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Settembre: e siamo impazienti e felici
D I  C R O N O P I O S ,  A L B E R I  E  T A N T E  B E L L E  C O S E

Impazienti e felici, liberi e un po' stralunati come cronopios. Perchè mai? 
Uno: perchè stiamo organizzando il programma 22-23 delle nostre iniziative culturali 
e dei nostri corsi e, come bambini, ci lasciamo trasportare dall'entusiasmo e dalla 
fantasia. Sentiamo, tutti noi, che preparare tante belle cose ci fa bene alla salute, 
all'umore soprattutto. Due: perchè la preparazione di tante belle cose è per noi motivo 
di studio e approfondimento di argomenti interessanti, e ben sappiamo quanto sia 
piacevole andare per biblioteche e archivi a cercare quel certo libro quasi introvabile 
ma così unico e importante. Tre: perchè abbiamo finito di tinteggiare il locale interno 
della Superba Genova ed è ora, in color avorio, molto più accogliente che in azzurrino. 
Quattro: perchè sempre più persone chiedono di essere iscritte a questa newsletter e 
ci prende la voglia di ampliarla con nuovi spunti e nuovi articoli. Cinque: perchè ci 
vedremo il primo ottobre per raccontarvi a voce tutto quello che ci frulla in testa e 
per offrirvi un the e qualche dolcetto. Se volete incontrarci anche prima, per chiedere 
info o iscrivervi ai corsi, ovviamente potete farlo. A proposito, siete già andati sul 
nostro sito aggiornato? Altra opzione per vederci: l'Abracadabra Festival il 24 e 25 
settembre a Villa Serra di Comago. Saremo lì con il nostro stand nel viale che 
costeggia il laghetto con le anatre (o sono cigni?), vicino a un grande albero.
A presto e grazie a tutti per l'attenzione. 
  

L A  N E W S L E T T E R  U F F I C I A L E  D I  S C R I T T U R A  Z E N  G E N O V A
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1 - I love Cortazar
S C R I T T O  D A  @ P A O L A F A R A H G I O R G I

Lo incontrai alcuni anni fa a girovagare nei dintorni di
Saignon. Era il periodo in cui feci conoscenza anche di Lili e
Antoine, i futuri protagonisti del mio "Provenza in doppio".
Cortazar andava in giro col suo drago Fafner, il furgone
Wolkswagen rosso che lo accompagnò, in seguito, anche nel
viaggio atemporale Parigi-Marsiglia insieme a sua moglie
Carol. Ma restiamo, per ora, in Provenza. La modalità statica
da scrittore alla scrivania non era adatta alla correzione di
bozze del "Libro di Manuel", un romanzo di cui Cortazar
sentiva il peso e il disagio a causa della frettolosità con cui
doveva giungere alla pubblicazione. Il suo drago gli fu quindi
di grande aiuto, consentendo a Julio di realizzare quella che
lui stesso definì "un'osmosi con ciò che mi circonda".  
Magico drago, da subito mi sei stato simpatico e hai
contribuito non poco a farmi innamorare del tuo padrone! 
Il nome Fafner apparve alla mente di Cortazar già in officina,
al momento dell'acquisto.
[...] In due tre ore sono diventato amico del drago, gli ho detto

chiaramente che per me non si chiamava più Wolkswagen. Mi

è bastato vedere il meccanico attaccare la F sul retro per

confermare la verità; ovviamente a un meccanico francese non

si può dire che quella lettera non significa Francia ma Fafner,

però il drago se n'è accorto e mi ha dimostrato la sua gioia.

In "Correzione di bozze in alta Provenza", Julio ci racconta di
non avere mai accettato il nome delle cose. Spesso le donne
sono state fiori, uccelli, animaletti del bosco. Qualcuno dagli

