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Novembre: e un titolo ci ronza in testa
D ' I N C H I O S T R O  E  T E M P O ,  F I O C C H I  D I  N E V E  E  N A T A L E

Da qualche giorno un titolo ci ronza in testa ... "Pennino & Clepsydra" .... inchiostro e
tempo della scrittura e delle pagine scritte, dei nostri incontri culturali alla Superba
Genova, delle nostre discussioni su filosofia, arte, haiku e tutto il resto. "Pennino &
Clepsydra" è anche l'inchiostro e il tempo di questa newsletter che scalpita - la
sentite? - e si crede quasi una piccola rivista. Certo, sarebbe bellissimo farla crescere
con nuovi contenuti e nuove collaborazioni, renderla il fulcro d'incontro di persone
appassionate/affamate di cultura e di pensiero, come accadeva intorno alle riviste del
'900. Ma non montiamoci la testa e restiamo invece stretti al "qui e ora". Entriamo con
leggerezza nello spazio-tempo dei romanzi, nel panorama di fiocchi di neve che ci
propone Silvana, nelle giornate perdute di un passato storico non troppo lontano; poi
guardiamoci intorno e cerchiamo di cogliere bellezza, ma anche sguardi, segnali,
realtà, punti di vista. Attorno a noi c'è sempre qualcosa che parla e che dobbiamo
ascoltare. E nel frattempo ... un non so che di natalizio appare in lontananza ... una
renna? non di certo! È l'evento a cui stiamo lavorando e che sarà l'occasione per
incontrarci dal vivo il 10 dicembre.  
Buona lettura e grazie a tutti i nuovi iscritti.

  

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 - E la trama va... due parole su John Gardner
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

Mi riesce difficile immaginarlo con capelli a spazzola, abito
nero, camicia bianca e cravatta. Le foto consuete di John
Gardner disponibili sul web lo ritraggono con capelli biondi
lunghi alle spalle e con abiti casual, non certo quelli "da
pastore presbiteriano o agente dell'FBI" che ricorda Raymond
Carver. Era il 1958 quando Carver, letteralmente al verde,
grazie a un prestito ottenuto dal farmacista Bill Barton riuscì
a iscriversi al corso Creative Writing 101 tenuto da Gardner
al Chico State College, California. L'emozione fu grande.
Prendere lezioni da un vero scrittore! "Prima di allora non
avevo mai visto uno scrittore in carne ed ossa" racconta, "ed
ero in soggezione". Ma dov'erano i suoi romanzi? E i suoi
racconti? All'epoca Gardner non aveva ancora pubblicato
nulla e i numerosi manoscritti giacevano in scatoloni
accatastati nel suo studio. L'immagine è significativa: parole e
storie in attesa, migliaia di pagine in pausa. Un pazientare
lento che oggi, forse, non esiste più. 
Ma per essere un buon insegnante di creative writing avere
pubblicato o meno non fa la differenza, e Carver lo scoprì
dalla prima lezione. Gardner fu uno dei migliori del suo
tempo e lo è sicuramente ancora oggi attraverso gli scritti
che ci ha lasciato. "On becoming a Novelist", 1983 - titolo
italiano "Il mestiere dello scrittore" - è uno dei testi
fondamentali che utilizzo durante i miei corsi di scrittura. Qui
si parla del sogno narrativo e dell'occhio dello scrittore,
concetti importanti e imprescindibili; qui si parla delle
caratteristiche che distinguono l'aspirante autore
promettente da colui che promettente non è; qui si parla di
come scatenare il sogno a piacimento e di come proteggerlo
da forze ostili ... è un libro che affascina.

[...] Leggendo le prime righe di un romanzo davvero buono,

cominciamo a dimenticare di stare leggendo delle parole

stampate sulla carta; iniziamo a vedere immagini - un cane

che razzola fra i bidoni dell'immondizia, un aereo che volteggia

sui monti dell'Alaska, un'anziana signora che ad una festa si

pulisce furtivamente la bocca nel tovagliolo. Scivoliamo dentro

un sogno, dimenticando la stanza nella quale ci troviamo,

dimenticando che è ora di mangiare o di andare a lavorare.

