I testi per giocare su Twitter con Palazzo Madama e la
comunità di TwLetteratura

Il primo appuntamento con la mostra Time Table – A tavola nei secoli è nel
refettorio del Santa Maria della Scala di Siena, un esempio singolare di come
si stesse a tavola nel 1300.

#aTavolaneiSecoli è il gioco di lettura e riscrittura su Twitter che TwLetteratura dedica
alla mostra 
Time Table – A tavola nei secoli
, in corso a Torino a 
Palazzo Madama dal 24
giugno al 18 ottobre. Scopri 
come si gioca
e siedi a tavola con TwLetteratura.

Lunedì 29 giugno 2015 – #aTavolaneiSecoli/01
Sorto a Siena a cavallo dell’anno 1000, l’ospedale di 
Santa Maria della Scala assisteva i
malati e i poveri e si prendeva cura dei bambini abbandonati, nonché dei pellegrini che
transitavano lungo la via Francigena. Nel tempo l’ospedale acquisì potere e importanza,
soprattutto grazie a lasciti e elemosine e, in ragione di ciò, nel 1305 si diede uno Statuto
che rappresenta un testo importante per comprendere l’età dei Comuni. Con questi brevi
estratti dello Statuto, entriamo nel refettorio del Santa Maria e nelle rigide regole che –
almeno apparentemente – ne regolavano la vita. Il testo con cui giocheremo è tratto dallo
Statuto dell’Ospedale Santa Maria della Vergine di Siena dell’anno MCCCV
.*
V. Che ciascuno frate sia tenuto di portare a lato uno coltellino sença ponta per
casione di talliare el pane a sé e a li infermi e altre cose da mangiare.
Ancho che ciascuno frate del detto spedale sia tenuto e debbia portare a lato a la coreggia
o ver centura uno coltellino senza ponta a talliare el pane e l’altre cose da mangiare, per
servire a sé medeismo e a li povari infermi del detto spedale. E al contrafacente el rettore
del detto spedale possa imponare e dare chella disciplina || la quale esso vorrà,
considerata la conditione de la persona e la qualità del fatto.
[…]
VIII. Come li frati se debbiamo racolliare a mangiare, e come debbiano tenere
silentio in rifettoro mentre che mangiano.
Ancho che tutti li frati del detto spedale li quali debbono mangiare nel rifettoro del detto
spedale, siano tenuti e debbiano entrare et essere nel detto rifettoro al secondo suono de
la campanella la quale è sonata al || mangiare de li frati predetti, o vero al meno quando si
fa la benedictione de la mensa del detto rifettoro per li preti del predetto spedale. E
s’alcuno incontra farà o sarà negligente non abbia a quel mangiare altro a mangiare che
pane e vino, e sia tenuto di mangiare com li altri frati nel rifettoro. Salvo che s’alcuno
avesse scusa legitima o vero raionevole sia scusato, la qual scusa sia tenuto di fare,
innançi ch’esso mangi, a chel frate lo quale sarà posto e deputato per lo rettore a tenere e
a far tenere silentio nel rifettoro del detto spedale, a bona fede sença frode.

VIII. Che sea ordinato e posto uno de li frati lo quale faccia servare silentio nel
rifectoro, e che ne sia posto uno altro in suo loco per lo rettore o ver per lo vicario
in mentre che chello frate non sarà presente.
Anco che, in però che – secondo ch’el savio detta – in moltiplicatione di parole non si
schifa el peccato, volemo e stantiando firma||mo che per lo rettore del detto spedale sia
deputato e ordinato uno de li frati conventuali li quali mangiano nel rifettoro del detto
spedale, lo quale tegna e tener faccia silentio da tutti li frati li quali mangiano nel detto
rifettoro. E tutti coloro li quali mangiaranno nel detto rifettoro, siano tenutti e debbiano
obedire a quel frate, el quale sarà deputato a fare tenere silentio da li altri frati, in mentre
che saranno nel rifettoro e per casione di mangiare. E se adevenisse che per alcuna iusta
casione el detto frate posto a tenere e a far tenere silentio non potesse essere presente al
mangiar de li frati nel detto rifettoro a fare el detto officio, sia tenuto e debbia dirlo innançi
al rettore innançi la ora del mangiare, o vero al suo vicario s’el rettore non fusse presente,
a ciò ch’el rettore, o vero el suo vicario s’el rettore non fusse presente, el detto officio
faccia fare per uno altro frate infino a tanto che || colui il quale sarà in prima deputato a
chello offitio potarà essar ritornato a fare el suo offitio. E se alcuno frate o vero familiare o
vero converso ricusasse ovvero lassasse de obedire al detto frate offitiale posto a fare
tenere silentio, el detto frate sia tenuto chello cotale incontrafacente accusare al rettore. E
possa e debbia all’incontrafacente dare chella disciplina la quale parrà a lui che se
convegna, considerata la conditione della persona e la qualità del fatto e de la casione. E
le predette cose abbiano luogo da essere osservate nel rifettoro per casione di mangiare e
non in altro tempo, e nelli frati li quali mangiano nel detto rifettoro. E tutti li frati li quali
mangiarano a la prima mensa, poscia che sarano rindute laude a Ieso Cristo in
mantenente siano tenuti d’iscire fuore dal detto rifettoro, e ine non stiano a ciò che per loro
non sia prestato impedimento a li altri li quali man||giarano a la seconda mensa nel detto
rifettoro.
* Nella foto, un’acquammanile a foggia di leone (Bassa Sassonia, fine XIV secolo), parte
della collezione di Palazzo Madama. Il testo qui pubblicata riprende la versione dello
Statuto pubblicata da Michele Pellegrini, 
La comunità ospedaliera di Santa Maria della
Scala e il suo più antico Statuto
, Ospedaletto, Pacini Editore, 2005.

