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tre, è la questione più dramma-
tica: l’impossibilità di accom-
pagnare fino all’estrema chi 
amiamo lascia un vissuto di in-
compiutezza che resterà per 
lungo tempo terribilmente do-
loroso da gestire. Questo tem-
po ha contribuito a selezionare
ciò che davvero conta – aggiun-
ge l’autrice – perché ci ha posti 
di fronte al rischio di morte, al-
la nostra pochezza e fragilità, 
alla consapevolezza che sono i 
legami, primi fra tutti quelli 
della famiglia, a sostanziare la 
nostra esistenza».
Gianpiero Riva

Laura Romano, “Il tempo sospeso”, edizioni Il

Ciliegio, 226 pagine, 14 euro

scolastica non sia solo didatti-
ca, ma soprattutto una fucina 
di esperienze plurime, di rela-
zioni e a affetti che erano venu-
ti a mancare». Il coronavirus ha
portato anche tanta sofferenza
e sui concetti della malattia e 
della morte, spesso nella più 
totale solitudine, Laura Roma-
no fa delle considerazioni im-
portanti. «Dinanzi alla morte 
di chi amiamo, di solito, siamo 
del tutto impotenti, mentre 
questa pandemia ci ha messo di
fronte alla possibilità di contri-
buire almeno a limitare il peri-
colo di contagio e, dunque, a es-
sere responsabili di noi stessi e
degli altri. La morte dei propri 
congiunti in isolamento, inol-

viverla. E’ stata forse l’occasio-
ne per riscoprire emozioni e 
vissuti desueti e poco frequen-
tati nel nostro mondo frettolo-
so e avvezzo al fare: lo smarri-
mento, l’ansia, l’isolamento, 
ma anche la gratitudine e il 
senso di responsabilità. Chi di 
noi, infatti, non ha rivolto un 
pensiero a medici e infermieri 
o un sorriso alla cassiera del su-
permercato? I bambini stessi, 

ture, con le paure, le sensazioni
e gli interrogativi vissuti nei 
terribili mesi dell’emergenza. 
«La pandemia ha radicalmente
mutato le nostre abitudini, la 
nostra percezione dello spazio 
e del tempo, il nostro modo di 
vivere – interviene l’autrice – . 
Eravamo tutti impreparati e 
ciascuno di noi ha usato le pro-
prie risorse, soprattutto emoti-
ve e affettive, per affrontarla e 

Recensioni

 Storie di via durante 
la pandemia ne “Il tempo so-
speso” di Laura Romano. La 
pedagogista comasca ha voluto
far tesoro di una fase difficile 
per tutti noi e ha raccolto in un
libro testimonianze e impres-
sioni di gente comune. La fase 
terribile del coronavirus emer-
ge così in tutte le sue sfaccetta-

Le “voci” della pandemia
raccontano il tempo sospeso

FEDERICA ROSSI

U
na sintonia perfetta,
di pensiero, di scelta
di studi, di propositi
ha reso inscindibili un

fratello e una sorella che oggi
possono godere insieme del lo-
ro primo sogno realizzato. Va-
lentina e Andrea Parmigiani,
pur non essendo gemelli, sono
uniti dal filo rosso della scrittu-
ra, loro grande passione, condi-
videndola a tal punto da rag-
giungere con la pubblicazione
del romanzo “Delitto Valtelli-
no” quel desiderio da tempo
perseguito. 

Quando è iniziata la passione per

la scrittura e come nato il desiderio

di scrivere a quattro mani?

Abbiamo sempre avuto questa
passione e, da subito, i nostri
racconti sono stati realizzati
sempre insieme – dice Valenti-
na –. Ci sono diversi manoscrit-
ti di vario genere che spaziano
dal thriller al noir e altro che
teniamo ancora nel cassetto,
che forse in futuro vedranno la
luce. La stesura di questo ro-

manzo giallo è stata iniziata un
1 anno fa. L’idea è venuta in
mente ad entrambi. La vicenda
si snoda partendo da un delitto
da risolvere, ambientato nel
territorio dove siamo cresciuti
e che abbiamo voluto ricordare
in tutte le sue sfumature. Cosi

fanno da cornice alla vicenda
Milano, le torri di Fontanedo
(Colico) e la Valtellina con Lan-
zada, il piccolo paese alpino in
cui viene commesso l’omicidi.

