
«Gli occhi dolci» ogni sera
regalavano ai corsisti
pelati, spaghetti, basilico,
caffe, in nome delle culture
del Mediterraneo di fronte
al dilagare delle culture
angolsassoni

Corsi
e ncorsr
del corso
di napoletano

di Giovanna Gliozzi

Non era ancora capitato di
parlare così a lungo, in
un'aula universitaria, del
dialetto napoletano, Di
Giacomo De Filippo e
Viviani, delle «male
parole>> e dei
<<femminielli», di fronte ad
un pubblico di corsisti che
canta ride balla applaude
sta a suo agio

Una sera, di venerdì, quasi per caso capito
al Corso di Lingua Napoletana, in via
Selmi, a Bologna. L'lstituto Ciamician piu
sinistro del laboratorio del dottor Jekyl, ma
fuori più aulo che in un "drive in" di
Atlantic City; ai due ingressì dell'aula Selmi
un muro umano - e la memoria, indocile,
va subito a «QUeQlì» anni -; mi faccio largo
a stento: i banchi di legno a gradinala, di
una comodità assimilabile al supplizio,
Ietteralmente gremiti: universitari dentro e
fuori sede, punk(s), dark(s), americani
biondi e belli della Hopkins, i loro
professori, i nostri assessori (o ex),
damsiani doc e loro epigoni, intere famiglie
di «emigrati" - riconoscibìli per fuggevoli
lacrime che spunlano loro al ciglìo -,
distinti signori al dì sopra di ognì sospetto,
naturalmente bambini e perfino qualche
giornalista che viene da lontano - ad
esempio, Milano -. Esigua la minoranza
dei curiosì sfaccendati; la gente è lì per
imparare, sguardo d'inlelligenza e
complicità di gruppo, tutti inlenti alla
propria dispensa (ognì corso che si rispetti
produce la sua dispensa). Nell'arena, dietro
alla cattedra smisurata e solenne, il delirio
del pubblico fa vagheggiare Lei, alta
slanciata bionda platinata lieve accento
straniero tubino di seta nero con spacco
laterale. Entro, guadagno eroicamente un
posto ìn piedi, la vedo: pantalone,
maglione, alta no, bionda no; ma occhi
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cosi vivi, vollo cosi mobile, voce così
flessiblle, loquela così travolgente che la
fanno specìale davvero, .Elisa Dorso -
dichiara la leggenda in persona - nata ad
Avellino qualche tempo fa, Napoletana
d'Avellino, dunque e prima cosa
gravissima; prima o poi lo confesserò
pubblicamentel Sono a Bologna da
quindìci anni e insegno Storia e Filosofia in
un Liceo Scienlifico, rnsomma... sono
un'attrice statale. Bologna l'ho scelta, l'amo
e guai a chi me la toccal".
Elìsa Dorso, la docente del corso, si e
conquistata il pubblìco fin dalla prima
serata "la lezione e decollata nel momento
in cui la gente ha voltato la prima pagina
della dispensa: un fruscio simultaneo di
fogli" e gli propina analisi testuali di
canzoni con la serietà degna di un
manoscritto del X secolo e si esercita su
etimologie greche e latine come se fossero
quiz del «prontochigioca". ionizza e
sbeffeggia con consumata maestria; la
gente ride, ma interviene precìsa ricorda
dibatte: l'origìne di "cafone» e «panchino»
ci ha tenuti in suspense quanto certe
ardilezze di Conan Doyle.
ll melodo è galileiano, ma incline a far suoi
suggerimenti estemporanei; i confini del
gusto, di un ottimo gusto, sembrano venire
dettati quasi fatalmente dal severo monito
latino che sovrasta la lavagna: onmia in
mensura, ìn pondere et in numero. La
Dorso legge i testi, li traduce, ricava
etimologie, ipolìzza e deduce regolarità,
sottolinea ì comportamenti, le abitudini, i

pregiudizi, i sentimenti che quella cultura
esprime nella "sua" lingua. Questo è il

punto.
L'idea del corso viene alla Cooperativa
Occhi Dolci proprio con l'intento di
imbastire una dolce polemica con la
mentalità bolognese, talvolta un po'
bottegaìa e razzisla, seppure cortese, ed
anche con un obiettivo più ambizioso:
uQuesta iniziativa vuole essere l'inizio di un
lungo discorso sulle culture che si

affacciano al bacino del Mediterraneo - ci
tìene a precisare Franco Morpurgo della
Cooperativa -; vuole essere una specìe di

Una lezione del corso di napoletano
all't-Iniversità bolognese. Lucia Mannozzi e

Carlo Lojodice stanno esemplificando.