Il secondo appuntamento con la mostra Time Table – A tavola nei secoli è
alla tavola del vescovo di Verona Giovanni Matteo Giberti, nel XVI secolo.
Narratore, Giovanni della Casa.

#aTavolaneiSecoli è il gioco di lettura e riscrittura su Twitter che TwLetteratura dedica
alla mostra 
Time Table – A tavola nei secoli
, in corso a Torino a 
Palazzo Madama dal 24
giugno al 18 ottobre. Scopri 
come si gioca
e siedi a tavola con TwLetteratura.

Martedì 30 giugno 2015 – #aTavolaneiSecoli/02
Dobbiamo proprio al successo del 
Galateo overo de’ costumi di 
Giovanni della Casa
,
scritto attorno al 1551 e pubblicato postumo nel 1558, se oggi la lingua italiana ricorre alla
parola ‘galateo’ per definire l’insieme di quelle che sono ritenute – a torto o a ragione – le
regole con cui comportarsi.
All’inizio del brano con cui giocheremo, l’autore si riferisce al vescovo di Verona Giovanni
Matteo Giberti, capace di far notare con gentilezza al conte Ricciardo, suo commensale, la
brutta abitudine che egli aveva di far rumore masticando. Insomma, buon divertimento:
leggendo, però, sappiate ridere con garbo.*
[V] Ora che crediamo noi che avesse il vescovo e la sua nobil brigata detto a coloro che
noi veggiamo talora, a guisa di porci col grifo nella broda tutti abbandonati, non levar mai
alto il viso e mai non rimuover gli occhi e molto meno le mani dalle vivande e con
ambedue le gote gonfiate, come se essi sonassero la tromba o soffiassero nel fuoco, non
mangiare ma trangugiare? I quali, imbrattandosi le mani poco meno che fino al gomito,
conciano in guisa le tovagliuole che le pezze degli agiamenti sono più nette? Con le quai
tovaglioule anco molto spesso non si vergognano di rasciugare il sudore che per lo
affrettarsi e per lo soverchio mangiare gocciola e cade loro dalla fronte e dal viso e
d’intorno al collo, e anco di nettarsi con esse il naso quando voglia loro ne viene.
Veramente questi così fatti non meritarebbono di essere ricevuti non pure nella purissima
casa di quel nobile vescovo, ma doverebbono essere scacciati per tutto là dove costumati
uomini fossero.
Dee adunque l’uomo costumato guardarsi di non ugnersi le dita sì che la tovaglioula ne
rimanga imbrattata: perciocché ella è stomachevole a vedere. Ed anco il fregarle al pane
che egli dee mangiare non pare polito costume. I nobili servidori, i quali si essercitano nel
servigio della tavola, non si deono per alcuna condizione grattare il capo né altrove dinanzi
al loro signore quando e’ mangia, né porsi le mani in alcuna di quelle parti del corpo che ci
cuoprono; né pure fare sembiante, sì come alcuni trascurati famigliari fanno, tenendosele
in seno o di dietro nascoste sotto a’ panni; ma le deono tenere in palese e fuori d’ogni
sospetto, ed averle con ogni diligenza lavate e nette senza aversi sù pure un segnuzzo di
bruttura in alcuna parte.
E quelli, che arrecano i piattelli o porgono la coppa, diligentemente si astenghino in
quell’ora da sputare, da tossire e più da starnutire, perciocché in simili atti tanto vale e così

noia i signori la sospezione quanto la certezza: e perciò procurino i famigliari di non dar
cagione a’ padroni di sospicare, perciocché quello che poteva addivenire così noia come
se egli fosse avvenuto. E, se talora averai posto a scaldare pera d’intorno al focolare o
arrostito pane in su la brage, tu non vi dèi soffiare entro perché egli sia alquanto ceneroso,
perciocché si dice che mai vento non fu senza acqua; anzi tu lo dèi leggermente
percuotere nel piattello, o con altro argomento scuoterne la cenere.
Non offerirai il tuo moccichino, comeché egli sia di bucato, a persona, perciocché quegli a
cui tu lo proferi, no ‘l sa e potrebbelsi avere a schifo. Quando si favella con alcuno, non se
gli dee l’uomo avvicinare sì che se gli aliti nel viso: perciocché molti troverai che non
amano di sentire il fiato altrui, quantunque cattivo odore non ne venisse. Questi modi ed
altri simili sono spiacevoli, o vuolsi schifargli, perciocché posson noiare alcuno de’
sentimenti di coloro co’ quali usiamo, come io dissi di sopra. […]
* Nella foto, una coppa in filigrana “a retortoli” con busto femminile (Murano, seconda metà
XVI secolo, vetro dipinto), parte della collezione di Palazzo Madama.