Di solito qualche personaggio ris-

pecchia le caratteristiche di perso-

na realmente conosciute, anche nel

vostro caso è così?

Sono del tutto di fantasia, forse
alcuni particolari della perso-
nalità del carabiniere potreb-
bero ricordare una persona co-
nosciuta. Penso piuttosto che
la protagonista del romanzo
possieda una mia caratteristi-
ca, l’amore e la ricerca della
verità. Con un padre medico e,
grazie ai nostri studi di giuri-
sprudenza, abbiamo potuto far
tesoro di un linguaggio ricco di
elementi reali che hanno reso
più credibile lo svolgimento
delle indagini.
Il delitto, il mistero, sentimenti
e soprattutto la struttura della
vicenda miscelata a una scrit-
tura snella rende questo ro-
manzo facilmente leggibile
tanto che in breve tempo è en-
trato nel circuito della grande
distribuzione ottenendo in pri-
ma battuta notevoli consensi
del pubblico. 

Che difficoltà avete avuto a scrive-

re insieme, riuscite a darvi dei

compiti oppure vi confrontate di

continuo scrivendo all’unisono?

Andrea e Valentina Parmigiani, fratelli scrittori

Il libro

Un laghetto alpino, un 
rifugio dalle persiane rosse 
ai piedi di una montagna 
innevata e una sessuologa 
brutalmente assassinata: 
colpevole designato è l’ex 
fidanzato. Unica persona a 
sostenere la sua innocenza 
è Lucia Zera, giovane 
veggente dal passato 
misterioso. A crederle e a 
rimettere tutto in 
discussione sarà l’ispettore 
Giorgio Ghisleri. I due 
uniranno le proprie forze in 
una corsa contro il tempo 
per scoprire il vero 
assassino. Questa la 
premessa di “Delitto 
Valtellino” (Macchione 
editore, 224 pagine, 15 euro)

Gli autori

Fratelli molto uniti, Andrea 
e Valentina Parmigiani 
condividono l’amore per la 
scritture e la lettura. 
Cresciuti tra Milano e 
Sondrio hanno ambientato 
“Delitto Valtellino” nei 
luoghi nella loro infanzia

Cultura 

L'INTERVISTA VALENTINA E ANDREA PARMIGIANI. Fratello e sorella,
uniti nello sforzo creativo per scrivere un particolare romanzo noir

NOI, A QUATTRO MANI
PER UN PERFETTO
DELITTO VALTELLINO

Non troviamo alcuna difficoltà
entrambi scriviamo e ci con-
frontiamo senza prevalere uno
sull’altro. A volte uno di noi ha
una nuova idea e la condivide
con l’altro. Insieme senza dub-
bio vi è maggior ricchezza di
idee, non abbiamo mai avuto
divergenze e tutto è sempre
fluito in grande armonia.

Oggi a causa della pandemia la pro-

mozione di un libro risulta più com-

plessa o perlomeno diversa da

quella tradizionale...

Certo non si incontra il pubbli-
co dal vivo e non si avverte il
calore di un rapporto in pre-
senza – dice Andrea Parmigiani
– ma ci si deve adattare al mo-
mento. E anche il piacere di
autografare una copia del ro-
manzo diventa ovviamente più
complesso. Tutto è comunque
fattibile, perché ci è già capita-
to che i nostri lettori ci incon-
trassero all’aperto organizzan-
do dei banchetti per farsi dedi-
care il romanzo. 

I tempi stanno cambiando c’è chi

ama il cartaceo e chi l’ebook. Due

modalità di lettura diverse...