risposta al dilagare delle culture
anglosassoni e oggi, in modo particolare,
un'operazione di pace". Mentre Giampiero
Mucciaccìo, della Cooperativa La luna nel
pozzo che ha curato l'organizzazione.
aggiunge: "ll nostro piccolo messaggio di
fuori sede riguarda la possibilità di avere
un rapporto intelligente con coloro che
appartengono ad aree geografiche e
culturali diverse; e vuole dimostrare che
puo essere piacevole fare dentro
l'università cose che riguardano la gente
che dovrebbe frequentarla ed anche gli
altri. L'università non dovrebbe essere solo
un esamificio, ma una sede qualificata per
progetti che al limite siano fuori dalla logica
accademica".
L'atmosfera del corso, insieme euforica ed
idillica, e di buon auspicio. Merito anche
della coìnvolgente musica napoletana
proposta sempre, o quasi, con metodo
comparatìvo: tradizione e uinterpretazrone,,
Murolo e De Simone, ad esempio; la gente
si raccoglie, accenna la melodia a bocca
chiusa, prorompe nel ritornello, applaude
senza freno, E merito anche di tante
piccole idee parodistiche ed eccentriche,
come quella dell'ospite straniero (russo di
Modena, professore autentico di scuola,
faccia dì pietra o di bronzo, dal tlpico
nome ucraino di Giovanni Domina) che
imperturbabile si presenta al microfono e
attacca; il russo è maccheronico ma la
messinscena così sorvegliata che il

pubblico, incerto e perplesso, esplode in
una risata fragorosa soltanto al ritornello,
inequivocabile: "iappe iappe furniculì
furniculà,1 La passione dei corsisti dilaga,
un fremito si ìmpadronisce dei vecchi
banconi, qualcuno teme la risonanza.
Prevedibile un successo così pieno? "ll
successo è senz'altro maggiore del previsto

- ammette Morpurgo -, indubbìamente
pero noi ci siamo adoperati al massimo
come creatori di atmosfere, a cominciare
dalla nostra stessa presenza dietro la
cattedra, intorno ad Elisa, disinvolti e privi
di ufficialità, ma anche con tutta l'attenzione
e l'ulficialità che la circostanza richiede, fino
all'idea di fare ogni sera un dono ai



ìe
lo

corsrsti". Già, perché, generosl come
vecchie zie, gli organizzatori hanno
provveduto a donarci di volta in volta
pelati, spaghetti, basilico, caffe o
addirlttura. nella lezione dedicata alla
gastronom a, a preparare un ragu
napoletano verace seduta stante, profumo
compreso. Discutibilì, semmai, le
coreograf;e (forse perché, eliminate le
trasferte americane. si sono accontentati di
un viaggio a Napoli); meglio, gli effetti
specral e i mezzi tecnici, genere
videoregistratori e microfoni; capricciosi gli
arredr costitujti in gran parte da sedie stile
commrssariato.
Sul fronte degli sponsor gli Enti Locali -
Begrone. Provrncia. Comune e in
partìcolare l'assessorato per ìl diritlo allo
studio -, l'Arci e il preside della facoltà di
Chimica (nonostante l'opposizione di CL);

"sempre tenendo presente che l'adesione e
il contributo sono egregt solo quando
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era mai capitato di esibirmi e di parlare in
una aula universitaria; sono nata e vissuta
in un oasso. a Napoli. propr,o vicino
all'università, ma l'ho sempre considerata
un luogo per me irraggiungibile. Cantare
qui non è stato un atto di presunztone.
questl amici hanno creduto in me e io ho
fatto di tutto per non deluderli". La folla in
estasi lo testimonia. "Non mi aspettavo
tanto", frastornata, Angeìa firma autografi.
Ma non bisogna dimenticare che mediante
le stelle del suo firmamento il corso ha
rischiarato un sottobosco insospettato, ha
suscitato un pullulare di energie, di ofterte,
di richieste che insieme hanno dato la
misura del coinvolg mento della gente e
della validità dell'inizìativa; .la lezione da
trarre da questa lezione - è ancora la
Dorso - è che noi abbiamo fatto una
lezione-spettacolo con mezzi che dire
poveri è un eufemismo e il cui impianto
didattico e dei più semplici: lettura e
commento del testo. Ci si puo divertire con
niente purche cr sia un mintmo d
intelligenza. Secondo dato: la gente del
corso ci ama e si ama, ha una disponibllità
totale: canta ride balla applaude sta a suo

agio" - "D'altra parte, i corsisti sono
srmpatici, ma no' siamo bravj". insinua
Morpurgo sornione. "E poi naturalmente
c'è Napoli * conclude Elisa -, quella che
tutti i meridionali considerano la propria
capitale; l'intelligenza e l'umorismo di
quella Napoli sovrabbondante e barocca,
ma profondamente laica, in cui il folclore
non è mat un fatto assoluto, bensì il

retaggio della storia e della civìltà. Quella di
cui ìo ho esperienza; di quell'altra,
negativa, leggiamo tutti i giorni sui giornali
e non dobbiamo dimenticare che anche
I'inciviltà fa parte della civiltà,.
Sì. sono bravi e senza supponenza: ci
hanno invitati in un severo esempio che st

