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Eccomi, io sono l`altro però lui non è me
 
[Alessandro Beretta]

 

Daniele Benatì affida al suo alter ego Inarco Pignagnoìi, che lavora presso la ditta Scoppiabigi Figli, una generosa

sequenza eli storie, niicrostoric, aforismi ñ apologhi. Un universo surrcale è un modo di rendere giustizia au'csistenz Ä

Ä Eccomi, io sono l'altro però lui non è me di ALESSANDRO BERETTA Amato da una nicchia di fedeli lettori, un'aura

mitica avvolge Learco Pignagnoìi, scrittore e personaggio che da decenni firma fulminanti opere brevi, dove il comico

incrina il pensiero, tramandate con complicità in letture pubbliche. Di lui si sa ben poco, se non che è nato a

Campogalliano e a San Giovanni in Persiceto e che lavora presso la ditta Scoppiabigi e Figli, dove tiene dietro al loro

lupo. Il doppio luogo di nascita, un po' a Modena e un po' a Bologna, già ne mette in crisi identità e autenticità, ma per

dirla con parole sue: Chi se ne importa?. Dall'esordio nel 1995 per Feltri ne Ili nella rivista II semplice, che aveva tra i

suoi principali animatori Gianni Celati, ai convegni che gli hanno dedicato negli anni Zero con interventi tra gli altri di

Ermanno Cavazzoni, Ugo Cornia, Paolo Nori, Gino Ruozzi, Paolo Albani, alla prima raccolta delle Opere complete di'

Learco Pignangoli, apparsa per Aliberti nel 2006, l'autore è stato celebrato e pensato dagli scrittori di certo inimitabile

immaginario emiliano. Una nuova occasione per conoscerio e, si spera, per renderlo più popolare, è l'uscita delle

Opere complete di Learco Pignagnoìi e altre Opere complete (in libreria dal 30 agosto) che espande con ben 179

nuovi interventi, dalla singola riga alla manciatadi pagine, la precedente edizione che si fermava all'Opera n. 245: I

dottori gli avevano detto che se mangiava un'altra fetta di mortadella moriva. Di mortadella ce n'è ancora, ma lui non

c'è più. A curarle e scriverle, come sempre, è Daniele Benati, scrittore, studioso e traduttore di autori quali lames

oyce, Samuel Beckett, Planner ' O' Connor, che usa Learco Pignagnoìi come alter ego (anche se è quasi lecito

pensare il contrario). Pignagnoìi ha un modo tutto suo di guardare il mondo e alcune certezze, dall'origine amara

dell'umorismo Se non c'è niente da ridere vuoi dire che non c'è niente di tragico, e se non c'è niente di tragico, che

valore vuoi che abbia (Opera n. 161) al suo porsi verso gli altri: Tranne me e tè, tutto il mondo è pieno di gente strana.

E poi anche tè sei un po' strano (Opera n. 13). Due tensioni che aprono a un ricco ventaglio di toni e di forme che

rendono il ritmo della lettura felicemente altalenante: dal paradossale al surreale, dalla rabbia a certo magone,

attraverso l'aforisma, il breve racconto, l'invito a immaginare una situazione, il ragionamento, l'aneddoto esemplare,

vero o falso che sia. Come nota Ermanno Cavazzoni, presentando il libro per la collana Quodlibet Compagnia Extra, il

genere che abbraccia meglio tanta varietà è la tradizione antica della Satira, ripresa, rimodernata, leggibile con gusto.

La frammentarietà e le diverse lunghezze delle opere sono infatti superate dalla coralità dei temi e dei personaggi. Ô

Ci sono argomenti sarcastici ricorrenti, ossessivi, che punteggiano le pagine, come l'icona di Alberto Moravia, prima

sbeffeggiato Se andate a comprare un romanzo di Moravia, non comprate un romanzo, ma un mezzo chilo di carta e

nelle nuove opere al centro di un periodo in cui mi ero pentito di aver detto tutte quelle cose su Moravia, gli scrittori e

l'editoria, gli insegnanti, ma anche i cultori dello zen, Netflix, la Juventus. Tornano spesso anche tanti bislacchi

personaggi: nelle Altre Opere compiete spicca Saracca, feroce critico della lingua italiana americanizzata, mentre

nelle prime è difficile dimenticare Gambazza, spettatore che tiene per i cattivi e rimane deluso perché il bene trionfa

sempre al cine e il popolino va a casa contento. L'impronta dello stile sembra colloquiale e l'immaginario quotidiano,

ma la lìngua è lavorata con cura e i twist verso l'assoluto colpiscono a sorpresa il lettore, dai pensieri sulla fine Io e