In ogni cosa ci sono i pro e i
contro e anche in questo dilem-
ma cartaceo o non cartaceo. Il
nostro editore ha dimostrato di
credere in noi ed ha avuto ra-
gione, infatti oltre a essere già
pronta la seconda edizione il
territorio ci sta premiando nel-
le vendite. I nostri lettori ama-
no acquistare il cartaceo. Ov-
viamente le necessità di ogni
lettore sono diverse, chi viaggia
molto ed ha esigenze di spazio
opta necessariamente per
l’ebook. La lettura ha fattori
personali c’è chi ama toccare e
sentire il profumo della carta
e c’è chi vuole spaziare in una
vastissima gamma di generi
letterari racchiusa in poco spa-
zio. 

Scheda

liana e adatto a tutti coloro che 
desiderano scoprire l’affasci-
nante mondo della filantropia. 
Volevamo che il libro fosse ac-
cessibile a tutti fin da subito e, 
grazie alla collaborazione con i 
mecenati, lo stiamo donando a 
numerose biblioteche italiane e 
a qualche biblioteca estera», ag-
giunge Chiara Tinonin, consu-
lente di fondazioni e organizza-
zioni non profit in ambito arti-
stico e culturale. «Grazie al loro 
supporto abbiamo potuto sce-
gliere di donare per intero i pro-
venti della prima edizione alla 
“Associazione Senzaspine” che 
conta 450 musicisti italiani, e al 
“Fondo di Solidarietà per gli stu-
denti” del Conservatorio della 
Svizzera italiana».
Mario Chiodetti

re tutelata. Il dono crea speran-
za e spazio di azione».

Il libro, pubblicato grazie al
supporto di diversi mecenati, 
tra i quali l’Associazione I Baroc-
chisti di Lugano e Marino Goli-
nelli, è suddiviso in nove capito-
li, con una prefazione di Viviana
Kasam, giornalista e mecenate e
presidente del BrainCircle Ita-
lia e di Lugano, con i contenuti di
ogni capitolo spesso sintetizzati 
in checklist che rendono imme-
diata l’applicazione dei diversi 
criteri metodologici.

«È il primo manuale operati-
vo sulla relazione tra filantropi e
operatori culturali in lingua ita-

qualcosa di utile non solo alle 
due parti, ma anche a un pubbli-
co, o comunità, di riferimento. Il
valore della generosità permea 
ogni capitolo del libro», spiega 
Elisa Bortoluzzi Dubach, varesi-
na, docente universitaria, che da
tempo vive in Svizzera occupan-
dosi di mecenatismo culturale.

«Siamo convinte che la soli-
darietà non sia solo un principio
etico formale che compare nelle
nostre carte costituzionali ma, 
soprattutto, un impegno tangi-
bile, un valore sincero che ci ap-
partiene come esseri umani che 
convivono in una società dove 
ogni singola persona deve esse-

ci, ha un funzionamento diverso
della stessa area e del suo intera-
gire con altre parti del cervello. 

Lo studioso descrive il suo
esperimento nella postfazione 
dell’interessante volume che 
Elisa Bortoluzzi Dubach e Chia-
ra Tinonin hanno dedicato a “La
relazione generosa – guida alla 
collaborazione con filantropi e 
mecenati” (Franco Angeli, pp. 
186, euro 23) diretta emanazio-
ne del grande convegno organiz-
zato dalle autrici lo scorso anno 
a Lugano, con la partecipazione 
di mecenati e tecnici del settore.

«La relazione generosa è uno
scambio finalizzato a generare 

Il saggio

Donare rende felici, 
migliora il benessere individua-
le e allunga la vita. Lo sostiene 
addirittura uno studio scientifi-
co condotto da Ernst Fehr, un 
economista comportamentale 
dell’università di Zurigo, che ha 
dimostrato come i mecenati, o 
comunque chi usa il denaro per 
scopi benefici, mettano in fun-
zione in modo positivo l’area ce-
rebrale della giunzione tempo-
ro-parietale deputata al com-
portamento pro sociale e alla ge-
nerosità. Chi invece usa il dena-
ro per soddisfare i propri capric-