Ricreiamo, con dei cambiamenti lievi e sostanzialmente

irrilevanti, il sogno vivido e ininterrotto concepito nella mente

dello scrittore e imprigionato nella lingua in modo tale che

altri individui, quando ne sentono il desiderio, possano aprire

il suo libro e riviverlo. 

Vedo Gardner che gesticola e parla agli studenti del Chico
State College. È così preso dalle parole e dall'entusiasmo per
la scrittura da apparire trasfigurato e magnetico. Insegna a
entrare all'interno della storia che si sta scrivendo, e solo così
la trama va ... dall'immagine-sorgente alla sua naturale
conclusione. E insegna a sbirciare a distanza i personaggi
accucciandosi in un angolo: solo osservandoli mentre vivono
è possibile scrivere di loro. Insegna anche a interrompersi, a
fare altro, quando la trama non procede scorrevole in
autonomia.

[...] Una volta mi capitò che alla protagonista di un mio

romanzo venisse offerto un antipasto senza che io riuscissi a

decidere se doveva accettarlo o meno. Forzai la conclusione,

glielo feci rifiutare; ma poi mi bloccai. Non aveva un briciolo

d'importanza la scelta che avrebbe fatto, ma, dannazione, non

riuscivo a passare alla frase successiva.  È ridicolo, mi dissi, e

provai con un po' di gin senza trarne nessun vantaggio. In quel

momento mi sembrava di non saper nulla di quella donna [...]
Piantai lì di scrivere, accantonai il manoscritto e sfogai la mia

frustrazione sugli utensili per lavorare il legno, mettendomi a

fare bricolage. Dopo circa una settimana, mentre ero intento a

tagliare con la sega, vidi, come in una visione, la donna che

prendeva l'antipasto. 

Ho imparato da Gardner, lo ammetto; entro nella trama dei
miei romanzi, mi accuccio in un angolo e aspetto di vedere
cosa fanno i personaggi. Se non li "vedo" con chiarezza mi
fermo. Poi arriva il gesto, l'azione inattesa, che mi consente di
procedere nella scrittura. E la trama va ... 
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2 - Le parole, i fiocchi di neve e un granello di sabbia
S C R I T T O  D A  @ S I L V A N A V E Z Z A N I

Un giorno qualcuno mi ha definito usando due aggettivi. Ma
possono due parole dire chi siamo? Le parole possono aprire
mondi immensi o chiudere la nostra essenza in una prigione
vincolante. Possono anche trasformarci in quello che non
siamo. Le parole pronunciate da chi ha un potere, anche
involontario, su di noi riescono a diventare un destino alla
rovescia. Anche le parole non dette pesano, forse ancora di
più. Quelle che non vogliamo e quelle che non sappiamo dire.
I loro margini restano scolpiti e come sospesi. Fuori dal
tempo ma sempre presenti.
Per essere lievi e rivelare nuovi significati, le parole vanno
decantate e poi deposte nel mondo come un’offerta votiva.
Devono evaporare come la rugiada sulle foglie per penetrare
le nostre ruvide scorze.
Le parole usate nel linguaggio letterario e soprattutto nella
poesia acquistano un valore particolare. Diventano come
delle scie luminose che illuminano le nostre vite portando un
chiarore intermittente ma salvifico.
Questo è particolarmente vero per lo haiku, poesia fondata
sull’essenzialità delle parole, sulle pause e sui silenzi. La
parola non definisce ma rivela e suggerisce un’immagine o
un’emozione che solo il lettore riuscirà a completare.

