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A proposito di Giuseppe Tonna scrittore - 2.
[,a co,so. dell'in,fqnzia .scttto I'argine clel Po.
La lettur a,'mag,ica de llu re altòt nc l Le storie de Lla,['od,o,n:lct,
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e la, tttuolct corrte l'orma

Ren'ctrtle

contad:iittu,.

Un mondo di favole,
un immagrnario positivo

di Teresa Tonna
NIi parc, nel parlarc delle Iavolc padane, di dover distingrrcrc clue
pianì del discorso: il primo, affettìr,o, iamiliare. legato alla memoria; il seconclo, invecc. di rillessionc sul senso di una operazionc culturalc.
Ricordo bcne la casa dci miei nonni paterni, a Grarnignazzo, sotto
l'argire del Po. Dì quell:r casa mi è rimasto ncl cuore soprattutto il clirna di aIfcttuositti chc si respir':n'a o uno dei grandi gesti di affctto di rni:r nolna, era
quello di raccontare lc suc lavole.
«Nonna, una folal, diccva mia cugina, soprattutto nclle giornatc di
pioggia, e noi ci scdcva,mo intorno a lei in attcsa. [,ei cominciar,'a a laccontalc, scmpre in dialctto e senìprc lc stesse favole, che noi richieder.amo a gran
voce, l'un:r di seguito all'altra.
N{ia nonn:r cra una n:rrratrice eccezionale, credcva a quello chc
raccontava, r,i si immcdesirrìa\ra, c noi nipoti stavamo incrnttrti a sentirl:r. Ertr

così affascin:rntc. che quando la medcsima favola mi cra ra,ccrcintata da
un'altra persona, non ela piu la stessa c io rost:rvo dclusa. Allia nonna ha sempre raccontato ftrvole, finché ò sl.atzr al mondo, le raccontarra ai nipoti, ma
prinra le avcva raccontatc ai suoi ligli: c uaÌ rne pi1111», come lei chiamava rriicr
padre, chc a,r.eva studiato con i soldi della sua dote e che ptrrtì dalle larrclc
crcnioncsi tli sua madre pel lormare la raccolta che ha intitolato Fut,ril ltcr,d,attr: e di crri l'cditore Lombardi ha pubblicato solo ima parte.
Dcl repertorio di mia nonna ò, ad esempio, "La, bar.ca volante"
Ricordo :tnchc con molta precisione la prima, Iar.ola di mìo padrc,
pubblir:ata sul Raccoglitorc della (.ìuzzcttct. cl,i Rn'nLa. t) "Zarnpa d'oca". ctel '57.
lo ero poco più di unabambina. malanostr':rlaniiglia e semprc stata, Lrnapictcola tribrì. e tutti - gralcli e. llambini partccipava,rro di tutto. soprattutto
dcllc cose bcllc chc f.Lceva il papà.
La ricercu, di favolc di nrio paclrc, poichc di una ricerc:r si tratta,
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continuò e dall'ambiente contadino parniigiano ("Zarnpa d'octr" c "La zocca",
ad csempio, sono lavole parmigianc) si spostò ìn ambiente mantol'ano e bresciano, serguendo il suo itinerario di inseglante. Si facer,:r raccontarc lavole
da tutti, clai contadini e dallc pel'sone che avcvano ar''uto ncll'inlanzia rapporti
con la carnpaglìa.
Quanclo leci la mia prima supplenza ncl '68 in una scuola medìa di
Brcscia, mio padrc mi suggerì di chicclere ai miei scolzrri di raccontare una [a-

vola come tema in classe. Lo faccva anche lui al ginnasio. ma avcva pochi
lrutti. pcrché i suoi scolari cjttadini raccontavano tutti favole già scrittc. Invece io in qucll'occasione à\rcyo nn terreno fcrtile, perché la mia cla,ssc, che
avcva latto vcnirc I'esaurimcnto nell,oso all'inscgrrante di lcttcre, cìt'a composta da ragrzzì "dilficili", c:he venivano dzrlle r''alli cd crano ospitati in un istituto religioso. Da queì tcntzt t,cnne [uori "Gli spiriti deÌla notte". La raccontò un
ragaz,zino cli unzr vivacità imprcssionante, chc cra della \Ialcamonica,, forsc di
Bicnno, c che usò pcl tutto il tcma la Iorma 'tirtito al posto di t:ttrruto. Mia
nra,dre, chc aveva, inscgrrato ìn Valctmoniczt come macstla, disse. nEh gia, è it
r,inì del dialctto». NatLLralmcnte clovetti scglìare il 'uùrt,ilo come errorc, ma [a
stluttura cleÌ racconto è [a stcsszr che mio padrc ha conservato.