Fare i mecenati? Rende felici e allunga la vita

dopo essersi sentiti in vacanza 
nei primi giorni, in seguito 
hanno scoperto come la vita 
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Il diritto all’invisibilità 
LA RIFLESSIONE / I casi di Jerome D. Salinger e Thomas Pynchon: scrittori di grande talento che in giovane età hanno deciso di ritirarsi dal mondo 
Personaggi che hanno deciso di fare un passo indietro, di sottrarsi alla notorietà perché il senso della letteratura è pubblicare, non essere famosi

Roberto Cotroneo 

Lui era all’apice della celebrità, 
il suo libro più famoso, The 
Catcher in the Rye (in italiano Il 
giovane Holden) veniva vendu-
to in tutto il mondo. Il «New 
Yorker» pubblicava abitual-
mente i suoi racconti. Quell’uo-
mo aveva davanti a sé un radio-
so futuro di conferenze in gi-
ro per il mondo. Lezioni uni-
versitarie dappertutto. Maga-
ri una cattedra ad Harvard, o a 
Yale. E ancora di più la prospet-
tiva di scrivere per il cinema, 
che negli Stati Uniti pareva a 
tutti (e ancora oggi) un punto 
di arrivo. E invece dal 1953, a so-
li 34 anni, va a vivere a Cornish, 
nel New Hampshire, lasciando 
una città, New York, che gli sta-
va offrendo tutto. Jerome D. Sa-
linger, in poco tempo, decide-
rà di non vedere più nessuno e 
si chiuderà come un recluso 
dentro la sua villa inaccessibi-
le fino alla morte, avvenuta nel 
2010. 

Desiderio di scomparire 
Thomas Ruggles Pynchon Jr. è 
considerato oggi, che ha com-
piuto 83 anni, uno dei più gran-
di scrittori viventi. Di lui si con-
tano in tutto quattro fotogra-
fie, forse cinque. E sono tutte 
del periodo del college. Nessu-
no dei suoi lettori sa che faccia 
abbia. La sua invisibilità è pro-
verbiale.  E lo è da sempre. Pyn-
chon e Salinger sono stati dei 
giovani uomini tra gli anni Cin-
quanta e gli anni Sessanta in un 
mondo senza lo strapotere te-
levisivo, in un mondo, ancor di 
più, senza il web e senza poi i 
social network. Eppure già da 
allora avevano, e nel caso di 
Pynchon hanno, una vera e 
propria avversione dell’esser-
ci, dell’apparire, del mostrarsi. 

Un mese fa molti ammirato-
ri della poetessa americana 
Louise Glück sono rimasti as-
sai delusi. La COVID non ha ri-
sparmiato il Nobel, però erano 
tutti certi che ci sarebbe stato 
un collegamento dalla sua abi-
tazione per il discorso che gli 
autori fanno nel ricevere il ri-
conoscimento. Ma il discorso 
per il Nobel la Glück lo ha affi-
dato a un testo da pubblicare 

sul sito ufficiale del premio. E 
di collegamento neanche l’om-
bra. La motivazione? Sempli-
ce: «Preferisco l’invisibilità». E 
poi ha aggiunto: «Credo che as-
segnandomi questo premio 
l'Accademia svedese abbia scel-
to di onorare una voce intima 
e privata, che un discorso pub-
blico può amplificare, esten-
dere, ma mai sostituire». Anco-
ra una volta siamo di fronte a 
qualcuno che nel prendere at-
to della celebrità fa un passo in-
dietro, se non due. Ancora una 
volta c’è un sottrarsi, un ren-
dersi non riconoscibile. Un vo-
ler scomparire. 

Né cantanti né calciatori 
Perché? In realtà sarebbe faci-
le associare tutto questo 
all’idea della notorietà. Al fat-
to che le persone non vogliono 
essere riconosciute per strada 
e vogliono continuare a fare 
una vita normale. Non stiamo 

parlando di attori o di musici-
sti, che  veramente hanno un 
problema a camminare per 
strada. E non stiamo parlando, 
ad esempio, di calciatori che si 
esibiscono negli stadi e fanno 
fatica a passare inosservati 
quando non mettono magliet-
ta e calzoncini. Gli esempi so-
no molti: da quelli leggendari 
di Lucio Battisti e Mina a Fran-
cesco Totti che è costretto a gi-
rare per Roma soltanto in mo-
to e con un casco integrale. 