La prima neve-
ciò che scrivo svanisce
più scrivo, più svanisce… 

(Fukuda Chiyo-ni)

Questo haiku accosta, grazie alla pausa del kireji, la delicata 
immagine della prima neve che cade leggera e pura all’atto 
della scrittura. Certo anche le parole di una poesia, come i 
fiocchi di neve, sono immerse nel flusso del tempo ma non 
per questo sono meno preziose. Continueranno a volteggiare 
nell’aria, evanescenti e libere da ogni costrizione 
intercettando le nostre traiettorie senza bussola quando 
saremo pronti a coglierle.
E sarà come ritrovare un granello di sabbia dentro le scarpe 
in pieno inverno e sentire sulla pelle la luce del sole.

Silvana Vezzani, docente di lingue e letteratura straniera, 
condurrà prossimamente alla Superba Genova un incontro 
dedicato agli Haiku nella poesia occidentale e in particolare 
nella poesia di lingua inglese (Auden, Pound, Wright, Kerouac 
e Zanzotto). La data sarà comunicata tramite newsletter, sito 
web, pagina Facebook e con apposito comunicato.

 

Per essere lievi 
e rivelare nuovi significati, 
le parole vanno decantate 
e poi deposte nel mondo 
come un'offerta votiva
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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

QUINTA PARTE - segue da newsletter di ottobre

La prima impressione che traiamo dalla veloce lettura dei
punti salienti del Nobile Ottuplice Sentiero è quello
dell'esercizio della consapevolezza sull'attività interpretativa
della mente, intendendo con questo termine l'insieme di atti
razionali, interpretativi ed emozionali che spontaneamente
scegliamo come nostre bussole nel cammino del vivere
quotidiano. La natura tradizionale, storica e sociale della
mente di ognuno di noi consente grazie a una dimensione
relazionale, chiamata senso comune, di comunicare nella
costante presenza di scarti significativi sul senso delle azioni
compiute o di cui siamo testimoni. Ci basti richiamare il
concetto freudiano di fantasma del significato per mostrare
come non esista il punto di vista super partes che sia
ipoteticamente omnicomprensivo dei singoli punti di vista
interpretativi e ontologicamente unico veritiero. A questa
conclusione giunge Nietzsche nello scritto giovanile dal titolo
"Su Verità e Menzogna in senso extramorale", nel quale la
tesi sostenuta è quella della metaforicità di ogni linguaggio. Il
segno, il suono della parola rimanda ad una esperienza di
relazione che non può rientrare negli angusti limiti della
significazione segnica, ma la situazione tragica è che non
potrebbe esistere nessuna comunicazione senza i mezzi
linguistici insufficienti. 
Passiamo ora a interpretare la vicinanza di Nietzsche al tema
dell'inconsistenza dell'io, che costituisce uno dei ponti di
collegamento. Già nel suo scritto "Su verità e menzogna in
senso extramorale" pubblicato nel 1873 all'età di 29 anni,
Nietzsche mostrò il carattere metaforico delle parole, le quali
servono per esprimere un'esperienza, una emozione, e ne
costituiscono il resto dai contorni labili e di difficile
definizione. Lo dimostra la ricchezza di significati legati allo
stesso termine linguistico. Un esempio classico è la vicenda
tragica di Antigone e lo scontro, tra la giustizia umana, quella
scritta nel cuore e avvertita oltre le differenze e la giustizia
delle leggi cittadine, sulla liceità della sepoltura del fratello
Polinice. Il termine giustizia rimanda a significati che sono in
contrasto inconciliabile. Sul problema della consistenza
metaforica dell'io, citeremo il lungo frammento postumo
dell'autunno 1880, il 6[70] della traduzione di riferimento
Colli-Montinari, perché riassuntivo del pensiero nicciano
sulla questione dell'Io.
"L'io non è la posizione di un essere rispetto a più esseri
(istinti, pensieri, e così via); bensì, l'ego è una pluralità di
forze di tipo personale, delle quali ora l'una ora l'altra 