Il terzo appuntamento con la mostra Time Table – A tavola nei secoli è
nientemeno che alla tavola di Don Rodrigo, nel 1627. Protagonista, Fra
Cristoforo.

#aTavolaneiSecoli è il gioco di lettura e riscrittura su Twitter che TwLetteratura dedica
alla mostra 
Time Table – A tavola nei secoli
, in corso a Torino a 
Palazzo Madama dal 24
giugno al 18 ottobre. Scopri 
come si gioca
e siedi a tavola con TwLetteratura.

Mercoledì I luglio 2015 – #aTavolaneiSecoli/03
“Forchette”, “coltelli”, “bicchieri”, “piatti”. E poi “sottocoppe”, “ampolle”, “calici”. Quante
volte abbiamo letto questa scena de 
I promessi sposi senza soffermarci sulle parole che
descrivono la tavola di Don Rodrigo? Siete pronti a “sedere”, “mangiare”, “chinare il capo”,
“sorridere”, “parlare”, “schermirvi”, “gridare”, “gustare”, “assaggiare”, “mescere” e “sorbire”
con Fra Cristoforo in compagnia ㄧ vostro malgrado, beninteso ㄧ dei peggiori
commensali di sempre? Non scappate, siete #atavolaneisecoli!*

Attraversati due o tre altri salotti oscuri, arrivarono all’uscio della sala del convito. Quivi un
gran frastono confuso di forchette, di coltelli, di bicchieri, di piatti, e sopra tutto di voci
discordi, che cercavano a vicenda di soverchiarsi. Il frate voleva ritirarsi, e stava
contrastando dietro l’uscio col servitore, per ottenere d’essere lasciato in qualche canto
della casa, fin che il pranzo fosse terminato; quando l’uscio s’aprì. Un certo conte Attilio,
che stava seduto in faccia (era un cugino del padron di casa; e abbiam già fatta menzione
di lui, senza nominarlo), veduta una testa rasa e una tonaca, e accortosi dell’intenzione
modesta del buon frate, ㄧ ehi! ehi! ㄧ gridò: ㄧ non ci scappi, padre riverito: avanti, avanti
ㄧ. Don Rodrigo, senza indovinar precisamente il soggetto di quella visita, pure, per non
so qual presentimento confuso, n’avrebbe fatto di meno. Ma, poiché lo spensierato d’Attilio
aveva fatta quella gran chiamata, non conveniva a lui di tirarsene indietro; e disse: ㄧ
venga, padre, venga ㄧ. Il padre s’avanzò, inchinandosi al padrone, e rispondendo, a due
mani, ai saluti de’ commensali.
L’uomo onesto in faccia al malvagio, piace generalmente (non dico a tutti) immaginarselo
con la fronte alta, con lo sguardo sicuro, col petto rilevato, con lo scilinguagnolo bene
sciolto. Nel fatto però, per fargli prender quell’attitudine, si richiedon molte circostanze, le
quali ben di rado si riscontrano insieme. Perciò, non vi maravigliate se fra Cristoforo, col
buon testimonio della sua coscienza, col sentimento fermissimo della giustizia della causa
che veniva a sostenere, con un sentimento misto d’orrore e di compassione per don
Rodrigo, stesse con una cert’aria di suggezione e di rispetto, alla presenza di quello
stesso don Rodrigo, ch’era lì in capo di tavola, in casa sua, nel suo regno, circondato
d’amici, d’omaggi, di tanti segni della sua potenza, con un viso da far morire in bocca a chi
si sia una preghiera, non che un consiglio, non che una correzione, non che un
rimprovero. Alla sua destra sedeva quel conte Attilio suo cugino, e, se fa bisogno di dirlo,
suo collega di libertinaggio e di soverchieria, il quale era venuto da Milano a villeggiare,
per alcuni giorni, con lui. A sinistra, e a un altro lato della tavola, stava, con gran rispetto,
temperato però d’una certa sicurezza, e d’una certa saccenteria, il signor podestà, quel
medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino, e a fare
star a dovere don Rodrigo, come s’è visto di sopra. In faccia al podestà, in atto d’un
rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il nostro dottor Azzeccagarbugli, in cappa
nera, e col naso più rubicondo del solito: in faccia ai due cugini, due convitati oscuri, de’
quali la nostra storia dice soltanto che non facevano altro che mangiare, chinare il capo,
sorridere e approvare ogni cosa che dicesse un commensale, e a cui un altro non
contraddicesse.