occhi chiari è stato una nube e poi una gazzella e, una notte, è

diventato una mandragora. E la sua Carol diventò presto
l'Orsetta, e lui il Lupo. Percorrere con loro il viaggio Parigi-
Marsiglia è stato emozionante: i nomignoli appunto, la loro
intimità giocosa, gli occhi con cui osservavano gli insetti sugli
alberi nelle aree di sosta, le loro sdraio, che ogni volta
aprivano vicino a Fafner per riposarsi. Ecco, le sdraio, un altro
particolare che ha contribuito ad affezionarmi ai due
"Autonauti della cosmostrada". Il nome delle sdraio è Orrori
Fioriti. Bellissimo! Con un nome, anche due semplici sdraio si
trasformano in qualcosa di più, bizzarre compagne di un
viaggio più interiore che fisico. Il tempo si dilatò e la
cosmostrada assunse connotati del tutto invisibili e
impensabili ai normali viaggiatori. Ciò che è triste di questa
storia è che Carol, l'Orsetta, morì poco dopo l'arrivo a
Marsiglia. 
Dopo Fafner, la faticosa correzione di bozze, gli Orrori Fioriti,
il Lupo e l'Orsetta, il mio interesse per Julio era ormai alle
stelle. E fu così che giunsi a "Rayuela".

 

"Rayuela" non è un romanzo facile per chi non è disposto a
esercitare tutta la pazienza e il tempo necessari per entrarci
dentro e vivere fianco a fianco ai personaggi. Ciò che si dice
nei suggerimenti di lettura preliminari può apparire un
artificio, un semplice gioco, ma non è così. "Rayuela" ha due
modalità di lettura: una lineare e una "a salti" da un certo
capitolo a un altro secondo una sequenza che viene indicata.
Ciò che significa realmente, però, lo si inizia a scoprire
soltanto dopo una prima lettura. Questo è il mio punto di
vista, la mia sensazione, ma non penso di sbagliarmi di tanto.
Ciò che è stato illuminante, per me, su "Rayuela", è stato il
testo di una lezione che Cortazar ha tenuto all'Università di
Berkeley nel 1980, in cui raccontò con sincerità e ironia di
come è nato questo romanzo così particolare. Della serie di
lezioni di Cortazar a Berkeley, fra l'altro, parleremo in alcuni
degli incontri sui "Grandi Autori" che faremo nel corso
dell'anno alla Superba Genova. In queste sorprendenti lezioni
di letteratura - tanto per passare da una meraviglia all'altra -
si parla anche della nascita dei Cronopios. Conoscete questi
mitici esseri cortazariani così liberi, poetici e un po' matti?  
[...] Un giorno in un teatro di Parigi, nell’intervallo tra due

momenti di un concerto, ebbi la visione – una visione interiore,

naturalmente – di certi esseri che passeggiavano nell’aria ed

erano come dei palloncini verdi. Li vedevo come palloncini

verdi ma dotati di orecchie, una fisionomia pressoché umana,

ma non erano degli esseri umani. Allo stesso tempo colsi il

nome di quegli esseri, che era cronopios. La parola cronopio mi

è venuta in mente così, come tante altre parole inventate nel

corso degli anni. Nei giorni seguenti a casa ci ripensai e ....

E ... non c'è più spazio. Alla prossima puntata!

Di Cronopios continueremo a parlare nella newsletter di
ottobre.
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Ogni albero può essere
un albero della Bodhi

 
 

2 - L'albero parla
S C R I T T O  D A  @ S I L V A N A V E Z Z A N I

Le concatenazioni delle nostre immagini mentali sono 
sorprendenti e ci portano dove non avremmo mai pensato di 
arrivare e cioè all’origine. Tutto è iniziato con il sogno 
dell’albero parlante. Ricordo la sua voce potente e le sue 
parole: “Conosco il mio cammino e conosco i miei passi”. La 
visione era talmente nitida da non riuscire a dimenticarla al 
risveglio. Ho percepito questa voce notturna come un 
richiamo interiore verso una realtà semplice e trasparente. Se 
stai fermo e accogli come rugiada le voci e le presenze del 
mondo ospitando chi ti fa il dono di visitare i tuoi rami, non 
devi preoccuparti di conoscere dove ti condurrà il cammino. 
L’albero attende senza impazienza che sboccino i fiori 
quando il tempo è maturo e accetta di rimanere spoglio per 
generare nuovi germogli. Il suo tempo circolare sfiora il 
nostro procedere su una linea retta, a volte spezzata, 
suggerendo una possibile armonia tra due mondi diversi.
Sto scrivendo sotto il vecchio albero di limone del mio 
giardino, un po' malato ma pieno di frutti acerbi pronti a 
maturare. Sedermi alla sua ombra e osservarlo mi ha sempre 
trasmesso un senso di pace profonda e di continuità nello 
scorrere degli anni, trasformandolo nella metafora del senso 
di appartenenza e di casa. Non conosco la sua storia, eppure 
è come se avesse sempre fatto parte della mia vita come le 
cose essenziali che conserviamo dentro di noi senza più 
saperlo. La memoria ritorna al grande prato in cui giocavo in 
campagna da bambina. Era chiamato da tutti “il Ciliegio” per 
l’albero che custodiva al suo interno a regalare un’aura 
magica a quel luogo. Nella foto in bianco e nero che conservo 
come segnalibro, una bambina minuscola abbraccia il grande 
tronco del ciliegio come per tenere stretto per sempre quel 
momento e le sue emozioni senza parole. Non sono più 
tornata in quel prato e non so se il ciliegio del passato esista 
ancora, ma la forza degli elementi della natura che ci hanno 
nutrito diventano le nostre stesse radici e la trama del 
tessuto che ci compone, dal quale dobbiamo partire.