vengono alla ribalta come ego, e guardano alle altre come un
soggetto guarda a un mondo esterno ricco di influssi e di 
determinazione. Il soggetto è ora in un punto ora nell'altro; 
forse noi sentiamo i gradi delle forze e degli istinti come 
vicinanza e lontananza; interpretiamo come un paesaggio e 
una pianura ciò che, in verità, è una pluralità di gradi 
quantitativi. Per noi il prossimo si chiama io più di ciò che è 
più lontano, e, abituati alla inesatta denominazione io e tutti 
gli altri (tu), istintivamente trasformiamo ciò che 
momentaneamente predomina nell'ego totale, e poniamo 
lungo una prospettiva più lontana tutti gli istinti più deboli, e 
di ciò facciamo tutto un tu o esso. Ci trattiamo come una 
pluralità, e in questi rapporti sociali portiamo tutte le 
abitudini sociali che abbiamo verso uomini, animali, paesi, 
cose. Ci dissimuliamo, ci facciamo paura, creiamo partiti, 
rappresentiamo scene di processi, ci assaliamo, ci torturiamo, 
ci esaltiamo, di questo o quello che è dentro di noi facciamo il 
nostro dio o il nostro diavolo, e siamo disonesti e onesti allo
stesso modo che siamo soliti esserlo alla presenza della 
società. Ricondurre tutti i rapporti sociali all'egoismo? Bene: 
ma per me è anche vero che tutte le esperienze egoistiche 
interiori, riguardanti posizioni che abbiamo assimilato e 
imparato, debbano essere ricondotte ad altre. Quali istinti 
avremmo che non ci porterebbero fin da principio in una 
determinata posizione rispetto ad altri esseri, per esempio il 
nutrimento, l'istinto sessuale? Ciò che gli altri ci insegnano, 
vogliono da noi, ci ordinano di temere o di perseguire, è il 
materiale originario del nostro spirito: giudizi altrui sulle 
cose. Quelli ci dànno la nostra immagine di noi stessi, 
secondo la quale ci misuriamo, siamo o non siamo soddisfatti 
di noi! Il nostro giudizio non è altro che la riproduzione di 
giudizi estranei combinati! I nostri stessi istinti ci appaiono 
nell'interpretazione degli altri: mentre in fondo sono tutti 
gradevoli, a causa dei giudizi a noi inculcati sul loro valore 
sono in tal modo mescolati con sgradevoli sentimenti 
concomitanti, anzi parecchi vengono ora sentiti come istinti 
cattivi: Lo trascina dove non dovrebbe, mentre un istinto 
cattivo, propriamente, è una contradictio in adjecto. Ma che 
cosa vuol dire egoismo! All'interno di noi stessi, possiamo di 
nuovo essere egoisti o altruisti, duri di cuore, magnanimi, 
giusti, miti, bugiardi, voler fare del male e procurare gioia: 
quando gli istinti sono in lotta, il sentimento dell'io è sempre 
più forte là dove uno di essi prevale." 
FINE QUINTA PARTE
Il saggio proseguirà nella newsletter di dicembre
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4 - Retrocronie: Mosca 1937
S C R I T T O  D A  @ A G O S T I N O P E T R I L L O