La vera essenza della scrittura 
Con gli scrittori è diverso, per-
ché gli scrittori hanno a che fa-
re con il pubblico in una ma-
niera diversa. Il pubblico è il 
«pubblicare». È il «rendere pub-
blico» quello che si scrive: che 
siano poesie, narrativa, saggi. 
È l’essenza vera della scrittura. 
Non esistono scrittori che non 
pubblicano. Non esistono scrit-
tori che non possano dare il 

proprio testo almeno a un let-
tore affinché venga letto. Si po-
trebbe obbiettare che a nessu-
no è impedito di scrivere per 
una vita e non pubblicare mai 
i propri testi. Ma alla fine i te-
sti, se non vengono distrutti, 
escono. Il caso di Salinger è em-
blematico. Si è rinchiuso nella 
sua villa, ha continuato a scri-
vere e ora, dopo la morte, la sua 
casa editrice sta per fare uscire 
tutti i suoi nuovi romanzi che 
ha scritto in silenzio nel suo ri-
fugio di Cornish. 

Non c’è uno scrittore senza 
un pubblico, non esiste l’idea 
dello scrivere per se stessi, an-
che se molti - ingenuamente - 
lo credono. Il pubblicare è il 
senso della letteratura. Ma il 
pubblicare si può associare fa-
cilmente al silenzio. Esiste il si-
lenzio in letteratura, esiste il te-
sto e non sempre l’autore. Se 
tutti i libri del mondo uscisse-
ro senza frontespizio, solo con 

il titolo, senza il nome dell’au-
tore, non cambierebbe nulla 
per noi: Anna Karenina reste-
rebbe Anna Karenina e I promes-
si sposi o La montagna incanta-
ta rimarrebbero i capolavori 
che conosciamo. Non sappia-
mo nulla di Omero, pochissi-
mo di Shakespeare, eppure sia-
mo di fronte a due pilastri del-
la cultura occidentale. 
In questo mondo dove il mo-
strarsi, l’esserci in prima per-
sona, è un fatto imprescindibi-
le, fare un passo indietro, non 
esserci non va interpretato co-
me una bizzarria da star. O co-
me una strategia di comunica-
zione. Ma come l’affermazione 
del silenzio in un mondo di fra-
stuoni, rumore, grida e persi-
no brusii costanti. Il pubblico 
non è altro che un mondo di 
lettori che può leggere quel che 
viene pubblicato. Reso pubbli-
co: il testo, non l’autore. E que-
sto non va mai dimenticato.

Lo scrittore americano Jerome D. Salinger (1919-2010) in una rara immagine datata 1953, l’anno in cui decise di ritirarsi nella sua villa di Cornish (New Hampshire).

C he senso e utilità hanno ancora, 
all’alba del ventunesimo secolo, 
mecenati e filantropi? La conqui-
sta del welfare state e l’adozione 
di leggi che ridistribuiscono la 
ricchezza, il sostegno degli enti 

pubblici nazionali e locali alla cultura, la crea-
zione dell’UNESCO… non rendono queste fi-
gure anacronistiche? Certamente lo splendo-
re artistico del Rinascimento non sarebbe 
stato tale senza il mecenatismo di Papa Pio II 
Enea Piccolomini o Lorenzo detto non per 
nulla il Magnifico (ovvero nobile d’animo e 
generoso). Ma oggi quale può essere la loro 
funzione? Senofonte, nei suoi «Memorabili» 

dedicati a Socrate, aveva colto un aspetto del-
la generosità del filantropo che resta intatto - 
anzi attualissimo - nell’era del funzionalmen-
te corretto: l’atto di gratuità non è solo altrui-
smo; è un gesto di capacità decisionale e di 
lungimiranza.  
 