Mondo di sofferenza

eppure i ciliegi

sono in fiore

Come suggerisce questo semplice e intenso haiku di 
Kabayashi Issa (1763-1827), esiste una frattura apparente tra la 
sofferenza umana nelle sue varie forme e la rigenerazione 
perenne della natura, rappresentata dai ciliegi in fiore. Ma la 
parola “eppure” colma questo iato provvisorio suggerendo 
una possibile sutura emotiva tra la limitatezza dell’uomo e la 
bellezza gratuita della natura. Allora il dolore può vivere 
accanto alla gioia, e il pieno aver bisogno del vuoto. Così è 
l’albero che si nutre di terra e cielo e accoglie al suo interno 
tronco e rami, solidità e leggerezza, radici e foglie protese 
verso una dimensione misteriosa, divenendo l’incontro di 
maschile e femminile. Un’immagine di riconciliazione in un 
mondo frantumato.
Oggi hanno abbattuto tutti gli alberi della scarpata sotto casa. 
Il canto luminoso della cinciallegra non ritroverà più i loro 
rami la prossima primavera.

Sabato 29 ottobre alle ore 17.00 Silvana Vezzani condurrà alla 
Superba Genova l'incontro: 
Gli haiku tra Oriente e Occidente
 

Breve storia ed evoluzione del genere in Giappone e relazione 
con lo spirito zen. Lettura di alcuni haiku di autori storici e di 
altri più recenti, su tematiche particolari. L’incontro offrirà 
anche una panoramica sugli haiku come terapia e sulla loro 
presenza nel mondo della canzone (Franco Battiato). Seguirà 
– data da definire - un secondo incontro sugli haiku nella
poesia occidentale e in particolare nella poesia di lingua 
inglese (Auden, Pound, Wright, Kerouac e Zanzotto)
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3 - Friedrich Nietzsche e il Buddhismo Zen
S C R I T T O  D A  @ L U I G I C A S A T I

TERZA PARTE - segue da newsletter di agosto

Credo sia utile per meglio comprendere le affinità e le
differenze tra il percorso di liberazione proposto da
Nietzsche e quello del Buddha nella sua declinazione Zen,
riepilogare almeno per sommi capi i contesti e le visioni
cosmologiche che contraddistinguono i nostri due autori.
Nietzsche proviene dalla tradizione giudaico-cristiana-
luterana, è figlio di un Pastore protestante, ha respirato fin
dall'inizio della vita l'aria delle nordiche e spaziose chiese
gotiche prive di immagini. Dopo il liceo ha iniziato gli studi
teologici per poi interromperli, come accade a Martin
Heidegger, per l'irrompere della più autentica vocazione
filologica e poi filosofica. Dell'atmosfera giudaico-cristiana
acquisisce il punto chiave nella declinazione luterana ovvero
quello del peccato originale commesso dai mitici progenitori
biblici Adamo ed Eva come racconta il libro della Genesi;
peccato di infrazione che viene tramandato come retaggio
inalienabile a ogni essere umano che nasce sulla Terra,
divenuta per quella disobbedienza arcaica e mitica una valle
di lacrime. Non valgono le opere buone per salvarsi ma Dio
nell'imperscrutabilità della sua potenza concede la grazia
della salvazione a chi ritiene degno, in modo del tutto
irrazionale, secondo le considerazioni della Lettera ai Romani
di Paolo di Tarso. Famoso è il motto luterano: Pecca fortiter
sede crede fortius. Nel dettaglio il peccato consiste nella
disobbedienza al precetto divino che impediva l'utilizzo dei
frutti dell'albero della conoscenza a differenza di tutti gli altri
frutti che crescevano nell'Eden, il Paradiso terrestre. Per
questo motivo, per l'infrazione operata da Adamo ed Eva su
istigazione del serpente, interpretato in quella circostanza
come simbolo del maligno, l'Eden agognato in cui tutto era
ottenuto senza sforzo viene perso e la coppia di progenitori è
cacciata nella realtà fattuale priva di senso intimo e di finalità
intrinseca. Gli esseri umani dovranno faticare col lavoro per
vivere, nel dolore e nella sofferenza, mentre la donna dovrà
anche partorire con enorme disagio i propri figli. È implicito
che la situazione di espiazione nel dolore della vita reale, in
cui ognuno di noi si trova ad essere con la nascita, viene
considerata come una colpa da cui purificarsi per avere
infranto il primo comandamento: non cogliere i frutti
dell'albero della conoscenza. A fronte della non osservanza
del divieto la vita è sofferenza ed è responsabilità dell'uomo,
una sua intima colpa se deve soffrire, poiché non ha
rispettato la parola di Dio.
 