Cosa rimane delle infinite giornate perdute del passato? È 
possibile restituire anche solo parzialmente il sapore di una 
determinata epoca? La questione è antica almeno quanto il 
lavoro dello storico. L'ha nuovamente affrontata lo studioso 
tedesco Karl Schloegel in un suo libro di qualche anno fa, 
Terror und Traum. Moskau 1937, tradotto in italiano con il 
curioso e forse non del tutto fedele titolo di L'utopia e il 
terrore. Mosca 1937. Nel cuore della Russia di Stalin (Rizzoli, 
Milano 2017).
Schloegel mette indietro le lancette dell'orologio fino al 1937 
e cerca di dare l'idea degli eventi di quell'anno drammatico 
che segna l'apice del terrore staliniano. Fautore della total 
history, che utilizza per le sue ricostruzioni anche oggetti in 
apparenza insignificanti, cercando di rimettere insieme dal 
punto di vista storiografico “tutto ciò che nella storia e 
nell'esperienza sarebbe stato unito” e invece ha finito per 
ritrovarsi separato dalla settorialità del lavoro dello storico, 
dalla sua suddivisione in diversi ambiti di competenza, egli 
cerca di studiare gli eventi nel luogo e nel modo in cui si sono 
verificati. In pratica tornano le classiche unità di tempo luogo 
e azione caratteristiche del teatro. Una storia sincronica in 
cui gli eventi sono sempre legati ai luoghi e si cerca di leggere 
“il tempo nello spazio”. Così nella ricostruzione di questo 
anno moscovita l'autore impiega materiali quanto mai 
eterogenei: decreti ufficiali, diari privati e dissigillati dagli 
archivi, articoli di giornale, vecchie carte topografiche, 
stradari. La Mosca del 1937 non è solo la città in cui si 
celebrano gli ultimi processi-farsa delle purghe staliniane, ma 
è anche un enorme cantiere, una città che viene in buona 
parte distrutta e ricostruita, in cui la composizione sociale si 
trasforma sostanzialmente con arrivi dalle campagne di 
giovani rampanti, pronti a riempire le fila di una società in cui 
le esecuzioni e le deportazioni di massa aprono vere e 
proprie voragini. Ma lo stalinismo non ha un vero e proprio 
“progetto politico”, non c'è traccia della “utopia” cui in  
maniera un pò improvvida allude il titolo italiano. L'attivismo 
e la potenza distruttiva del potere staliniano vengono 
dispiegati a partire da un “misto di emergenza e di 
improvvisazione”. Nonostante le apparenze che lo vorrebbero 
espressione di una schiacciante volontà dittatoriale, e la 
leggenda storiografica che lo circonda, il potere stalinano
appare in queste pagine come un potere sostanzialmente 
debole, il cui vero progetto è sopravvivere, autoperpetuarsi 
dando l'illusione di fare, nella infinita e quotidiana ripetizione 
degli slogan sulla “costruzione del socialismo”. 
 

È una realtà che invece procede alla giornata, che tira a 
campare. Ma il 1937 è un terreno scivoloso in cui non è facile 
muoversi. Difficile per lo storico seguire percorsi biografici in 
un universo violento in cui repentinamente buona parte degli 
attori principali vengono spazzati via dal palco per essere 
sostituiti da altri, destinati anche essi a sparire rapidamente.
“Non è possibile...non è possibile” ripete significativamente 
uno dei personaggi del Maestro e Margherita di Bulgakov, 
terminato appunto nell'Ottobre 1937. Mentre la vecchia 
guardia bolscevica sparisce fucilata in periferia, al poligono di 
Butovo, dove si eliminano i “nemici del popolo”, parte il piano 
per la ricostruzione di Mosca. Dall'epoca della rivoluzione 
non si era fatto quasi niente in città, ma ora diviene 
imperativo mettervi mano. La popolazione cresce come 
conseguenza della industrializzazione forzata. Il “fordismo” 
sovietico ha bisogno di una ristrutturazione energica della 
città sotto il profilo dei trasporti, delle residenze, delle 
infrastrutture. L'immigrazione di massa dalle campagne 
cambia profondamente il profilo della vita urbana, produce 
tutta una serie di parvenus politici, di piccoli carrieristi di 
provincia che si trovano di colpo calamitati nella metropoli e 
di cui è rimasta traccia nei personaggi dei romanzi dell'epoca. 
Al tempo stesso Mosca si affolla, si congestiona e crea una 
sorta di “iperurbanizzazione” di sapore quasi terzomondiale,
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con baraccopoli alla sua periferia estrema. Il piano generale 
cerca un compromesso tra conservazione e rinnovamento 
urbano, ma con le sue scelte di gigantismo classicheggiante 
pone fine anche alle sperimentazioni delle avanguardie 
architettoniche e degli urbanisti radicali. Il tentativo, che 
riesce solo parzialmente, è quello di dare ordine a una città 
che altrimenti cresce in maniera spontanea e irregolare. E in 
questo Mosca è l'immagine di una società altrettanto in 
modificazione, con altri contadini che arrivano dalle 
campagne per lavorare nei cantieri e si stanzializzano. 
L'aggressione al vecchio assetto della città non è allora 
unicamente dettato dalla necessità di una razionalizzazione, 
ma anche dal desiderio di liquidare un pezzo importante di 
memoria collettiva. Fare una storia nuova del costruito che 
cancelli la memoria di quanto vi era prima. Così scompaiono 
tutta una serie di angoli celebri, di edifici e di monumenti 
della Mosca prerivoluzionaria. Ma forse lo strumento più 
impressionante che testimonia quest'epoca caotica è il 
vecchio indirizzario di Mosca del 1936 in cui lo storico è 
andato a cercare i nomi degli scomparsi, elaborando così una 
vera e propria topografia delle sparizioni. I cognomi 
cancellati dall'elenco dei condomini parlano chiaro. Non a 
caso il censimento mai pubblicato del 1937 fa emergere un 
calo della popolazione di quasi 8 milioni di unità in Unione 
Sovietica. I dati non verranno mai pubblicati: occorre 
nascondere il disastro demografico. Era stata fatta fuori tutta 
una classe dirigente, erano stati annientati anche i membri 
della intellighenzija, tra cui i più illustri demografi e statistici 
sovietici. 