Quando le bestie parlano
Perché questa passionc nei confronti cìelìe [a,r''olc dcl mondo contacÌino p:rclano? Pcrché la necessità cli riscriverlc? Cledo che pcr tcntare una

risalit'c all:r sua prima opela. l,c bcsh,t: ltu,rkttn.
Lt: ltesti,e ytu,rlrtn,o sono ufla prima riflessionc sul moudo contadino. in cui 'I'onnrL cla nato e crcsciuto, che amava tenertlmcutc, da cui uott rittscirra a staccarsi. dovc crontinua\riì a tornat'e e chc cra lontano, spesso in antitesi con l:r lcaltà citta,dina borghese in cui viveva. Nc Zc ttest'ie pal'lrt,'rn eglì
non rruole ricrcarc un tnr-rndo, ma lo racconta, commentandolo, in certo qual
modo tcntando di spicgzrrlo.
Di questo mo.ndo, aflascina Tonntt ltr lcttura mtrgica dclla realtà, la
visione aniniistjca dei rtrpporti che intcrcorrono tra i vari piani, clLtcÌlo dellc
bcstie e qucllo degli uomini, queUo dei vivi c quello dci morti.
Nl i risuÌta che ancora oggi nei nostri paesi della Bassa parmcnsc
si dica il rosario pcr i morti la, scra della Vigilia di Natale, pcrché in quclla
notte i mrirti tornano allc lot'o case (t) iÌ tcma de l,c. br:slri.tt prn'l.ctn.o che è pia-

lisposttr si

clcbbr,L

ciuto al pro[. N,Iario Cassa).

Nel hrano intitolato "Ler bestìe pat'lano" si racconta cht-' iu una
certa scra dell'iLnno lc bcstie p:rrlano: l':rntropologia ci dice chc ò una credcuza, diltusa anche ncll'Europa, del Not'd, e ll'onua aggiunge chc solo i banbiui
potlelrbero scntir'le. Ola la psicologitr ci inscAra che rcalmente pcr i bambini
lc bcstie pa,rlano c che tutti loi torniamo a unu vjsione tuùnistjca della roaltà
nei momcnti critici clclla vit:r.
,\llola, clLral ò stata l'opcrazione culluralc di llonna ncllo scrìr'erc
Ic favole poìché non avcva intcressi squisit:rmenl'e antt'opoìogici, né spiccati
i.ntcrcssi psicoÌogicri, :rlmeno a livello sciontifico?
Quclla di Tonna ò statzr nn'opcrazione esclusir-amente lcttcraria,
di una pcrsona chc credeva chc lzr letteratura fosse una forma privilcgiata di
conosccnza, c:ìprì,ce di plasmare [a rcaltà. l,a, favola quindi comc fotrra antichissima di lcttortrlu ra c come lomra unica di letteratura contadintr.
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'Ionna nclìe suc favolc ò contadino, in csse egli crede: credc chc
conosr:enzc. che hanno tram:rnda,to sia r.ero c deglo cli
cs-serc a,fiidato aller gencrazioui liture. Quclle lavole erano e pcr'I'onra rcstano la traccia dclla vita, fantasic che lacconta,no come l'intera umt,Lnita.
tLrtli gli uomini, siano stati ca.paci cli sopLuvr,ivele, di r,'iver,c e tli divcnt2rc
molti, stando insictmr-., clandosi la mano, affcrmando il bene.
Certo, di quel mondo, molti aspctti, soprattuttri quelli di una latica
clispelat:r e della lotta pcr il panc, ronché del iuolo della donna, sono oggi o
scomparsi, cl jn positiva cvoluzione. rna la passir)ne pel. la vita, I'csserc dcntrg
a ull coslÌìo ordinato c cot'tclscibile, la solidarictà, la gioiosita, lo scatcnarsi di
una fartasia che ò r't-'rita, il piacolc dj esscrc conìunque e scmpre al nrondo
con la possihilittì di nigliora,re, sono consapevolezzc di cui il cuorc dì ogfruno

il nrondo dj vtrlori, di

continu

a,

acl avcre quotid i al antcnte hisoEt o.

Il nezzo cspressivo è lettcra,tura, ma una lcttenrtura attualc, contcmporanca. lìcco allora che ler struttulc tipiuutrcnle [iabcsche sono spcsso
clirninatc', ìe finali sono aperte. l'olemento favoÌoso è sfumato o acldirittura si
perdc, per lasciare posto all'inquietudine del mistero, na iI mondo cli fondo
clei vaìori rimane: la iavola, cioè la vita, si deve raccontare pcrché serve agli
altri, ai piri giovaui; la fatica,, l'ingiustizia, la soffercrza, la mgrter, il malo insonìlniì., fa,nno pa'ie dclla yita, miì comurque la vita e il bene più prc:zioso e
I'uorno hn la ca.pacittì di vivcrla, usando lo suc doti di astuzia, iltclligcnza, ìaboriosità, per modilìcare lc circristanze chc glì sono ostili, pttrché sa che cornunque ciò chc conta e rriYere, c che si può rrit:erc solo so sj Yivc bcnc, c viverc bcne sigrrilica vivcrc nel bcne.

Nclla mia csper,icnza mi sorto via

r,ia"

progressivamentc r.esu

conto dcll'impoltanztr chc hanno ar-uto sia l'atleggiamento di mia nonnn, chc
nbc, sia clucl
e c quinili ha
tauza lcl lor
c "inrmagiltraginarìo dc'll
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com-

ìc a,vr.crsità.

Tì qucsl.o il gr.anclc patr,irnonio ctrc mi ha la.sciato mio ltac[.ct c che
sperri di esscrc in grado cli coniinrurrc a lal lrutlare.
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ùi Paol.a, CannigrLani e di Tereso Tbnno, sono statr, h.atti

marzo / 995 rulla.

d,o,l/e relct-

sctlo, titD?cct "ca,nuiLLo Togn:i" rti Gussago al,l+Ìnt:ontro-spettacokt ded:tcato a, "(liuseplte To,nna, e nu»zdo ccntadino", nell'ambitct r.lellct
rr.t,sseg)na "i1 rtte.t l,ogio, bresc,i,ano" org anizzata ilal Cornune di Gusso,g o.
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