ㄧ Da sedere al padre, ㄧ disse don Rodrigo. Un servitore presentò una sedia, sulla quale
si mise il padre Cristoforo, facendo qualche scusa al signore, d’esser venuto in ora
inopportuna. ㄧ Bramerei di parlarle da solo a solo, con suo comodo, per un affare
d’importanza, ㄧ soggiunse poi, con voce più sommessa, all’orecchio di don Rodrigo.
ㄧ Bene, bene, parleremo; ㄧ rispose questo: ㄧ ma intanto si porti da bere al padre. Il
padre voleva schermirsi; ma don Rodrigo, alzando la voce, in mezzo al trambusto ch’era
ricominciato, gridava: ㄧ no, per bacco, non mi farà questo torto; non sarà mai vero che un
cappuccino vada via da questa casa, senza aver gustato del mio vino, né un creditore
insolente, senza aver assaggiate le legna de’ miei boschi ㄧ. Queste parole eccitarono un
riso universale, e interruppero un momento la questione che s’agitava caldamente tra i
commensali. Un servitore, portando sur una sottocoppa un’ampolla di vino, e un lungo
bicchiere in forma di calice, lo presentò al padre; il quale, non volendo resistere a un invito
tanto pressante dell’uomo che gli premeva tanto di farsi propizio, non esitò a mescere, e si
mise a sorbir lentamente il vino.
* Nella foto, coltello, cucchiaio e forchetta dell’Italia settentrionale (XVII secolo, ferro
dorato), parte della collezione di Palazzo Madama. Il brano, inutile dirlo, è tratto dal
capitolo V de 
I promessi sposi
di Alessandro Manzoni.

Il quarto appuntamento con la mostra Time Table ㄧ A tavola nei secoli è
nella cucina di Fratta, dove Carlino Altoviti, il protagonista de 
Le Confessioni
d’un Italiano di Ippolito Nievo, trascorre la sua infanzia alla fine del
Settecento.

#aTavolaneiSecoli è il gioco di lettura e riscrittura su Twitter che TwLetteratura dedica
alla mostra 
Time Table – A tavola nei secoli
, in corso a Torino a 
Palazzo Madama dal 24
giugno al 18 ottobre. Scopri 
come si gioca
e siedi a tavola con TwLetteratura.
Giovedì 2 luglio 2015 – #atavolaneisecoli/04
Ne 
Le Confessioni d’un Italiano
,
Ippolito Nievo (1831ㄧ1861) racconta attraverso gli occhi
di un ottantenne che ricorda il suo passato i cinquanta anni di storia che vanno dalla
campagna di Napoleone in Italia ai moti insurrezionali del 1848. Romanzo storico per
antonomasia, 
Le Confessioni sono anche la biografia di una nazione. Ma dove ha inizio
questa storia? Nella cucina di uno sgangherato castello, e alla sua tavola sul finire del
Settecento. Buon appetito!*

Io vissi i miei primi anni nel castello di Fratta, il quale adesso è nulla più d’un mucchio di
rovine donde i contadini traggono a lor grado sassi e rottami per le fonde dei gelsi; ma
l’era a quei tempi un gran caseggiato con torri e torricelle, un gran ponte levatoio
scassinato dalla vecchiaia e i più bei finestroni gotici che si potessero vedere tra il Lemene
e il Tagliamento. In tutti i miei viaggi non mi è mai accaduto di veder fabbrica che
disegnasse sul terreno una piú bizzarra figura, né che avesse spigoli, cantoni, rientrature e
sporgenze da far meglio contenti tutti i punti cardinali ed intermedi della rosa dei venti. Gli
angoli poi erano combinati con sí ardita fantasia, che non n’avea uno che vantasse il suo
compagno; sicché ad architettarli o non s’era adoperata la squadra, o vi erano stancate
tutte quelle che ingombrano lo studio d’un ingegnere.
Il castello stava sicuro a meraviglia tra profondissimi fossati dove pascevano le pecore
quando non vi cantavano le rane; ma l’edera temporeggiatrice era venuta investendolo per
le sue strade coperte; e spunta di qua e inerpica di là, avea finito col fargli addosso tali
paramenti d’arabeschi e festoni che non si discerneva più il colore rossigno delle muraglie
di cotto. Nessuno si sognava di por mano in quel manto venerabile dell’antica dimora
signorile, e appena le imposte sbattute dalla tramontana s’arrischiavano talvolta di
scompigliarne qualche frangia cadente. Un’altra anomalia di quel fabbricato era la
moltitudine dei fumaiuoli; i quali alla lontana gli davano l’aspetto d’una scacchiera a mezza
partita e certo se gli antichi signori contavano un solo armigero per camino, quello doveva
essere il castello meglio guernito della Cristianità. Del resto i cortili dai grandi porticati
pieni di fango e di pollerie rispondevano col loro interno disordine alla promessa delle
facciate; e perfino il campanile della cappella portava schiacciata la pigna dai ripetuti saluti
del fulmine. Ma la perseveranza va in qualche modo gratificata, e siccome non mugolava
mai un temporale senzaché la chioccia campanella del castello non gli desse il
benarrivato, così era suo dovere il rendergli cortesia con qualche saetta. Altri davano il
merito di queste burlette meteorologiche ai pioppi secolari che ombreggiavano la
campagna intorno al castello: i villani dicevano che, siccome lo abitava il diavolo, così di
tratto in tratto gli veniva qualche visita de’ suoi buoni compagni; i padroni del sito avvezzi a
veder colpito solamente il campanile, s’erano accostumati a crederlo una specie di
parafulmine, e così volentieri lo abbandonavano all’ira celeste, purché ne andassero salve
le tettoie dei granai e la gran cappa del camino di cucina.