è fatto accademia, salotto e teatro e qui
hanno mesco.ato con leggerezza anime
diverse del vivere pubblico: un po' di
kermesse annì settanta, un Po' di
spettacolo alla Arbore, un po' di narcisismo
colìettivo. La gente, evidentemente, aspìra
ad esperienze autentiche, a parole vive, a
riempire il vuoto vertiginoso che c'è tra sé
e il teleschermo, con umorismo, con
cultura, con calore umano, I

1953-1973, vent'anni e in
mezzo, tutti dicono, un
((salto)). In realtà si dettero
molti salti, ma nella
continuità del cosiddetto
«tessuto sociale>>: Perché le
personeigruPPiegli
interessi, qui più che
altrove, hanno continuato
a «parlarsi tra loro»

Ecco Ie prove
(e gli autori)

di Gianluigi Degli EsPosti

Una vìsione, una doppia visìone della
piazza Maggiore di Bologna; di sera, a

buio, nel lungo doPocena.
1953; e, sovrapposta, o accanto, o
mezzoconfusa: 

-1973,

Vent'anni nel mezzo; vent'anni che hanno
veduto un cambiamento imponente nel
coslume, ner comportamenti. E nelle cose.
Nella piazza, tanti anni fa, stormì d\ ragazzi
vocranli, in transito; oppure sostanli, per
dispute, scherzi, qualche breve urecita,;

indugi brevi, presto sciamano, verso
cinema e bìliardi per lo piu. E i piu anziani;
le giovani famiglie e ì nonni, molto
accomunali, e i caffé circostantL ricolmi,
r marranno aperti fino a notte fonda, intenti
ad altri pubblici, i ritornanti dal cinema, di
ruovo i ragazzi. | "patìti" dei capannelli
colitici, i lenti passeggìanti, nell'aria della
sera.

Venti anni dopo: Ia piazza ben piu colma,
di ragazzi per la sua grandissima parte,
che affollano il sagrato petroniano, siedono
per terra ovunque, passeggìano, sostano,
suonano strumenti, fanno gruppi particolari,
cantano: o d improvviso un gruppo si

disperde, attratto altrove, mentre altri si

formano, Poco spazìo per gli adulti e gli

anziani; che d'altronde, quelli che
trascorrono i portici, pare non amino
sostare; rilultanti, se non proprio estraneì.
Ma po, - anche - la oiazza s. anima
d'altre cose e avvenimenti, e comunque,
nelle tante differenze sopravvenute, la sua
immagine piu profonda rimane intatta. E

cos'è queslo, che è comune, PUr se su
tempi diversi, a tante città d'Emilia, su tante
piazze?
Cr ascoltiamo ripetere: in quel vent'anni sì

compì un gran salto.
Poi ti metti a ripensare con la mente, torni
a guardare con gli occhì, e quasi subito
vien di domandare: ma quale "salto"; e, se
mai, quando avvenne questo "salto"? E

così pare naturale riconoscere che, in

realtà, si dettero molti salti, e le cose
mutarono profondamente. E che pero -
realtà tutta emiliana - mutarono in una
continuità riconosciuta comune, quali che
fossero le idee che la gente aveva in testa.
La continuità del cosìddetto "tessuto
sociale,, che molte città italìane -
espressamente - ci invidiano, e che vuol
dire una cosa molto seria e importante: le
persone e i gruppi e gli interessi (d'ogni
genere) hanno continuato a parlarsi tra
loro,
Una società che non si è mai internamente
lacerata: che puo voler dire - tra i grandÌ
mulamenti avvenulì - anche un sanissimo
conservatorismo. Certo: dalla metà degli
anni Cinquanta le città paiono esplodere, e

sul principio caoticamente; l'Università di
Bologna, dalla fine degli anni Sessanta,
pare non reggere il peso della sua
popolazìone, ragazzi venuti di via,
soprattutto, che si trovano a vivere una vita
difficile e non bella; sovenle i servizi paiono
andare a rilento, tardare troppo; certe
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