeatamenterussanti
sulle poltrone. Per poi disegnare la loro
psicologia di esseri diffidenti, solitari e
curiosi, dotati di un’arte con cui porsi
sempredistantiuncentimetrodallama-
nochevorrebbeacchiapparliodalpiede
che vorrebbe allontanarli; fiutando la
vicinanzadiqualche trattoria,dice spiri-
tosamente Prezzolini, in cui si servono
spezzatini di lepre. Sono lì nei grattacieli
delDuemila tali equali comesono raffi-
gurati sui bassorilievi delle piramidi egi-
zie. Nessuno è riuscito a imporre loro
trasformazioni razziali e fisiche o anche
psichiche quali si sono imposte ad altri
animali.
Perciò «una casa che ha un gatto mi fa
semprebuona impressione»: è una casa
dove si rispetta e si coltiva quotidiana-
menteepazientemente l’intelligenzae il
senso della bellezza. In casa Prezzolini i
gatti eranosempre rigorosamente sei.
LoscorsoannoMauroBersanihascova-
to e raccolto per la collana Biblioteca
dell’editore Einaudi un’intera antologia
di racconti d’autore incentrati sui gatti
(Gatti. I racconti piùbelli).
Anche Bersani delinea nella prefazione
all’antologia la duplice psicologia del fe-

lino che piace tanto all’uomo, e dell’uo-
moacuipiacequel felino: l’uno, il felino,
con quell’aria «sovente così perplessa,
interrogativa sulle cose, così filosofica e
da scienziato sperimentale»; e l’uomo
che sente di comunicare con lui e gode
delleaffettuositàdiquel cuccioloperen-
ne; che trova in lui un richiamo della
natura e alla natura, antidoto alla soffo-
cante centralità, appunto, dell’essere
umano.
Anche una della autrici che poi Bersani
ha sceltoper la suaantologia,Doris Les-
sing, la combattiva scrittrice femminista
britannica, lo asseconda nel suo brano
sulgattoarancioneRufus, che fra tutte le
sofferenze subìte in passato, prima di
essere raccoltodalla strada,hamaturato
come tanti uomini «l’intelligenzadel so-
pravvissuto»,cosìcomealtri suoiconfra-
telli hanno l’intelligenza scientifica o il
dono della seduzione, dell’intuizione o
della civetteria.

Autori di tutti i generi
Il lettore che lo voglia puòaquestopun-
to passare e scegliere tra la ventina di
autoriadunatidaBersaninellasuaanto-
logia: da Kipling e Pirandello a Honoré
de Balzac ed Émile Zola; da Edgar Allan
Poe ai fratelli Grimm. Né manca, e non
poteva mancare, la favola del Gatto con
gli Stivali, risalente alCinquecento equi
data nel classico racconto di Charles
Perrault, tradottodaCarloCollodi: chea
fine Seicento ha un’essenzialità narrati-
va tale da sembrare sceneggiata per un
cartoneanimatodiTome Jerry.
Ma fra tutti il lettore non si lasci sfuggire
inogni caso, verso lafine, il branoCani e
gattidi JeromeKlapka Jerome, del 1886.
Vi ritroverà tutto losplendoree ildiverti-
mentodell’autorediTreuomini inbarca
eTreuominia zonzo.
La gattina di Jerome si chiama Tittums,
«è grande circa quanto un bigné e be-
stemmia come uno studente di medici-

na».Per il restoèunacompagniadelizio-
sa come sempre quella di cani e gatti,
perché essi non parlanomai di sé e non
fannoquestioni né osservazioni stupide
a tavola. Quando, ai bei tempi, il padro-
nerientravatardi lasera, trovavaTittmus
che l’attendeva nel corridoio come una
moglie fedele, con, inmeglio, il fattogra-
devole e intelligente che non gli chiede-
vamaidov’era stato…
Il cane di Jerome si chiama Gustavo
Adolfo, e a differenza di Tittums è un
tornado che semina distruzioni dovun-
quepassa.Eppure, ingenerale,anchelui
«unsimpaticone».
Ed ecco per gli amanti dei cani un altro
recentissimo libretto, un classico addi-
rittura a lui dedicato da un umanista bi-
zantinomigrato sei secoli fa in Italia co-
memolti suoi colleghi di fronte all’inva-
sione dell’Oriente cristiano da parte dei
Turchi,conlevaligiepienedimanoscrit-
ti e volumi.