Ma eccoci giunti ad un punto che richiederebbe di per sé un’assai lunga descrizione.
Bastivi il dire che per me che non ho veduto né il colosso di Rodi né le piramidi d’Egitto, la
cucina di Fratta ed il suo focolare sono i monumenti più solenni che abbiano mai gravato
la superficie della terra. Il Duomo di Milano e il tempio di San Pietro son qualche cosa, ma
non hanno di gran lunga l’uguale impronta di grandezza e di solidità: un che di simile non
mi ricorda averlo veduto altro che nella Mole Adriana; benché mutata in Castel
Sant’Angelo la sembri ora di molto impiccolita. La cucina di Fratta era un vasto locale, d’un
indefinito numero di lati molto diversi in grandezza, il quale s’alzava verso il cielo come
una cupola e si sprofondava dentro terra piú d’una voragine: oscuro anzi nero di una
fuliggine secolare, sulla quale splendevano come tanti occhioni diabolici i fondi delle
cazzeruole, delle leccarde e delle guastade appese ai loro chiodi; ingombro per tutti i sensi
da enormi credenze, da armadi colossali, da tavole sterminate; e solcato in ogni ora del
giorno e della notte da una quantità incognita di gatti bigi e neri, che gli davano figura d’un
laboratorio di streghe. ㄧ Tuttociò per la cucina. ㄧ Ma nel canto piú buio e profondo di
essa apriva le sue fauci un antro acherontico, una caverna ancor più tetra e spaventosa,
dove le tenebre erano rotte dal crepitante rosseggiar dei tizzoni, e da due verdastre
finestrelle imprigionate da una doppia inferriata. Là un fumo denso e vorticoso, là un
eterno gorgoglio di fagiuoli in mostruose pignatte, là sedente in giro sovra panche
scricchiolanti e affumicate un sinedrio di figure gravi arcigne e sonnolente. Quello era il
focolare e la curia domestica dei castellani di Fratta. Ma non appena sonava l’Avemaria
della sera, ed era cessato il brontolio dell’Angelus Domini, la scena cambiava ad un tratto,
e cominciavano per quel piccolo mondo tenebroso le ore della luce. La vecchia cuoca
accendeva quattro lampade ad un solo lucignolo; due ne appendeva sotto la cappa del
focolare, e due ai lati d’una Madonna di Loreto. Percoteva poi ben bene con un enorme
attizzatoio i tizzoni che si erano assopiti nella cenere, e vi buttava sopra una bracciata di
rovi e di ginepro. Le lampade si rimandavano l’una all’altra il loro chiarore tranquillo e
giallognolo; il foco scoppiettava fumigante e s’ergeva a spire vorticose fino alla spranga
trasversale di due alari giganteschi borchiati di ottone, e gli abitanti serali della cucina
scoprivano alla luce le loro diverse figure.

Il signor Conte di Fratta era un uomo d’oltre a sessant’anni il quale pareva avesse svestito
allor allora l’armatura, tanto si teneva rigido e pettoruto sul suo seggiolone. Ma la parrucca
colla borsa, la lunga zimarra color cenere gallonata di scarlatto, e la tabacchiera di bosso
che aveva sempre tra mano discordavano un poco da quell’attitudine guerriera. Gli è vero
che aveva intralciato fra le gambe un filo di spadino, ma il fodero n’era cosí rugginoso che
si potea scambiarlo per uno schidione; e del resto non potrei assicurare che dentro a quel
fodero vi fosse realmente una lama d’acciaio, ed egli stesso forse non s’avea presa mai la
briga di sincerarsene. Il signor Conte era sempre sbarbato con tanto scrupolo, da sembrar
appena uscito dalle mani del barbiere; portava da mattina a sera sotto l’ascella una
pezzuola turchina e benché poco uscisse a piedi, né mai a cavallo, aveva stivali e speroni
da disgradarne un corriere di Federico II. Era questa una tacita dichiarazione di simpatia al
partito prussiano, e benché le guerre di Germania fossero da lungo tempo quietate, egli
non avea cessato dal minacciare agli imperiali il disfavore de’ suoi stivali. Quando il signor
Conte parlava, tacevano anche le mosche; quando avea finito di parlare, tutti dicevano di
sí secondo i propri gusti o colla voce o col capo; quando egli rideva, ognuno si affrettava a
ridere; quando sternutiva anche per causa del tabacco, otto o nove voci gridavano a gara:
ㄧ viva; salute; felicità; Dio conservi il signor Conte! ㄧ quando si alzava, tutti si alzavano,
e quando partiva dalla cucina, tutti, perfino i gatti, respiravano con ambidue i polmoni,
come si fosse lor tolta dal petto una pietra da mulino.
* Nella foto, alcuni degli oggetti che compongono la tavola del Settecento allestita a
Palazzo Madama per “Time Table – A tavola nei secoli”. Il brano è tratto dal capitolo I
de
Le Confessioni d’un Italiano
di Ippolito Nievo.

Il quinto appuntamento con la mostra Time Table – A tavola nei secoli è nel
palazzo del Principe di Salina, con una delle scene con cui si apre 
Il
gattopardo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

#aTavolaneiSecoli è il gioco di lettura e riscrittura su Twitter che TwLetteratura dedica
alla mostra 
Time Table – A tavola nei secoli
, in corso a Torino a 
Palazzo Madama dal 24
giugno al 18 ottobre. Scopri 
come si gioca
e siedi a tavola con TwLetteratura.

