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il mondo contadino,
le favole e noi

di Paola Carmignani
La scrittura creativa ha accompagnato Gìuseppe Tonna lin dalla
sua giovinezza: egli ha raccolto lavolc dclla campagla, padana, hzr scritto rac-

conti, prose lilichc.

Nclla scrittura di 'l-onna c'è il mondo contadino. che è sempre
stato il suo mondo, :rnche se avcv:r lasciato il paese da ragazzo, plima pcr
proseguire gli studi, c poi pcrché il suo mestiere di ìnseglante Ìo a\rcva cordotto in giro pcr Ì'Italia. fino all'approdo a Brescia. N[a al pacsc ern serrpre litornato, c soprattutto il ptrr:se gli era sempre rimasto dcntro.
Lo sanno bene i suoi ex allievi deÌ ginnasio: norÌ c'era nrattina chc
non si trascorresse dzLi Grecj ai cclntadini dclla pia,nura, padana, dalla, campaglia del Pascoli a qucÌla clclla sua tcrra errilianzr, e questo trascolrcrc dicet,a
che

i (ireci

cla\rarno noi, e che

il Pascoli diceva

cosc vcl'c, vissute. Dalla, cosa

piu piccoÌa si passava a qLrelle pìu grandi, c qucsto muoversi deìla rnente inscgna\ra che ìa, r.ita e la cultula non sorìo rnondi separali, ma lo stesso mondo,

il nostro.

In classe ogni giorno c'cra il rito del pane. A nna ccrta ora, uno
deglì scolari veniva mandtrto à courllrare il pane in una vicina forncria
(,,Quclla con la scritta in ìatirol» r'accomandava il doccrtc a chi ar-er-a ricer..uto il clelictrto incarico) e mentre quollo cra luori, il prol. llonna cominciava
il p:rrlare del pane. Raccontava i riti clcl farlo in casa, riti solenni officiati dallc
clonnc, c il profumo dcl pane appena slornato. NIa il panc cra anchc quelìo
dcÌla livolta dcl pane, e lì si inseriva il Manzoni. c anchc iÌ ricordo della lame
dcllo gcncrazioni passate. NIa il pa"ne era anchc il simboÌo clcl sacro. e clunque
parlarc dcl pane cliventava parlale di Dio. C'on la parvcnza di un pJiocct, Tonna
parlava aJ sLroi nguzzi cli cose assolutc c inscgnava che ogni gesto quotidiano ha la sua digrrità, la sua storia, il suo vaìore.
Qucsto modo di cssorLr e di persare .ryeva -- cd ha ancora oggì
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una forte carica eversiva, in un mondo che si ostina a credere che il pane sia
pane e basta e che alcuni schemi di vita, improntati al progresso esclusivamente economico dell'uomo (il denaro, la carriera, il potere, e l'ansia di avere
sempre più denaro, sempre più carriera, sempre più potere), siano gli unici
ad avere valore.
La vita di Giuseppe Tonna era il contrario di questo: per i suoi ra-

gazziltri è stato Ia dimostrazione vivente che la felicità non sta nelle cose
fuori di noi, ma nell'avere un grande mondo dentro, un mondo di idee e di affetti.
L umanità deÌ prof. Tonna è tutt'uno con i motivi e Ii vedremo
per cui raccoglieva le favole.
La sua anima piùr segreta era cluella dello scrittore. La sua poetica
emerge in maniera quasi clandestina dentro discorsi da filoÌogo, da traduttore; in quelle parole, che sono frutto di un pensiero che la vita ha maturato
lentamente e che ha radici in profondita, si coglie la sua natura piu vera, quella dello scrittore.