Squarcialupi siamo morii già da tré o quattro anni, ma è meglio che non si sappia in giro (Opera n, 11) a quelli

sull'identità, come nell'Opera cartesiana: Penso, dunque non sono io (n. 307). Sono entram be condizioni incerte che

Benati ha approfondito in altre prove narrative, dalla raccolta di racconti con cui esordi SiienzioEmilia (Feltrinelli, 1997;

Quodlibet, 2009), al romanzo post-modemo e dantesco Ñàø delt'infemo (Feltrinelli, 2004; Quodlibet, 2018). La

coerenza della figura di Learco Pignagnoli, come personaggio di scrittore schivo e isolato, ben raccontato nella sua

vocazione nel breve romanzo pseudo-autobiografico Giacomo che si trova in Appendice, crediamo sia anche
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DANIELE BENATI Opere complete di Learco Pignagnoll e altre Opere complete QUODIIBET Pagi ne 240, '16 In

libreria dal 31 agosto L'autore Daniele Benati (Reggio Emilia, 1953) ha insegnato in varie università di irlanda, Stati

Uniti e Ungheria. Ha tradotto scrittori irlandesi e americani (Joyce, Beckett Flann O'Brien, Brian Friel e altri). Assieme

a Gianni Celati ha tradotto l'antologia Storie di' solitari americani (Rizzoll, 2006) e curato l'edizione americana di Cnrto

ctinta di Raffaello Baldini (Bordighera Press, 2000). Suoi libri di narrativa: Silenzio in Emilia (Feltri nelli, 1997;

Quodlibet 2009); Opere complete di Leorco Pígnagnoli(Aliberti,2006); Un oltm che non ero io (Aliberti, 2007); Baltica 9

(con Paolo Nori, Laterza, 2008); Cani dell'inferno (Feltrinelli, 2004: e Quodlibet 2018). È stato redattore dell'almanacco

letterario II Semplice e della rivista L'accalappia cani -tit_org- Eccomi, io sono l'altro però lui non è me -sec_org-
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Una raccolta fondi per rianimare le vetrine di Gualtieri
Progetto al via sostenuto da Emil Banca

 
[M.p]

 

Una raccolta fondi ýåã rianimare e vetrine di Gualtieri Progetto al via sostenuto da Emil Bancauà Itìeri L'o bie ttivo è

valorizzare uno dei borghi più belli d'Italia, Per farlo c'è bisogno di risorse. Per questo, ilComune di Gualtieri promuove

la campagne di crowdfunding sulla piattaforma bolognese Ideaginger.it.Titolodellacampagna "Abbiamo un cuore in

Comune-Crowdfunding Edition 2022", Oltre a Gualtieri ci sono altri Comuni emiliani, finalisti della seconda edizione

del progetto che Emil Banca ha offerto agli enti pubblici peraffiancarlin eli apro mozione territoriale e sensibilizzarli al

perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030. Oltre a Gualtieri, infatti ci sono Medesano (Parma) che

valorizzerà il vialedelle Terme per far riscoprireun bacino idrotermale unico in Italia; Formigine (Modena) che intende

migliorare l'area giochi in un parco storicamente mal frequentato, ma di recente restituito alla comunità grazie

all'impegno di alcuni giovani residenti. In provincia di Bologna, ci sono Gran arólo dell'Emilia dove verranno riqualificati

5 luoghi in cui saranno create delle aree per far riscoprire i giochi di una volta e tramandare le tradizioni locali; San

Giovanni in Persiceto, che farà riscoprire le meraviglie custodite nei musei locali promuovendo delle attività rivolte alle

scuole dell'infanzia, primariee secondarie di I eli grado. Gualtieri ha pensato di ridare vita a strade e botteghe,

riqualificando gli spazi abbandonati del borgo storico. Si sta infatti lavorando, con i proprietari dei locali in disuso, per

convincerli adarli in gestione all'ente comunale per dare la possibilità ali a Pro Loco, dietro una specifica convenzione,

di trasformarli in laboratori con atelieristi. Un esperimento simile è stato realizzato a Suzzara, nel Mantovano, dove in

collaborazione con il Museo Galleria del Premio, culla del Neorealismo italiano, sulle vetrate delle vetrine dismesse

sono state applicate calcomanie tratte da opere del Premio Suzzara. Altra iniziativa simile è stata realizzata a Gu

