I paradossi dell'anima
Pubblichiamo il rd,cconto Un marito, inedito di Paola Carmignani

di Franca Grisoni
Paola Carnignani è natd nel 1962, hd

all'Arnaldo dcpe lu u»tosciuto
grantle tn(testro, il profcssnrc Giusepfte Tctnna; nel 1987 si è laureata in
Giurisprutlenra a Mildno. D alla stdnzd
tlella sua c.tstt, con rln ta,j,)olo ed un
conrltutet', ct da nn ufficio, Paola Carrrigurti scrive: il suo nesticre è fare Ia

fanno parte della swa ltiù alLterticd di-

studiatc.t

sposrlione.

un

Ciiànel 1980, claibanchi rlel liceo, Paola Carmigndri lu iniziatct una collaboruTione a "GLi Llkimi, (giornalino dei
ragazzi della Pace allora diretto du
Maurizkt Matteotti), da ati ncl 1983 è
pc$sata 61 «Lu Voce del Popolo" (ulkt
guida del settimttnule diocesano c'era
dllctra Mario Cattaneo) . Dal 1985 nizia la sua collaborazione corL il *Giornale di Bresci.rt,, douc uicne asslLnt(l nel
1989, prinu donna ad entrure a far
partc integrante della Rcduzione tlcl
Lll,Lotididno tli uia Solferino, Hd lavoratc; per alcuni anni nella redttzirnre Cronaca cixadina, poi alla redarione CuIturct e Spettacoli, doq,te è tuttor(l. Collabora come editor, fin tlalla sua fondazione, alla casa editrice La Quadra di
Ttno Bino; sempre dal 1989 inizia a
collaborare alla riuista *Città. e dintorni,, per la quale compila il *Diario brescidno, (poi ribatteTzato «La croltrlcd e
i.§orni,), che lascia nel gennaio 1995.
E allora che Tino Bino lancia I'idea di
un diario delld città affidato a un gruppo di donne: dal gennaio 1997 all'ago-

gionutlista.ll sr.ro È tl guinulivno di cli
non ln mal smes-so di lc.qgerc e tlt scriuere la uittt itt ogni forma, (tttrdLterso
articoli, r ec ensiotti, sa,qgl, racco nti, s enz.u distitvtone di generi, Yirginia Wif è
la capostipite tlelle donne che lutr'tno reclamato una stanT.d tuttd Der sé; la
«stdnzcL» di Paola Cdrnrignani ora puit
essere unche il grande ktcale aperto sul
nondo della reclazione di un gtonale, o
di una casu etlitrice, dal quule und donna intelligcnte, sensibile c dttent(I, Può
continuure a operare c a collaborare aLIa formaTione di un uniuerso cukurale e
.irristico citc nolt sia fremlnrlìtr'tndllfc
m,rrchllc. Come lros.riumo r'oIìstcIIctl't'
nella nosua Dosizione di lettori, per la
passione con la quale ci rende partecipi
del suono uiuo della uita, per leileggere,
scriq.)ere e uiuere, sono la sressd cosd,
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sto '99 ha ttita

il "Diario,,

che porta la

olnseparabile,, Einaudi, Tascabili,

firma di Paola Carmignani, Francesca

1999).

Sandrini e Tiresa Tonna.
Ilincontro con Tèresa Tonna (figlia del-

Due ualenti gtornalisti bresciani, in-

l'amatissimo prof essore) segna I'avuio di
un'attiuità credtiL)a, che esplode con il
romdnzo oln cercd di Alice" (La Quadra, 1995) e prosegue con testi e riduTioni per il teatro, affidati alla realizzazione di Bruna Gozio.