 

Questo senso di colpa non è poca cosa ma, come Nietzsche 
comprese, determina sostanzialmente l'atteggiamento del 
cristiano nei confronti della vita. Come sappiamo il 
Cristianesimo e la sua teologia prendono molti concetti dalla 
filosofia greca, ma tralasciano il senso di equilibrio e di 
serenità del mondo greco classico che attraverso la 
conoscenza, la cultura, l'esperienza e l'educazione, attività 
care al dio Apollo, riprendendo una felice distinzione di 
Nietzsche esposta ne La nascita della tragedia dallo spirito 
della musica, riesce a rendere accettabile il fondo tragico e 
dionisiaco della vita, distillato nelle forme culturali apollinee, 
come il teatro, la poesia o la filosofia stessa. Questo aspetto 
del mondo greco non viene considerato in maniera 
fondamentale nel pensiero e nella teologia di matrice 
cristiana che è giunta fino a noi, con le conseguenze che 
abbiamo sotto gli occhi nel nostro vivere quotidiano e che 
affronteremo in seguito (si veda la conferenza in programma 
per il 15 ottobre 2022). Per il cristianesimo la vita è una 
sofferenza per espiare una colpa e la maggior infelicità data 
dal dolore verrà ricompensata nell'al di là da un Dio 
misericordioso, mediante la sua visione beatifica, si pensi alle 
ultime cantiche del Paradiso di Dante. Questo atto di fede 
fornisce spesso una forza imponderabile nella quale 
Nietzsche vede il capovolgimento della Volontà di Vita di 
Arthur Schopenhauer, da lui stesso definita come Volontà di 
Potenza, che è alla base della creatività. come vedremo in 
seguito. Nel buddismo la visione del mondo è assolutamente 
diversa: è la vita in sé che è dolore e sofferenza e l'uomo la 
subisce senza averne colpa né responsabilità.
FINE TERZA PARTE
Il saggio proseguirà nella newsletter di ottobre

Sabato 15 ottobre alle ore 17.00 Luigi Casati condurrà alla 
Superba Genova l'incontro:
Che cos'è (veramente) la filosofia. Indagine sulle origini di 
questa pratica.
Per cercare di comprendere la nascita della Filosofia, si 
prenderanno in esame le dottrine platoniche, sostenendo la 
tesi che le dottrine non scritte possono richiamare 
l’esperienza dell’iniziazione ai Misteri di Eleusi, come appare 
descritta in alcuni passi del Corpus Hermeticum. 
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4 - Vai avanti tu, che a me scappa da ridere
S C R I T T O  D A  @ I R E N E C H I O Z Z A  ( S I G N O R A  K A N T H E G E L )