Si sparge il panico quando la cerchia dei fedelissimi scopre 
che sono più gli “allontanati” dal partito che gli iscritti. 
All'inizio del 1939 solo 7 di coloro che erano stati i 139 
segretari locali del partito due anni prima sono ancora al loro 
posto. 
Il libro è una miniera di suggestioni, ma forse la sua maggior 
forza la trova quando ci restituisce immagini che rimangono 
nella mente come quella di Nikolaj Bucharin che, ormai 
condannato, scrive quattro libri per 1600 pagine complessive 
nell'anno che gli rimane da vivere e che trascorre nei 
sotterranei della Lubianka. È un mondo a tratti sorprendente: 
Stalin si fa portare regolarmente i fogli che Bucharin scrive a 
macchina nella sua cella e li chiosa annotandoli a penna...
Ma mentre tutto questo avviene, la città vive una sua vita 
apparentemente normale, se di notte i camion della CEKA 
portano via tutti coloro su cui gravi anche una minima ombra 
di sospetto, di giorno si svolgono parate, feste, la vita scorre, 
si celebra con spiegamento di mezzi il centenario di Puskin, 
costruendo l'improbabile immagine del “compagno Puskin”. 
Un testo suggestivo e potenzialmente interminabile, nato 
dalla selezione di una quantità di materiali difficilmente 
immaginabile, che non mira a dare una nuova interpretazione 
dello stalinismo, quanto piuttosto ambisce a descrivere un 
peculiare momento storico. Un momento che è fotografato 
sub specie aeternitatis, e che si rivela in queste pagine 
sostanzialmente come il frutto di un bottleneck, di un imbuto, 
di una drammatica strettoia creatasi tra una élite che si è 
consolidata al potere e una società nuova che 
prepotentemente emerge.

Cosa rimane delle infinite 
giornate perdute del passato? 

È possibile restituire anche 
solo parzialmente il sapore di 

una determinata epoca?
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5 - E qualcosa di natalizio appare in lontananza
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

Ed eccoci al promemoria dei prossimi eventi alla Superba
Genova. Sabato 26 novembre alle ore 17.00 si svolgerà il terzo
incontro dedicato al disagio giovanile, con Sergio Massone e
Antonio Delpero, presidente dell'associazione "Genitori
insieme". Ingresso libero e gratuito. Ma ... in lontananza ... già
qualcosa di natalizio appare. Non è una renna, neppure una
slitta e tantomeno un abete o un presepe. È il nostro evento
di sabato 10 dicembre ore 17.00 che, nonostante abbia in
testa il berretto rosso con lucine a led, non intende essere
eccessivamente tradizionale. Stiamo pensando a un reading
scherzoso ma intenso, fuori dalle righe ma impaginato, 
 illuminato ma oscuro, filosofico ma ben radicato a terra
come un sano abete di Svezia. Non mancherà qualche cenno
storico ... siete sicuri di sapere come (veramente) è nato il
Natale?
Ormai è chiaro: una giusta dose di surreale e una manciata
d'assurdo sono assicurate. Riproporremo anche l'ormai
famoso "Tao Micotico", un racconto particolarmente riuscito
di Claudio Luigi Stefano Rava tratto dal libro "Al diavolo le
parole di Natale" di cui riportiamo a fondo pagina un estratto
dalla prefazione firmata Girolamo Oss.

