All’incontro del 9 ottobre erano presenti 10 persone.
Il tema dell’incontro era un racconto-favola nordica scritto da Karen Blixen nel 1950 e apparso nel
1958, “Il pranzo di Babette”.
Il racconto narra una specie di apologo: la trasformazione della piccolissima comunità nordica di
Berlevaag, stretta attorno alla famiglia del pastore con le sue due figlie, ad opera di una francese
“naufraga”, fortunosamente accolta come governante dalla stessa famiglia e rivelatasi poi
prestigiosa cuoca e appassionata communarde.
Trasformazione che avviene nel corso del pranzo del centenario del pastore: un pranzo
stupefacente, che delizia i commensali e intenerisce i loro animi. Trasformazione che porta a
un’estasi e che si produce in una specie di ipnosi.
La domanda subito posta è stata: come si lega questo racconto al tema della laicità? Che cosa
può dire questo racconto al nostro gruppo?
Le risposte sono state varie: questo testo, più degli altri affrontati, ha offerto la possibilità di
interpretazioni e di aperture in molte direzioni.
Provo di seguito a esporre quanto emerso:


Due mondi si incontrano: un mondo fermo, fatto di un misticismo nordico (molto pagano,
legato alle saghe e alle leggende) senza tempo e la Francia di fine 800, che vive i
rivolgimenti della Comune di Parigi e della fine dell’impero. Babette porta in quel mondo
statico la sua “rivoluzione francese”.



A tutta la narrazione è sotteso un sorriso bonario e affettuoso, ma anche ironico: c’è ironia
nella descrizione degli aspetti religiosi, della piccola comunità e dei sentimenti semplici ed
elementari che la animano.



Il tema dell’arte e della responsabilità dell’artista che non chiede altro che di fare del proprio
meglio. Arte come espressione alta della vita e quindi presente nella figura del cantante
Papin ma anche nella maestria culinaria di Babette.



Il discorso del generale sulla grazia esprime l’aspirazione a elevarsi al divino, un divino che
mantiene saldi i piedi per terra.



Ma “grazia” è anche parola molto identificata col sacro: occorre restituire alle parole la loro
natura semplice perché possano tornare a essere patrimonio di tutti e non di una sola
parte.



Babette, che entra con molta discrezione nella vita delle sorelle e del villaggio, è alla fine il
motore del cambiamento: il pranzo che Babette prepara è in sé la grazia e la risoluzione di
tutto.



Il cibo apre a un mondo diverso; apre a qualcosa che era sconosciuto alla piccola comunità
(sconosciuto come la tartaruga, animale inconsueto che incute paura) e che avrebbe potuto
spaventare, ma che invece ne è deliziata e rasserenata. E sarà proprio questa esperienza
nuova a dare la grazia.

Chi non ha apprezzato il racconto lo ha trovato datato, non recuperabile alla riflessione
contemporanea, chiuso e autoreferenziale.
Il rinvio alla laicità è stato individuato nel senso dell’apertura a un’esperienza altra, non già
posseduta, e proprio per questo in grado di cambiare la vita.
In conclusione sono riemerse alcune questioni:

-ricostruire un elenco di proposte di lettura (già alcune sono emerse)
-quali prospettive/obiettivi darsi e se è opportuno darseli
Su queste questioni e sul nuovo testo scelto (“La leggenda del Grande Inquisitore” narrata da Ivan
Karamazov ne “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij) abbiamo fissato il prossimo incontro per
mercoledì 20 novembre alle 17.