Venerdì 3 luglio 2015 – #atavolaneisecoli/05
1860. 
Il gattopardo si apre nella Sicilia scossa dall’arrivo di Garibaldi. E, come
nelle
Confessioni di Nievo, la tavola è il luogo narrativo in cui l’autore tratteggia i primi
caratteri del romanzo. Ma come doveva apparire la tavola del Principe di Salina? Dalle
pagine di Tomasi di Lampedusa alle immagini di 
Luchino Visconti
, proviamo a ricostruirne
l’aspetto concentrandoci sui suoi oggetti e sul loro “fasto sbrecciato” (senza far arrabbiare
il Principe).*
La cena, a villa Salina, era servita con il fasto sbrecciato che allora era lo stile del Regno
delle Due Sicilie. Il numero dei commensali (quattordici erano fra padroni di casa, figli,
governanti e precettori) bastava da solo a conferire imponenza alla tavola. Ricoperta da
una rattoppata tovaglia finissima, essa splendeva sotto la luce di una potente “carsella”
precariamente appesa sotto la “ninfa”, sotto il lampadario di Murano. Dalle finestre entrava
ancora luce ma le figure bianche sul fondo scuro delle sovvrapporte, simulanti dei
bassorilievi, si perdevano già nell’ombra. Massiccia l’argenteria e splendidi i bicchieri
recanti sul medaglione liscio fra i bugnati di Boemia le cifre F. D. (
Ferdinandus dedit
) in
ricordo di una munificienza regale, ma i piatti, ciascuno segnato da una sigla illustre, non
erano che dei superstiti delle stragi compiute dagli sguatteri e provenivano da servizi
disparati. Quelli di formato piú grande, Capodimonte vaghissimi con la larga bordura
verdemandorla segnata da ancorette dorate, erano riservati al principe cui piaceva avere
intorno a sé ogni cosa in scala, eccetto la moglie. Quando entrò in sala da pranzo tutti
erano già riuniti, la Principessa soltanto seduta, gli altri in piedi dietro alle loro sedie.
Davanti al suo posto, fiancheggiati da una colonna di piatti, si slargavano i fianchi argentei
dell’enorme zuppiera col coperchio sormontato dal Gattopardo danzante. Il Principe
scodellava lui stesso la minestra, fatica grata simbolo delle mansioni altrici del
pater
familias
. Quella sera però, come non era avvenuto da tempo, si udì minaccioso il tinnire
del mescolo contro la parete della zuppiera: segno di collera grande ancor contenuta, uno
dei rumori piú spaventevoli che esistessero, come diceva ancora quaranta anni dopo un
figlio sopravvissuto: il Principe si era accorto che il sedicenne Francesco Paolo non era al
proprio posto. Il ragazzo entrò subito (“scusatemi, papà”) e sedette. Non subí rimprovero,
ma padre Pirrone che aveva piú o meno le funzioni di cane da mandria, chinò il capo e si
raccomandò a Dio. La bomba non era esplosa ma il vento del suo passaggio aveva
raggelato la tavola e la cena era rovinata lo stesso. Mentre si mangiava in silenzio, gli
occhi azzurri del Principe, un po’ ristretti fra le palpebre semichiuse, fissavano i figli uno
per uno e li ammutolivano di timore.

Invece! “Bella famiglia”, pensava. Le femmine grassocce, fiorenti di salute, con le loro
fossette maliziose e, fra la fronte e il naso, quel tale cipiglio, quel marchio atavico dei
Salina. I maschi sottili ma forti maneggiavano le posate con sorvegliata violenza. Uno di
essi mancava da due anni, quel Giovanni, il secondogenito, il piú amato, il piú scontroso.
Un bel giorno era scomparso da casa e di lui non si erano avute notizie per due mesi.
Finché non giunse una rispettosa e fredda lettera da Londra nella quale si chiedeva scusa
per le ansie causate, si rassicurava sulla propria salute, e si affermava, stranamente, di
preferire la modesta vita di commesso in un deposito di carboni anziché l’esistenza
“troppo curata” (leggi: incatenata) fra gli agi palermitani. Il ricordo, l’ansietà per il giovinetto
errante nella nebbia fumosa di quella città eretica, pizzicarono malvagiamente il cuore del
Principe che soffrí molto. S’incupí ancora di piú.
S’incupí tanto che la Principessa, seduta accanto a lui, tese la mano infantile e carezzò la
potente zampaccia che riposava sulla tovaglia. Gesto improvvido che scatenò una serie di
sensazioni: irritazione per esser compianto, sensualità risvegliata ma non piú diretta verso
chi l’aveva ridestata. In un lampo al Principe apparí l’immagine di Mariannina con la testa
affondata nel guanciale. Alzò seccamente la voce: “Domenico” disse a un servitore “vai a
dire a don Antonio di attaccare i bai al 
coupé
; scendo a Palermo subito dopo cena.”
Guardando gli occhi della moglie che si erano fatti vitrei si pentí di quanto aveva ordinato,
ma poiché era impensabile il ritiro di una disposizione già data, insistette, unendo anzi la
beffa alla crudeltà: “Padre Pirrone, venga con me; saremo di ritorno alle undici; potrà
passare due ore a Casa Professa con i suoi amici.”
Andare a Palermo la sera, ed in quei tempi di disordini, appariva manifestamente senza
scopo, se si eccettuasse quello di una avventura galante di basso rango; il prendere poi
come compagno l’ecclesiastico di casa era offensiva prepotenza. Almeno padre Pirrone lo
sentí cosí, e se ne offese; ma naturalmente, cedette.
L’ultima nespola era stata appena ingoiata che già si sentiva il rotolare della vettura sotto
l’androne; mentre in sala un cameriere porgeva la tuba a don Fabrizio e il tricorno al
gesuita, la Principessa ormai con le lacrime agli occhi, fece un ultimo tentativo, quanto mai
vano: “Ma, Fabrizio, di questi tempi… con le strade piene di soldati, piene di malandrini…
può succedere un guaio.” Lui ridacchiò. “Sciocchezze, Stella, sciocchezze; cosa vuoi che
succeda; mi conoscono tutti: uomini alti una canna ce ne sono pochi a Palermo. Addio.” E
baciò frettolosamente la fronte ancor liscia della principessa che era al livello del suo
mento.