astalla col nome di "Arte in vetrina", Ad ogni Comune, Emil Banca ha offertolapossibilità diseguire un corso sul

crowdfunding di sei ore (in tré giornate) gestito da professionisti dell'associazione bolognese II centro diGuaitieri dove

come i ð tanti paesi la chiusura dei negozi ne segna l'abbandono Ginger. Tra le 40 realtà che hanno frequentato i

corsi, una commissione ha selezionato i cinque progetti più aderenti all'Agenda 2030 e con il maggiore impatto sul

territorio, sulla comunità o sull'ambiente, Questi ci nque progetti verranno sostenuti dalla banca, aiutati da ERcoleTV

per la realizzazione dei video e affiancati da un esperto di Ginger per tutta la campagna. A tutti gli altri 35 enti che

hanno completato il corso di formazione, Emil Banca ha offerto gratuitamente la pubblicazione della campagna sulla

piattaforma Ideaginger.ite una consulenzadei professionisti dell'associazione per la buona riuscita del progetto. Per

tutti i progetti, il lancio dei crowdfunding è previsto per settembre esaranno disponibili per la consultazione e le

donazioni fino a dicembre 2022suwww.ideaginger.it. M.P. Crownfunding e come fa rio Anche IComune hapartecipato

alle lezioni che Insegnano a promuévele iniziative di raccolta difondi peri propri progetti -tit_org-  -sec_org-
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Un milione per la caserma dei carabinieri
Il sindaco Pellegatti interviene sulla nuova sede dei militari di Decima: I soldi li abbiamo, ma il presidio deve rimanere

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II sindaco Pellegatti interviene sulla nuova sede dei militari di Decima: I soldi li abbiamo, ma il presidio deve rimanere

PERSICETO II Comune ha i soldi, un milione di euro e più, per realizzare la nuova caserma dei carabinieri a San

Matteo della Decima. A patto che i militari dell'Arma vi rimangano per sempre. Lo sostiene il sindaco di San Giovanni

in Persiceto Lorenzo Pellegatti che torna a parlare della questione della stazione dell'Arma della popolosa frazione

che conta 6. 93 abitanti al 31 dicembre 2021. Ma questa volta primo cittadino interviene dando delle cifre e uscendo

allo scoperto. La vecchia caserma in via Petrarca è stata chiusa nel novembre del 2ÑÏ6 ed il Comune ha messo a

disposizione dell'Arma un ufficio nel centro cìvico in via Cento (foto), dove tutti giorni sono presenti i militari dell'Arma

a disposizione dei cittadini. Ma sta di fatto che da sei anni quasi manca a Decima la stazione carabinieri che era

presente su questo territorio dall'inizio del 1800. Avevo già detto nel passato mandato amministrativo - spiega il primo

cittadino - che il Comune di Persiceto è disponibile, se non c'è altra soluzione, a investire per reperire locali idonei a

ospitare i militari dell'Arma e la loro attività. Decima è una frazione che è assegnataria di una stazione di carabinieri e

quindi questa non può essere tolta. Avevo anche detto - prosegue il sindaco - che il Comune è disponibile,

eventualmente, a ristrutturare la vecchia caserma di vía Petrarca. Ma se non è possibile ristrutturare la caserma

vecchia oppure non è possibile reperire locali idonei esistenti, adesso dico che l'amministrazione comunale ha i soldi

per realizzare una caserma nuova di zecca nell'ambito di una nuova urbanizzazione, Fondi che possono arriva rè ad

un milione, un milione e mezzo di euro. I carabinieri, a Decima, sono presenti dal primo ottobre del 1826, come

testimoniano i documenti di archivio in possesso dell'associazione culturale Marefosca, guidata dallo scrittore e

storico Floriano Covoni. E ìa presenza di un presidio dei carabinieri è una necessità sentita dai cittadini della frazione.

Tanto che si era creato un comitato di residenti che aveva chiesto il mantenimento della caserma. Sono fermamente

convinto aggiunge Pellegatti - che oltre ai servizi esterni delle nostre forze dell'ordine, la presenza di un edificio

dell'Arma a Decima, sia un deterrente per i malviventi. E certamente trasmette un senso di protezione e assistenza

alla cittadinanza. Auspico dunque vivamente che si possa realizzare il progetto della realizzazione della nuova

stazione dei carabinieri. Il Comune è pronto e i soldi ci sono. Pier Luigi Trombetta UFFICI PROVVISORI Dal 2016 gli

uomini dell'Arma sono ospitati nel centro civico -tit_org-  -sec_org-
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