Ma i nostri eventi di dicembre non si concluderanno col 
reading natalizio di sabato 10. 
Sabato 17 dicembre ore 17.00 (tutti ormai sanno che il 17 è un 
mumero fortunato) la signora Helena Kanthegel, consorte di 
Seneca Kanthegel, presenterà il libro di Giovanna Izzo "Lascia 
parlare la vita", autobiografia in terza persona per dare voce a 
un'epoca. Sarà presente l'autrice. Per l'occasione saranno 
dispensate anche alcune indicazioni terapeutico-letterarie 
che possono sempre tornare utili.

Promemoria corsi

Il corso di scrittura in partenza nel 2023 sarà: "Scrivere non è 
un hamburger - nozioni tecniche di scrittura creativa". Otto 
incontri di 2 ore ciascuno. Inizio: venerdì 3 febbraio 2023.
ISCRIZIONI APERTE

Ricordiamo che le lezioni individuali di scrittura creativa e il 
tutoraggio per la stesura di romanzi e racconti possono 
invece essere richiesti in qualsiasi momento dell'anno, con 
giorni e orari da concordare insieme. Tutte le info su corsi e 
lezioni SZG sono disponibili su www.scritturazengenova.it

AL DIAVOLO LE PAROLE DI NATALE di Floro D'Avenza, SZG 2021
Estratto dalla prefazione di Girolamo Oss 

Al diavolo le parole di Natale è trasgressione gentile, un esercizio di ironia in cui i riti delle festività natalizie sono riportati alla 
dimensione umana se non fanciullesca che in molti casi li alimenta. È ironia su noi stessi e la nostra propensione a creare miti 
laici partendo da un culto religioso. Incontrerete un Gesù bambino capriccioso e geloso del grande albero che celebra il suo 
compleanno al punto da dilettarsi con “soprannaturali” capricci. Pregando l’albero di Natale scoprirete che le conifere possono 
dimostrarsi divinità eccentriche ed eccessive. E la Croce, dismesso ogni ruolo liturgico, convolerà a nozze con l’abete dopo 
averlo conosciuto in uno show per cuori solitari. La leggerezza di questi paradossi nasconde una riflessione sul rapporto tra la 
devozione e la propensione alla festa. Non credo che vi sia contraddizione tra i due atteggiamenti né che si escludano a 
vicenda; esprimono in forme diverse la ricerca della felicità. Tuttavia, secoli di tradizioni li hanno mescolati fino a generare 
comportamenti che alcuni deprecano come “ipocriti”, altri criticano come “bigotti”, ma che a me piace definire “curiosi”. Per 
esempio, molti parlano di Gesù bambino senza pensare al Verbo Incarnato ma piuttosto a un elemento iconografico, se non a 
una statuina di plastica; il cenone e la Messa di mezzanotte si sono saldati in un rito laico dove la ghirlanda appesa in casa è 
paragonabile alla Croce esibita in chiesa. L’ispirazione di Al diavolo le parole di Natale nasce dalla consapevolezza di queste 
contraddizioni sociali ma senza alcuna pretesa moraleggiante. Questi racconti non giudicano e non polemizzano; si limitano a 
sorridere e coinvolgono il lettore nell’osservazione spensierata dei nostri miti. A dicembre abbiamo tutti un pantheon da 
venerare, lo popolano Babbo Natale, l’albero, le strenne, la statuina di Gesù. Per quanto siano favole esprimono una delle più 
belle debolezze umane: la speranza [...]
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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
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