Conoscete la combriccola di Scrittura Zen Genova? Avete
partecipato alle nostre recenti serate in terrazza? Ci
conosciate o no, quel che segue vi riguarda e non
perdetevelo. Ecco. Alcuni giorni fa ci siamo riuniti per
definire gli appuntamenti per i prossimi tre mesi e siamo
quasi sicuri (o, almeno, molto fiduciosi) che il programma vi
piacerà. Chi ha seguito i nostri eventi estivi si è reso conto
che ci piace impastare serio e faceto, evitare strade consuete
e metterci nei guai. Condividiamo la pessima abitudine di
stanare la leggerezza nascosta nelle pagine di tanti autori per
importarla a man bassa, convinti che coloro che si prendono
troppo sul serio raramente dicono/scrivono cose serie. La
nostra filosofia è questa: non proporre mai e poi mai eventi
che siano noiosi o stereotipati. Ma veniamo al concreto …
Stiamo ora decidendo i lavori di ricoloritura e ripristino del
salone interno della Superba Genova e il nostro dubbio
principale è sui quadri già presenti: raddrizzarli o mantenerli
storti? Qualcuno azzarda che, per mantenerli storti, sarebbe
opportuno accentuare maggiormente l’inclinazione, in modo
che sia chiaro che si tratta di una scelta voluta, matura e
consapevole, e non di palese incapacità a mettere chiodi alla
stessa altezza. Scioglieremo comunque il dubbio sul
momento, perché siamo fatti così.
A nostra discolpa arriva la letteratura che, come la vita,
ricorre all’ironia e non sbaglia. In questi contemporanei anni
duemila è ancora più vero e necessario. Come in qualsiasi
dibattito che si rispetti, chiedete le prove?
Ecco a voi un’istantanea della produzione umoristica
d’autore. Confidiamo che sia sufficiente e che possa servirvi
d’ispirazione. Scrivere non è mai uno scherzo, specialmente
quando si scrive un racconto con l’intenzione di far sorridere.
Alcuni grandi scrittori, quelli da antologia liceale, hanno
scritto racconti comici e lo hanno fatto in maniera egregia ed
esilarante. 

Proviamo a fare un piccolo elenco:
1) Giacomo Leopardi, Le operette morali, Zibaldone e Discorso

sui costumi degli italiani.

Vi divertirete molto a scoprire come si possa essere
drammaticamente ironici ridendo di se stessi, delle proprie
radici, dei propri imbarazzanti difetti. 
2) Achille Campanile, Lord Brummel o del non farsi notare.
Umorista surreale, grande maestro della letteratura
umoristica italiana. I suoi racconti dovrebbero essere
raccomandati come le mele, uno al dì. 
3) Emilio Cecchi, Relatività.
Il protagonista di questo racconto si colora al contatto con la
fauna cittadina, per confondersi. 
4) Ennio Flaiano, Un marziano a Roma.
"Oggi un marziano è sceso con la sua aeronave a Villa
Borghese, nel prato del galoppatoio. Cercherò di mantenere,
scrivendo queste note, la calma che ho interamente perduta
all’annunzio dell’incredibile evento di reprimere l’ansia che
subito mi ha spinto nelle strade per mescolarmi alla folla".
5) Tommaso Landolfi, Tre racconti.
Scrittura buffa di ridicole beghe d’amore. 
6) Stefano Benni, La grammatica di Dio.
Piccole storie tragicomiche contemporanee. 
7) Franca Valeri, Le donne.
La tenera ragazzina scrive a Montgomery Clift informandolo
che si chiama proprio come il suo cappotto. 
8) Davis Sedaris, tutti i suoi racconti. 
Con lui riderete di tutto e di tutti. Di voi stessi, per primi.
9) Jaroslav Hašek, Racconti. 
"Il mio scritto si occuperà particolareggiatamente delle
bellezze del Nulla, trascurate con vero odio da matrigna. Sarà
dunque una Guida per i luoghi dove non c’è assolutamente
nulla". Jaroslav Hašek è uno scrittore ceco geniale, ironico,
autore di satira antimilitarista.
10) Alan Bennet, Nudi e crudi.
Esilaranti colpi di scena di rara crudeltà letteraria ci spaccano
il cuore. Lo ritroviamo a fettine in un appartamento
completamente svaligiato dai ladri.
11) J.D. Salinger, Nove racconti - Un giorno ideale per i

pescibanana. 
I personaggi fanno cose assurde, non riescono a capirsi, il
linguaggio è il mezzo per raccontare situazioni inaspettate
che fanno piangere.