Teodoro Gaza – questo il suo nome –
trovò sistemazioni in varie corti italia-
ne, ripetutamenteaRomapresso ipapi.
Ad un signore suo protettore donò, un
bel giorno, una cagnolina; e non si la-
sciò sfuggire l’occasione per imbastire
un Elogio del cane con cui accompa-
gnare il dono – Elogio che ora pubblica
l’editore Olschki, tradotto dal latino da
LucioCoco.
Nel cane, Teodoro ravvisa e celebra una
sintesidi tutte levirtùdegli animali. Pos-
siede ilcoraggiodel leoneel’intelligenza
dei cavalli; fedele, resistente, vive e ac-
compagna il padrone dovunque, città e
campagna,paceeguerra, festosoeamo-
revole.
Anche la storia e la letteratura abbonda-
no di cani celebri: sono migliaia, scrive
Teodoronell’ultimocapitolettodell’Elo-
gio, famosi per l’amicizia, la devozione,
la benevolenza epersino il sacrificioper
i loro padroni. In quest’ultima parte
dell’Elogio il buon Teodoro sa essere
addirittura commovente, quando ne ci-
ta alcuni: il canedel padredi Pericle che
seguì nuotando la nave che portava il
padrone a Salamina e morì sfinito sulla
spiaggia; quello che si lanciò nel Tevere
per sostenere sui flutti il cadavere del
padronecondannatoamorte…
E poiché abbiamo visto quante doti gli
scrittori da noi ricordati, e altri che po-
tremmo aggiungere, hanno attribuito ai
gatti, vediamo infine quanto addirittura
Platone, nella Repubblica, attribuisce ai
cani, eTeodoroGaza ricorda: essi dimo-
stranonei lorocomportamentiun’indo-
le naturale, oltreché animosa, «vera-
mente filosofica», per cui sanno ricono-
scere le qualità degli uomini e agire con
lorodi conseguenza.
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irresistibili i gatti, grazie alla passione dei narratori di ogni tempo e di ogni latitudine, finiscono spesso tra le pagine
dei libri diventandone assoluti protagonisti.

Quattrosguardi sull’emancipazione femminile
Unaconferenzapubblicaall’USI sul rapporto tra religioneecondizionedelladonna

zxyQuando si parla di emancipazione
femminile e religione la vera doman-
danonèqualecredosiapiù liberante
per la donna,ma senon sia la religio-
ne stessa ad impedirle di realizzarsi e
di liberarsi. Quesito scomodo e più
chemai attuale che verrà postomer-
coledì prossimo a quattro signore,
ognuna rappresentante di una pro-
pria visione di donna legata alla fede
o alla propria percezione del mondo
in una conferenza pubblica intitolata
«Eva e le altre».
La serata – organizzata dalla Fonda-
zione Cukier Goldstein-Goren e dal
Corriere del Ticino nell’aula magna
dell’USI di Lugano – si terrà nona ca-
so alle 17.30 dell’8 marzo, festa delle
donne, emetterà attorno ad un tavo-

lo la giornalista Fiona Diwan, che di-
rige i media della Comunità ebraica
di Milano, l’antropologa musulmana
Maryan Ismail, storicaportavocedel-
la comunità somala a Milano, Linda
Pellicioli, professoressa alla Facoltà
di teologia cattolica di Lugano e la
regista e scrittrice specializzata nei
temi legati alla migrazione Marina
Gersony. L’incontro, moderato dal
giornalista del Corriere del Ticino
Carlo Silini, permetterà di riflettere
sull’influenza delle convinzioni reli-
giose nel determinare l’identità fem-
minile. E, per contrasto, sul peso di
una visione secolarizzata per deter-
minarne l’emancipazione.
Piùneldettaglio, FionaDiwanpartirà
dalla progenitrice simbolica di tutte

le donne, Eva, per mostrare come il
Creatore abbia plasmato Eva, come
ultima tra tutte le creature. Poiché il
disegno di Dio procede dal semplice
al complesso, da ciò che è inanimato
a ciò che è animato, la creazione del
femminile suggella la fine dell’opera
ene è il coronamento.
Maryan Ismail, dal cantosuo, raccon-
terà il ruolo delle prime donne mu-
sulmane evidenziando il loro elevato
status sociale e le prestigiose posizio-
ni che ricoprivano come condottiere
militari, giudici, imam, amministra-
trici pubbliche e politiche. La Ismail
incarna in prima persona il modello
di donnamusulmanapiù temutoda-
gli islamici radicali, che non a caso
l’hanno minacciata di apostasia. La

teologaLindaPellicioli, poi, ripercor-
rendo il percorso filosofico, teologico
estoricochehasegnato lunghiperio-
di di disuguaglianza edi sottomissio-
ne della donna, pone un interrogati-
vo provocatorio: non è che l’attuale
idea di uguaglianza tra uomo e don-
na non finisca col cancellare ogni
differenza tra i sessi?MarinaGersony
affronterà infine il temadelmeticcia-
to di civiltà verso il quale ci stiamo
avviando e delle conseguenze per le
donne di domani. Il fenomeno mi-
gratorio in crescita disegna infatti
scenari in cui ogni sogno di «purez-
za» di razza odi identità vacilla.
L’incontro, con entrata libera, sarà
seguito da un buffet kosher/halal al
cinemaCittadella.