llincontro con Bruna Gozio lu portato
ad una collaborazione sfociata, negli
anni 1995-1998, nelle rassegne denominate . Antolo§a bresciuna,, origtnali
c onf er enTe-sp ettac olr: ideate dall' attric e
e dedicate ad autori bresciani. lia loro

figura anche Renzo Bresciani, collega e
maestro di Paola Carmignani, che per
anni |ha onorata di un'amicizia piena
di irotria e di cofilicità. Di RenTo Bresciani, Paola Cuntignani hu duuto modo di parlare sia nell'articolo pubblicato
per la sua morte, sia nelld commemorLlzione auuenuta ttll'Ateneo di Brescitt.
Dal 1999 ha iniTiato la collaboruzione
con la rioLista oHumutitas», co'n drticoli di argtmento letterario. Nello stesso
anncs hu parteciputo a due conuegni
(della Fondazione Touirri in Uniuersità
Cattriica e di Medicu.s Mundl halia a
Caserta) e ha tenutct una relazione (al
Soroprlmlsr di Brescia) truttando il tema dei diritti dei bambiri attraq.terso la
lcttcratur,t pcr raga<l i.
Collabor a all' attiv itò. cultur ale dell' As sociazione ex alunni dell'Arnaldo, è socia onoraria dell'Aab e negli scorsi anni
ha interuistato in pubblico importanti
autrici del nostro ternpo (Paola Capriolo; Maria Corti; I-alla Romano, che
I'ha onorata di una citazione nella bibliografia allegata all'ukima edizione di
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tiandole loro opere con dedica, I'hanno
definita «Sodue e temibile, (Giannetto
Valzelli) e «gllrnalista telepatica nell'era telematica, (Alessandro Cheula)
Hd curdto un'antologia di poesie dialettali di Riccardo Regosa, stampata in
duemila copie numerdte (Industrie
Grafiche Bresciane, 1991; con prefazione di Renzo Bresciani).
Suol scrirrl dedicati a Giuseppe Tonna
sono raccoki nelle plaquette oLa lurut
nella stalla, (1994) e oLe bestie purlano, (1999). Suoi testi dedicati u Brescia sono stctti rdcconti in: *Yiui Brescia" (Publi.sher, 1997) e oBrescia'99,
(Prouincia di Brescia Grafo, 1999).
LJn bruno di .In cerca di Alice, è stdto
letto in pubblico nella rassegta oLaVoce al femminile,,l'8 marzo 1999.
.

llel *Diario rli un tnclrito,

Paola Cttrparla
minguni ci
dellu capacià creatrice dell'amore dttrauerso un personctggio
maschile che è uno e doppio, è lui ed è
l'akro. II ltrotagonista è un uomo che
lauora alld sua identità, clre sl scopre dlulso, r.r mohiplicato, in due esseri che sono l'unct complementare all'dltro; è un
uomo che dmd e clw sa, per amore, inuent(rre e inuentarsi.
hr questo rctcconto l'dmore è la capacità di accogliere I'altro e il suo intangibile mistero, llamore qui è la mitezza
di chi sa interrogarsi sui bisogr-ti dell'aItro, è attenzione e ascolto. Nasce ln
forma di diarb per un bisogno irresistibile del personaggio di indagarsi attrauerso la scrittura, per il bisogno di poter cambiare se stesso e il suo proprict

destino, per continudre d crescere, per
offrire a sé e alla donna dmdtd un'al-

tra possibilitò,.
Nelle pieghe di questa trama Paola
Carmignani infrange luoghi comuni,
indaga i paradossi dell'anima dfirduerso
Io sguardo dei suoi personaggL. E sl sa

che Ie storie dell'anima sono sempre
questioni di qtita o di morte, di perdita,
ma mlvoka anche di rinascita.I-a sofferenzd qw tnnescd, un processo Tlnnovd,tore, trdsforma I'essere umdno e la sua
diventa la storia di una iniziazione amoTosd.

Il

racconto non si ferma

al

destino per-

sondle dei personaggi, md. ci dice che oospita diq,)erse possibilità di amare; ci dice che si può cambiare, chel'amore sd fiasformare e trasformarsi fino
a prendere una forma che non è mai definitiua, ma che si euolue, come si euolve l'oggetto dell'amore e la capacità indiuiduale di amare.
Quila donna, che è al centro della narrdTione, sta nell'occhio e nel cuore dei
due uomini che la dmano e in quello

guno

dell'inuentrice della sua uicenda. I-a
storia appare ndrrdtd da chi ha intuito
il segreto di un'anima e lo saputo consegnarlo ai lettori inuiolato,