Ijincontro con la oMassera da bé"
A proposito di l,-olcngo, ad esempio, Touna scril'c, o sentbra chc
parlì di sé: uRczr,lisnro ò pturtare a, una vcriftr che è oltrc il vero. ; realismcr
ò lantasia, inrrcnzione chc muove da dati dcl reale. na Ìi supera attcggiancloli
comc mito, portandoli al limitc della loro tcnuta, in cui Ia vita urge fino a rompcrc il suo inlolucro: ttttltura, fr:rglan1e, con la polpa chc si intravede ncÌla
crepatura ». ll tcsto è stato pubblicalo neI.1978 (nei Ortn.rncnktr"i dell',1k:tno rl,'i Brcsci.r.t).l'onna morjt'à l'anno dopo. lì dunquc sul iinire dcÌla sua vita,
tcrrena chc cscrc zrllo scopcrtcl.
Accadc in nianìet'a ancora più evidcnte nella pt'cfazione alla Jy'rl.ssertt det Dri (Gt'a[o. 1t)78).

Qucllo per il tcsto cinclucccntcsco Iu un glande innatloramernto
Tunna lo scrivc, e gli allicvi dcl ginnasio in quegli anni ricot'dano chc lo ripetcva cluasi ogni giorno. l,incontro con il tcsto dialett:rlc da decilt':rre si insctìva clcntro ur nido di interessi c cli studì chc scmblava prcparato apposta pct'
accoglicrlo, c queil'incontlo, che fu ncrito dì Renzo Brescìani. scnibrar,a voìuto dal destitto.
Tonna ela, pa,ssato attrar,erso lc (|tttr'1t'iclt,r: di \rilgilio. attr:n'crs«r
il F-oÌcngo e Salimbcnc., arreva tr:rdotto l'tLiadl c l'Otlisseet. comet ha, osscrvato Pictro Gibellini in una sua ortnai nota relazione stt'I'onna spaccando la
crlosta dclÌa udecorazionc classicistica, perr restituirc aj suoi mgazzi lc vicendc densc di umanità dci nre pastot'i c cronladini , di Omero.
[,a ],Irts.sera, nclla sua umiltà, Iu un approdo gt'ande: c Tonna,
nclltr prclazionc al vttlunre dclÌtr Gralo, racconta bene la sua scnsa,zionc di t'itrol'arc i sapori. gli odori, [e lacccrrclc della casa mzrtelna,. Con la Mttssttt'ct si
chiude ur ccrchjo rella suu vil.ur. l,e ragioni del suo lavoro si legtrno, inlal"ti, a
uno strappo, a una let'ita,. a un tradìmento, forse. Il pclcorso altravcrso l'epopca popolarer divcnta carrmino di espiazionc. E alla finc, con la, l'lrrssr,'r4 il figliol plodigo scntc di ar.erc ritrovato ln casa ciell'infanzia. Non per licntc il
volnrnc che raccoglie il suo stndio cromc rui ha iatto notaro lecentctncnte
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pcrtì un mottdo chc va scomparcndo e si
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rencle colìto che quel mondo è dornin:rto da una convinzlone: chc

il nome

sia

Ia cosa (ltasta pt'onunciarlo, e la costì e lì, nella sua consistcnza familizu,ct,
lonto di cerLezz,a), c chc rluella cosa anche. i] più unrìle dergli oggetti cli uso
quotidiano si:r dcstinata:rd accompagnarc I'uomo in etcr.no.
Inlccc non è crosì Spariscono gli uomini, o :rnche le cosc se net
\raìlno, così che certi nomi dialettali rimangono, per noi, suoni scnza sostanza.
Fì rlucsto ò r,ìssuto, cla Tonna,, comc un dra,mm:r; non per un riliuto del progl'esso. o pcr Lrna nosta.lgia del ptrssato; ma per unuì" consapevolczza bruciuntc
clc-.i vakrri. chc sc nc aldrìr.ano pcr sempr.e insicme con quclle cose, c con
qucl mondo, chc svaniva, tloppo rapidtrntentc.
Il prof.'l'ontra vidc in anticipo qucll«r cher sarcbhe stato dcl nostro
tempo, dci suoi tagazzi, nati in citta c ormai svjncolati cla quei valori. Li ar.
vcrtiva spesso dcl pericolo, c allora fofse, non capir-ano, ma ('ggi sono in
grado di intcndcrc quanto avcssc ra,giono; pcrché quello chc si andava perdendo er:r il senso dcll'uomo, erano lc radjci antichc, the conscntono al pensierro di a\,,L.re urì rcspiro ampio; cra ltr possibilità di pensar.e Ìa propria vita
deutro un nido di ccrtczze che non vacillano, di ritrovare qucllo clre si lascia,
scnza che \iengaro rapina.tc c scpolte le cosc più care. Sc si perde di vista,
l'uorno, ogni azione, ogxi progresso divcnta insensato, si creano ncccssità
inesistcnti, e ibisogrri piir veri, quelli profondi, primordiali, rimangono insoddisfatti, bocche mutc a cui nessuno sa più darc voce.

