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In «La caffettiera di carta» l'autrice raccoglie l'esperienza più che ventennale del suo laboratorio. Un manuale che diventa
che un'indagine sulla lettura, perché «inventare chiede tecnica, dedizione, cultura, allenamento e umiltà»,, spiega lei

Cilento, via; ;'o al cuore
della scrittura creativa
Giuse.ppe 1lontcsat?!o

r
c una grande caffettiera
di C 31 tal e (ti essa esce ll
cafie delle parole, le paro-
le si uniscono in frasi e le
frasi finiscono in raccon-
to: così acca-Ade nell'ulti-

mo libro di Antonella Giunto nti-
tolatei La ci{rlcrtic-ria di ilrrtrº, pub-
blicato da 13crarl7irini con il sottoti-
tolo l il'errtirr f r7 rislF,gtrraCrC, itùrl'ar-
r•e:liri nialrrurite a1  hrttrlrri escr?ttura
creo f il. u.
Ma lin dalla prima pagina co-

minciano k sorprese, perché il
«manuale dl scrittura cretrt,va.
della Cilento, che raccoglie l'espe-
rienza più che vcnteni3raic del suo
laboratorio l ,d,ineIascritta, diven-
ta srrtto i nostri occhi arf$iascinari
ur rudagirre sulla lettura come for-
mazione pnifondEl, un racconto
sulle rlrffleolr<i psicologiche di ra t.i
noi rnessi a cuocere nel brodo del-
la col itenapearaneita, e un romanzo
di formazione iudïvridr sale c' arllc•t-
tìvcl fatto non solo per gli altri tnti
insieme agli altri: una narrazione
che e' lalta dando la parola a i)ic-
kcns e Cort i,'ar e a centinaia di
scrittori e registi, ma anche a tanti
allievi della l.iruasurlttta chiamati
per moine o ee crcati con una sigla
come nei casi clinici di Fremi, e
coinvolgendo nel discorso il letto-
re att r ito dentro un'idea della let-
tura e della sciala ton non solo co-
me rtr rrfcs.sionrr. ma come appren-
distato 

r,-
rlisttatn tt una vita degna di essere
vissuta.
C qui la grande novità che fa del-

la trifa'dtú'r-o di ir?rta un libroaccea
g,herate come una casa piena di .,to-
chi e pianti e risa e amici e fiori e
sogni e lavoro, una casa-libro pie-
na di bellezza e che letteralmente
rincurrra. La (Mento non spiega so-
lo con chiarezza i passaggi -tecni-
ci', aºttr;avcrsu cui si struttura una
narrazione, anionc. non scopre solo un
personaggio nell'allievo X o fa di-
ventare reale il Pi  di Dickens o
racconta di se stessa senza narcisi--
si-fio, ina in maniera niaunifica-
rirentc scara¡aliir° e cssc:nr.itilc entra
dentro le questioni psicologiche
che vuotano intorno alla pulsione
della scríttur,a Creativa eonarr for
flirt etui vivere'-Mi e capitato spes-
so duraante i laboratori che i parte-
cipanti, tzagtiiunto un certo stani-

dirti, face•sserodi tutto per tornare
indietro... Non appena :=li dicevo:
brava, bravo, questa e materia per
un romanzo ma, attenta, intento,
ci vorrà ì gualclre annodi lavoro, ec-
co che tornavano indietro, o. tacev2h
ncr palesi c'volontari errori ru<r, ov-
viamente, non consapevoli:volc v a-
nri tornare da mc e dirmi: hai vi-
sto? Non ce Fhr> fatta, Che ti dice-
vo?,., Credo sia una punizione dan-
tesca per rie clic llo tatto spesso la
stessa cosa e cac so di sorprender-
mi ancora a farla: ï un modo
per chiedere ;amore, apprezza-
mento: riconoscimento'',
Come andarci meglir,,epíùdirct-

tanrrcntc, al centro di grovigli che
non sono solo dr scrittura nia di vi-
ta? Per l'autrice della Galteitttt"r1 di
carni conici di L.tsnìcrrarJ~rrnceruirr
fïrairr r rfel?e tIr.eir,c e di !°rIrirf ïstl n 1'tac-
girri che cltrrrnt' la scrittura non è
urna tecnica p,rsscpaltuul, nia tm
viaggio dentro di noi per liberare
;cenci-0e che in paura seppellisce,
paura di scrivere. nin pr-irna3 anco-
ra paura Cli vivere. L:, sospinte daI
pulsare di questo cuore essenziale,
scorrono dalla Caffettiera di carta
verso il letture molte altre e cose

S0110 le papi tre di Btalzac e Balt;rt-
kc-iv e]s;ristof e Borges e Calv-ìno,
con analisi che sono lezioni di
scrittura ma anche sintetici e esili-
ti saggi critici, come nelle pagine
dedicate il Lrr srreiira di Tornasi i di
Larnliedtisa: sono, a volte io un
semplice inciso e richiamandosi a
Cerv uites.illumrnrazarnsucosaé
dav erar la letteratura di invenzio-
ne maanchesu cosa non ë:«Senza
esser stati l5r-f  dai Abir]e messi in
caarccrcsei azza esser l'tig;,i ù rrigai la
brilesr uiaerite eli prigione conrr;^
i.erVuilt4s - clic di queste C'oSe evi-
tò sempre di raccontare, tenendo
in gr ,a n pregio la funzione vera del-
lo letteratura, ovvero il sogno
dell'umanità che raffronta la notte
-numerosi aspiranti. e riconosciu-
ti ser Itriri celebrano la lori; picco-
la, infelice, lrr_rs;lresissanr a eSi',tein-
'G:a'; sono i passi essenziali in cui si
avverte che Io scrivere deve essere
preso sul serio. í3 altrimenti diven-
ta riscitiaccluatunr:a di piatti: -inven-
tare chiede tecnica, chiede dedilirr
tae, chiede cultura e allenamento,
non solo emotivtta e lrarc;sisnio.
Chiede urartlta. chiede dr essere ai
sentilo dell'opera che produci e
tiro il crmtrtalìo'i; e sono le pagine
e pagine che approfondiscono le
tecniche di scrittura nutrendosi di

classici e di contemporanei, ma an-
che di' cinema e televisione, dì cui •
rum alta c. cvltitra priprniettt'ndoa
reagire Liostrrcrsltij ctal, la serie te-
levisiva ~•lrt treatment, o Banana
Yosrramatn con -ihc othusia l.a
casa del raccontare intitolata La
c tf f!'Plíera di uaa'R-2 la,i porte aperte,
t'Stlirte che danno su riitrr' 4irnlrzl ,
e finestre spal,nicatc su tanti mon-
di: cidr::iteci, rislürate con tutto il
corpo e COrninll;-ite II voglia viag-
gio personale.

>il libro sarrt presentalo alle IS
a Palazzo Venezira.invria
Benedetto Croce
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GALLA PAROLA
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A sinistra
Italo Calvino
in alto
Antonella
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Genie. viaggio al cuore
iella scrittura creativa
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