Però, sia che l’odore della pelle della Principessa avesse richiamato teneri ricordi, sia che
dietro di lui il passo penitenziale di padre Pirrone avesse evocato ammonimenti pii,
quando giunse dinanzi al 
coupé si trovò di nuovo sul punto di disdire la gita. In quel
momento, mentre apriva la bocca per dire di rientrare in scuderia, un grido subitaneo:
“Fabrizio, Fabrizio mio!” giunse dalla finestra di sopra, seguito da strida acutissime. La
principessa aveva una delle sue crisi isteriche. “Avanti” disse al cocchiere, che se ne stava
a cassetta con la frusta diagonale sul ventre. “Avanti, andiamo a Palermo a lasciare il
Reverendo a Casa Professa.” E sbatté lo sportello prima che il cameriere potesse
chiuderlo.
* Nella foto, zuppiera da un servizio da tavola con animali e fascia lilla (Napoli, Real
Fabbrica Ferdinandea, inizio XIX secolo; porcellana dipinta e dorata). Il brano è tratto dal
capitolo I de 
Il gattopardo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Il sesto appuntamento con la mostra Time Table – A tavola nei secoli è
all’inizio del Novecento. Saremo a cena da Giovanni Malfenti, suocero di
Zeno Cosini.

#aTavolaneiSecoli è il gioco di lettura e riscrittura su Twitter che TwLetteratura dedica
alla mostra 
Time Table – A tavola nei secoli
, in corso a Torino a 
Palazzo Madama dal 24
giugno al 18 ottobre. Scopri 
come si gioca
e siedi a tavola con TwLetteratura.

Sabato 4 luglio 2015 – #atavolaneisecoli/06
Dopo i fasti dei secoli passati, il Novecento si apre con l’inettitudine dell’uomo borghese. In
questa scena, tratta da 
La coscienza di Zeno di Italo Svevo, l’inquieto trascorrere del
tempo attorno alla tavola diviene un segno dell’immaginaria malattia del protagonista,
prefigurando l’ansia di un intero secolo. Leggiamola e commentiamola insieme, cercando
magari di non bere troppo.*

Da mio suocero trovai che la compagnia s’era messa in quel momento a tavola. Mi
domandarono delle notizie ed io, per non compromettere la gaiezza di quel convitto, dissi
che il Copler viveva tuttavia e che c’era dunque ancora qualche speranza. A me parve che
quell’adunanza fosse ben triste. Forse tale impressione si fece in me alla vista di mio
suocero condannato ad una minestrina e ad un bicchiere di latte, mentre attorno a lui tutti
si caricavano dei cibi più prelibati. Aveva tutto il suo tempo libero, lui, e lo impiegava per
guardare in bocca agli altri. Vedendo che il signor Francesco si dedicava attivamente
all’antipasto, mormorò: – E pensare che ha due anni più di me!
Poi, quando il signor Francesco giunse al terzo bicchierino di vino bianco, brontolò
sottovoce: – È il terzo! Che gli andasse in tanto fiele!
L’augurio non m’avrebbe disturbato se non avessi mangiato e bevuto anch’io a quel
tavolo, e non avessi saputo che la medesima metamorfosi sarebbe stata augurata anche
al vino che passava per la mia bocca. Perciò mi misi a mangiare e a bere di nascosto.
Approfittavo di qualche momento in cui mio suocero ficcava il grosso naso nella tazza del
latte o rispondeva a qualche parola che gli era stata rivolta, per inghiottire dei grossi
bocconi o per tracannare dei grandi bicchieri di vino. Alberta, solo per il desiderio di far
ridere la gente, avvisò Augusta ch’io bevevo troppo. Mia moglie, scherzosamente, mi
minacciò coll’indice. Questo non fu male ma fu male perché così non valeva più la pena di
mangiare di nascosto. Giovanni, che fino ad allora non s’era quasi ricordato di me, mi
guardò sopra gli occhiali con un’occhiataccia di vero odio.
Disse: – Io non ho mai abusato di vino o di cibo. Chi ne abusa non è un vero uomo ma
un… – e ripetè più volte l’ultima parola che non significava proprio un complimento. Per
l’effetto del vino, quella parola offensiva accompagnata da una risata generale, mi cacciò
nell’animo un desiderio veramente irragionevole di vendetta. Attaccai mio suocero dal suo
lato più debole: la sua malattia. Gridai che non era un vero uomo non chi abusava dei cibi
ma colui che supinamente s’adattava alle prescrizioni del medico. Io, nel caso suo, sarei
stato ben altrimenti indipendente. Alle nozze di mia figlia – se non altro per affetto – non
avrei mica permesso che mi si impedisse di mangiare e di bere.
Giovanni osservò con ira: – Vorrei vederti nei miei panni!
– E non ti basta di vedermi nei miei? Lascio io forse di fumare?