Un senso del tempo senza ansia
Tonna ha mcsso in Elrurdia i suoi ragazzi dat pericolo di dil.entar.c
Ioro stessi "cclsc". denlr'o un mondo alienato, ncl quale oglìuno si sentc comc
in esiìio. Ha purlato spesso dcl senso derl tcmpo, che ncl mondo degli antichi
e in qucllo dei contadini non portava dcntro la dimcnsioue di ansia che oggi
scorrc nelle nostrc orc, nei nostri minuti. ll ternpo criì corpo: mattina, mczzogiorno, sera c notte.
E noi qui, affannati rincorritori di Lrn tempo, chc sempr.e ci sfugge,
che non ci appartiene, rischiamo dar.vcro di serntirci esiliati, dentro un modo
che tcndc tr orrologarc, a ridurre tinchc i soplÌti e lc aspirazioni dci ragazzi a
qucllo che olfrc il mcrcato, o ai mcssaggi chc passano attravcrso la televisiolt c.

À,ii pare dunquc di capire, oggi, che Giuscppc Tonna raccoglieva
le favolc c tra,smetteva i l'alori et I:r corposita del mondo crontadino, non per,
un rccì-rpero di tipo storico-nostalgico, o peggio folkloristico, di quaÌcosa chc
arrd:n'a scomparcndo. La sua ò stata un'operazione lucida, chc guardava al
mondo di oggi. Era la denuncia a.rt,ta Litteruriz dci rischi dclla realtà virtualc,
quella realtà nella quale ogtuno di noi ccssa dì essere una persona. un valore. e divcnta egli stcsso realtà viltualc, e spesscl si scnte cosÌ, dcntro la sua

solitudine.

Lc far,'ole sono state scrìtte pcr noi e contengono gli "anticorpi"
contro le storture e la pcrdita di senso dcl mondo di oggi. Questa trasmissione di "anticorpi" è ar.vcmrta tuttavia con naturalezztr, cotT serenitrì, pcrché acr:antcl alÌa preoccnpazione pel' le gencrazioni futurc, Giuseppe Tonna aveva
anche, fortcmente radicata, Ìa convinzionc che uil bcncr ò bener.
Ci sarcbbero stati tcrnpi duri, in cui I'uomo. accccato da altro, non
zrvrebbe saputo riconosccrc piu la sua strada, ma il bene avrebbe continuatn
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dice:
acl csisterc e acl essere affermato, Iino al giot'no anchc [ra Crisl'oloro
nVelra un gioì'-tìo» - ncl quale it bene avrebbe vinto la sua bzrttaglia sulle
ombre.
.fonna zL questo proposito citava spcsso ì'esempio
Nazismo, c,
_del

HiIacen4cl lezjone, spiegava qùcl momento oscuro della storia, dicendo che
ò il
dell'uomo
storia
perché
nella
guerra,
la
poiuto
uìr.""."
tler nmai, avrebbe
ragioni'
le
sue
con
cmerge,
fine
bcnc chc alla
,,profczìa,' che il prof. Mario cassa ha rettaE questo il Éenso di
mentc riconosciuto in Giuscppe Tònna: profeta è colui chc affet'ma una Vclità,
in un mond.o che non ta sa plu ledere. Ma la cecità del mondo non scoraggia
if p.ut.tu, perché cgli sa che tutto passa. ma chc Ia yerità dell'uomo e quella
tli Dio fanno parte dellc cose eternc.