http://www.letteratura.rai.it/articoli/achille-campanile-visto-da-giovanna-zucconi/1009/default.aspx
http://www.letteratura.rai.it/articoli/achille-campanile-visto-da-giovanna-zucconi/1009/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/emilio-cecchi-nel-ricordo-dei-figli/3097/default.aspx
http://www.adelphi.it/libro/9788845911965
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5 - Swedenborg: il giorno in cui lo incontrai
S C R I T T O  D A  @ P A O L A F A R A H G I O R G I

Quando uno scrittore è in procinto di iniziare un nuovo
romanzo, può accadere che la realtà intorno a lui gli dia dei
"segni", dei "messaggi", che egli interpreta all'istante con la
sua immaginazione e in funzione della sua opera. Ed è così,
quasi in automatico, che il "segno" si mette in moto in una
certa direzione piuttosto che in un'altra, dando vita a un filo
narrativo che avrà un suo perchè e si svelerà poco a poco nel
procedere delle pagine. Detto questo, mi piacerebbe
raccontarvi di come Swedenborg - grande scenziato e, di
seguito, mistico del '700 - balzò all'improvviso dentro
"Provenza in doppio", ma non lo farò del tutto in questo
articolo perchè, insieme a Luigi, il nostro esperto di filosofia,
abbiamo deciso di parlarvene durante un incontro ad hoc che
terremo alla Superba Genova in primavera. Sappiate solo che
il tramite fra la mia opera e Swedenborg fu il grande Jorge
Luis Borges. In pratica, accade esattamente come nella vita di
tutti i giorni: si incontra qualcuno e questo qualcuno, a sua
volta, ti fa conoscere altre persone e, più il qualcuno è un tipo
interessante, più c'è la possibilità di fare nuove conoscenze
interessanti. Allo stesso modo succede per libri, grandi autori,
grandi filosofi e grandi artisti. Gradualmente si mettono
insieme i tasselli che formano un unico meraviglioso volto. 
Dunque, eccoci con Jorge Luis e, in particolare, con il suo
libro sugli Esseri Immaginari di cui non possiamo non
riportare le prime righe del prologo.

Il titolo di questo libro potrebbe ammettere l'inclusione del

principe Amleto, del punto, della linea, della superficie,

dell'ipercubo, di tutti i termini generici e, forse, di ciascuno di

noi e della divinità. Insomma, quasi dell'universo. Ci siamo

attenuti, tuttavia, a quanto immediatamente suggerito

dall'espressione "esseri immaginari", compilando un manuale

delle strane entità che la fantasia degli uomini ha generato nel

corso del tempo e dello spazio. Ignoriamo il senso del drago,

come ignoriamo il senso dell'universo, ma c'è qualcosa nella

sua immagine che si accorda con l'immaginazione degli

uomini, e così il drago appare in epoche e a latitudini diverse

[...] 

Ed ecco, procedendo a leggere i diversi capitoletti di questo
manuale di zoologia fantastica, si arriva a quello intitolato "Gli
Angeli di Swedenborg". 

Negli ultimi venticinque anni di una vita dedita allo studio,

l'eminente uomo di scienza e filosofo Emanuel Swedenborg

(1688-1772) stabilì la sua residenza a Londra. Siccome gli inglesi

sono taciturni, prese l'abitudine di conversare

quotidianamente con demoni e angeli [...]

Vado avanti a leggere e, riga dopo riga, perdo la testa dalla
felicità. Questo Swedenborg, di cui non conoscevo l'esistenza
sino a un attimo prima, si rivela perfetto per "Provenza in
doppio". Si accorda meravigliosamente bene al tema della 
 spiritualità di Lili, la protagonista. Ed eccoti in un balzo
dentro il libro, carissimo Emanuel, è bastato poco, e sono
sicura che, vedendoti così, come ti ho inventato - anche con
la camicia zuppa di sudore e amante del buon vino - ti sei
messo a ridere. Confessa, nessuno ti aveva mai dipinto come
un buontempone intriso di pazza saggezza. Forse ho dato
voce a una zona sopita della tua anima? Ecco, stai ridendo di
nuovo ... Dopo gli "Esseri Immaginari" ho approfondito
l'argomento e sono giunta, sempre più entusiasta, alla
conferenza su Swedenborg tenuta da Borges all'Università di
Belgrano a Buenos Aires nel 1978. Ma di questo documento, e
di molto altro, ne parleremo in primavera alla Superba
Genova insieme a Luigi.  
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Filosofia e Haiku
sono parole dal fascino 

estremo, quasi una 
tentazione, una calamita

 
 