La filantropia e il mecenatismo non si limita-
no insomma ad occuparsi dei sintomi di un 
bisogno ma vanno alla radice, colgono i biso-
gni culturali o sociali profondi dando sosteni-
bilità al sostegno finanziario di un artista o di 
un’opera sociale e creando un legame sociale 
forte. Danno spessore alla progettualità e al 
genio poliedrico della società civile, ciò che la 
funzione di ridistribuzione anonima della 
ricchezza dello Stato non può produrre. L’in-
tuizione felice del saggio pubblicato da Elisa 
Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin in questi 
giorni da Franco Angeli è proprio questa: la 
forza e l’attualità di mecenatismo e filantro-
pia consiste nella «Relazione generosa» (que-
sto il titolo del libro).  
 
Questa relazione virtuosa non è facile da sta-
bilire o esente da problemi e neppure va con-
cepita come antagonistica rispetto alla politi-
ca culturale, sociale o ambientale degli enti 
pubblici nazionali e internazionali.  

Affinatasi grazie a metodi perfezionati di ri-
cerca e gestione delle risorse, essa consolida il 
contributo della società civile per la realizza-
zione del bene comune all’interno di una vi-
sione di partenariato virtuoso fra pubblico e 
privato. Il libro non è un saggio storico-filoso-
fico e neppure uno studio socio-economico 
sul ruolo odierno del mecenatismo.  
 
Le autrici - che hanno al loro attivo numerose 
pubblicazioni sul mondo del mecenatismo - 

non mancano di illu-
strare in modo sinte-
tico le origini di mece-
natismo e filantropia; 
osano scandagliare 
sulla base degli studi 
più recenti perfino la 
psicologia di filantro-
pi e mecenati e non 
temono di esaminare i 
rischi di condiziona-
mento politico che 
comportano fonda-
zioni gestite da ma-
gnati dell’economia e 

della finanza. Ma soprattutto forniscono al 
lettore risposte molto concrete su come oc-
corre muoversi per avere accesso a mecenati 

e filantropi e costruire una «relazione gene-
rosa».  
 
Operatori del terzo settore e artisti e in gene-
rale chi promuove iniziative nella società ci-
vile ne possono trarre concreto beneficio. 
Anche perché ogni capitolo comprende sche-
de tecniche riassuntive su come predisporre 
organizzazione e strumenti operativi, come 
avviare una partnership con un mecenate in 
vista di una donazione e come darle sosteni-
bilità nel tempo. Il saggio propone anche un 
approfondimento sull’impatto sociale della 
finanza sostenibile e la filantropia strategica, 
nonché un codice etico di comportamento 
con mecenati e filantropi utile quando si ha a 
che fare con donazioni la cui provenienza 
non è accertata. Nella sua prefazione, Viviana 
Kasam annota argutamente che «la generosi-
tà rende felici, stimola il sistema immunita-
rio, migliora la salute e ritarda l’invecchia-
mento». Un invito a costruire «relazioni gene-
rose» che il saggio sostanzia e al quale non 
possiamo non unirci. 

Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin, La relazio-
ne generosa. Guida alla collaborazione con filan-
tropi e mecenati. Franco Angeli Editore. Pagg. 188, 
! 23.

LO ZOOM 

TRA MECENATI 
E FILANTROPI
Moreno Bernasconi

L’atto di 
gratuità non è 
solo altruismo: 
è capacità 
decisionale e 
lungimiranza

La tendenza 

Tanti premi Nobel 
ad autori sconosciuti

Previsioni sempre smentite 
Spesso accade che il Nobel per la 
letteratura venga assegnato a 
letterati poco noti, qualche volta 
sconosciuti. Ogni anno i 
bookmaker provano a fare 
previsioni e le sbagliano 
sistematicamente. Si cerca tra gli 
scrittori famosi con un pubblico 
vasto e universale. Ma non è la 
notorietà a essere al centro delle 
attenzioni degli accademici di 
Svezia, bensì sono i testi: quel 
che viene pubblicato. Ed è un 
sollievo che ancora ci siano 
persone a Stoccolma che 
ragionano in questo modo.
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