Era la prima volta che mi riusciva di vantarmi della mia debolezza, e accesi subito una
sigaretta per illustrare le mie parole. Tutti ridevano e raccontavano al signor Francesco
come la mia vita fosse piena di ultime sigarette. Ma quella non era l’ultima e mi sentivo
forte e combattivo. Però perdetti subito l’appoggio degli altri quando versai del vino a
Giovanni nel suo grande bicchiere d’acqua. Avevano paura che Giovanni bevesse e
urlavano per impedirglielo finché la signora Malfenti non potè afferrare e allontanare quel
bicchiere.
– Proprio, vorresti uccidermi? – domandò mitemente Giovanni guardandomi con curiosità.
– Hai il vino cattivo, tu! – Egli non aveva fatto un solo gesto per approfittare del vino che gli
avevo offerto.
Mi sentii veramente avvilito e vinto. Mi sarei quasi gettato ai piedi di mio suocero per
chiedergli perdono. Ma anche quello mi parve un suggerimento del vino e lo respinsi.
Domandando perdono avrei confessata la mia colpa, mentre il banchetto continuava e
sarebbe durato abbastanza per offrirmi l’opportunità di riparare a quel primo scherzo tanto
mal riuscito. C’è tempo a tutto a questo mondo. Non tutti gli ubriachi sono preda
immediata di ogni suggerimento del vino. Quando ho bevuto troppo, io analizzo i miei
conati come quando sono sereno e probabilmente con lo stesso risultato. Continuai ad
osservarmi per intendere come fossi arrivato a quel pensiero malvagio di danneggiare mio
suocero. E m’accorsi d’essere stanco, mortalmente stanco. Se tutti avessero saputo quale
giornata io avevo trascorsa, m’avrebbero scusato. Avevo presa e violentemente
abbandonata per ben due volte una donna ed ero ritornato due volte a mia moglie per
rinnegare anche lei per due volte. La mia fortuna fu che allora, per associazione, nel mio
ricordo fece capolino quel cadavere su cui invano avevo tentato di piangere, e il pensiero
alle due donne sparve; altrimenti avrei finito col parlare di Carla. Non avevo sempre il
desiderio di confessarmi anche quando non ero reso più magnanimo dall’azione del vino?
Finii col parlare del Copler. Volevo che tutti sapessero che quel giorno avevo perduto il
mio grande amico. Avrebbero scusato il mio contegno.
Gridai che il Copler era morto, veramente morto e che fino ad allora ne avevo taciuto per
non rattristarli.
* Nella foto, servizio da tavola per 6 coperti della Ceramica Franco Pozzi, designer Giò
Ponti, 1967 (terraglia forte dipinta, 20 pezzi; collezione privata). Il brano è tratto da 
La
coscienza di Zeno
di Italo Svevo.

Un workshop a Palazzo Madama
Il gioco di TwLetteratura con #atavolaneisecoli 
si concluderà dal vivo 
domenica 12
luglio a 
Palazzo Madama
, a Torino, dove alle
ore 11 la comunità dei lettori e gli ospiti del
museo si incontreranno per giocare con TwLetteratura. I brani letterari e gli allestimenti
della mostra saranno i protagonisti di un workshop di twitteratura su carta e in digitale,
durante il quale la creatività del pubblico e della comunità online restituiranno un’immagine
multiforme dei diversi secoli in forma di tweet, che poi verranno raccolti in un tweetbook. Il
costo del workshop è di 4 euro e include l’ingresso alla mostra. Per prenotare il workshop,
telefona al numero 
011.52.11.788
(
prenotazioniftm@arteintorino.com
).

Come si gioca
Giocare con TwLetteratura e 
Time Table – #aTavolaneiSecoli è semplice. Ogni giorno,
leggi il brano in calendario che verrà pubblicato su twletteratura.org. Commentalo insieme
alla comunità di 
@TwLetteratura con brevi messaggi di 140 caratteri: con un tweet puoi
riassumere, parafrasare, trasformare o riambientare il testo a tuo piacimento. Puoi
raccogliere i tweet più belli su 
Tweetbook e condividerli con la comunità. Interagisci online
con i testi e con gli altri lettori.
TwLetteratura ti aspetta a 
Palazzo Madama
.
Vuoi sapere di più su TwLetteratura? 
Iscriviti alla newsletter e 
diventa un beta tester di
betwyll
.