 

 

6 - Primo ottobre: una data importante
S C R I T T O  D A  @ P A O L A F A R A H G I O R G I

Un tempo, quando eravamo giovani, il primo ottobre era la
data in cui iniziava la scuola e, per questo, era una data
importante. Per noi di Scrittura Zen Genova, in questo 2022 il
primo ottobre è il giorno in cui vi presenteremo dal vivo il
nostro programma: corsi e incontri culturali. Sono due filoni
distinti che andranno comunque a incontrarsi. Lo spirito che
li anima è lo stesso, ovvero la nostra voglia di fare cultura
senza essere banali, noiosi, seriosi e, tantomeno, pedanti. 
La profondità della leggerezza è il nome della nostra
intenzione, e sorridere con la scrittura, la letteratura, l'arte e
la filosofia è il modo di stare insieme che vi proponiamo.
Molti di voi hanno gradito  i nostri incontri estivi in terrazza,
e molti ci stanno già chiamando per chiedere info sui corsi.
Qualcuno si è già iscritto! Che meraviglia! L'interesse c'è, è
tanto, e ne siamo felicissimi. Come sempre, la scrittura zen è
pronta a stupirvi e, rispetto agli anni passati, rafforzerà il suo
legame con la meditazione. Anche la scrittura creativa più
tradizionale avrà lo spazio che merita perchè non tutti
abbiamo la testa "zen" ma la voglia di scrivere sì, quella c'è e
vuole esprimersi. Ci piacerebbe anche raggiungere gli
adolescenti, quelli che oggi vengono chiamati young adult, ed
è per questo che riprende vita Il giovane Edmondo, il
laboratorio di scrittura per giovani aspiranti scrittori nato

anni fa alla Biblioteca per ragazzi "Edmondo De Amicis". Ma
non vogliamo dilungarci troppo a parlare solo di scrittura. 
Sul nostro sito potete trovare tutti i dettagli e i corsi ben
differenziati, e farvene già un'idea in attesa del primo ottobre.
Vogliamo invece dirvi qualcosa sulla novità vera del 2022-
2023: il corso di disegno creativo. Le parole chiave sono:
fantasia figurativa e inconscio, colore e meraviglia. Sergio,
che condurrà le lezioni, quando parla del metodo da lui
ideato ne è entusiasta, esattamente come sono entusiasta io
quando parlo di scrittura zen. Qualcosa di magico attraversa
entrambe le cose, ed è qualcosa di seducente, che può
lasciare a bocca aperta. Ed ecco ora qualche righina sugli
incontri culturali di cui vi racconteremo in modo più
approfondito il primo ottobre. Filosofia e Haiku sono parole
dal fascino estremo, quasi una tentazione, una calamita. Non
possiamo non restarne coinvolti. Pensate, Luigi sta già
mettendo alla prova la nostra curiosità con i Misteri di Eleusi,
mentre Silvana ci ha rivelato sottovoce che gli haiku
appartengono anche al mondo della canzone, e cita estasiata
Battiato. Non vedo l'ora che arrivino questi incontri, ma
dovrò esercitarmi parecchio alla pazienza e fare tanto zen.
Ottobre è ancora lontano (ma non troppo). Continuate a
seguirci per non perdere le date! 



 
 

WWW.SCRITTURAZENGENOVA.IT
 
 

ZEN WRITING TUTOR
accompagnamento alla stesura

di racconti e romanzi
 

SCRIVERE ZEN
la scrittura come pratica di meditazione

 
SCRITTURA CREATIVA

corsi, laboratori, lezioni individuali
anche per bambini e ragazzi

 
DISEGNO CREATIVO

dare voce all'inconscio
attraverso la creatività figurativa

 
FILOSOFIA

incontri e lezioni
 

LETTERATURA E POESIA
incontri e lezioni

 
PEDAGOGIA

EDUCAZIONE
SCUOLA E SOCIETÀ

incontri per genitori, insegnanti ed educatori
 

EVENTI CULTURALI
e presentazione libri

 
 
 
 
 
 

G R A Z I E  P E R  L ' A T T E N Z I O N E

www.scritturazengenova.it - info@scritturazengenova.it - Newsletter n. 5 - Settembre 2022
Redazione: Paola Farah Giorgi - Luigi Casati - Irene Chiozza - Silvana Vezzani - Sergio Massone 


