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Dieci piccoli indiani
Una saga di vampiri
tutta da scoprire

di Stefania Auci

rmai una decina di anni fa, mi
capitò tra le mani un volume da

recensire per un blog letterario, Dia-
rio di pensieri persi, in cui scrivevo di
letteratura fantastica e horror. EraR
sentiero dell'eclissi, quarto romanzo
delle Cronache di Saint Gennaio, la
saga che Chelsea Quinn Yarbro ave-
va cominciato nel 1978 e che conta-
va, allora, già più di venti titoli. E la
casa editrice che finalmente portava
questa saga in Italia era la piccola
ma agguerrita Gargoyle Books che,
scoprii con somma gioia, stava pub-
blicando (o ripubblicando) autori di
cui avevo solo sentito parlare. spes-
so con accenti carbonari, dagli ap-
passionati: Robert McCammon, Dan
Simmons, Caitlin Kientan e, appun-
to, Chelsea Quinn Yarbro. Fu, per
me, un'autentica scoperta, anche al
di là dell'indubbio fascino del prota-
gonista, un vampiro solitario e malin-
conico, che attraversa epoche e cul-
ture fino ad arrivare ai nostri giorni.
B modo in cui la Yarbro gestisce la
materia storica va ben oltre la sua re-
sa come sfondo funzionale o elemen-
to di colore: attraverso lo sguardo di-
sincantato ma non distaccato del
suo protagonista, siviveun'esperien-
za unica, di totale immersione in
una società e in un mondo lontani ep-
pure straordinariamente nitidi.

Chelsea Quinn
Yarbro

Si sentiero
deli'edissi

Gargoyle Books

Per fortuna c'è chi
ristampa Ernest Renan

di Corrado Augias

Nel 2018 Castelveechi ha ripubbli-
cato il saggio di Ernest Renan

Che cos'è una nazione. Il senso della
parola è cambiato molte volte. Maz-
zini ne dà una definizione comples-
sa. Descrive un'universalità di citta-
dini che parlano la stessa lingua,
condividono gli stessi diritti con l'in-
tento di sviluppare comuni forze so-
ciali. Non sarebbe però Mazzini se
non aggiungesse una finalità peda-
gogica: la nazione educa l'uomo al
sacrificio, al dovere e all'etica in fun-
zione della comunità. Renan invece
tende da buon francese al razionali-
smo. Cerca insieme alla definizione
di nazione, quella di popolo: «Avere
comuni glorie nel passato, una vo-
lontà comune nel presente: aver fat-
to grandi cose insieme, volerne fare
ancora, ecco le condizioni per esse-
re un popolo,,. C'è però un'aggiunta:
«L'essenza di una nazione sta nel fat-
to che tutti abbiano molte cose in co-
mune e anche che ne abbiamo di-
menticate molte altre». Renan met-
te in guardia: ci sono momenti pro-
blematici della convivenza sui quali
non sarà mai possibile ira accordo
sulle ragioni che li hanno provocati.
Quelle domande irrisolte è pruden-
te metterle da parte. Ecco un consi-
glio che con il nostro controverso
passato faremmo bene a seguire.

~

Ernest Renan
Che cos'è
una nazione
Castelvecchi

La carica dei maestri
di filosofia

di Massimo Cacciari

Come stabilire il "piccolo" e il
"grande" nel campo della

editoria? Forse per il fatturato le Pv' I;, diari,,
Edizioni di storia e letteratura so-
no una "piccola" casa editrice,
ma le loro collane filosofiche, sto-
riche e filologiche hanno un valo-
re straordinario. Mi limito agli ar-
gomenti che frequento di più: Il
melangolo nel campo degli studi
filosofici ha svolto e svolge un
grande ruolo, che temo non ven-
ga adeguatamente ricompensa- Friedrich
to... Gli esempi potrebbero molti- Nietzsche
plicarsi, poiché in Italia la vivaci- Per la dottrina
tà della "piccola impresa" nell'e- dello stile
ditoria è credo uno dei pochi sin- II melangolo
torni positivi della situazione cul-
turale del Paese.

Vorrei allora citare gli audaci
amici di Orthotes e di Scibbole-
th, che tanto spazio coraggiosa-
mente offrono alle ricerche di
giovani filosofi, le Edizioni Qui-
qaion della Comunità di Bose
per le importanti edizioni sulle
tradizioni mistiche e il dialogo in-
terreligioso, i preziosi volumetti
della Passigli, gioielli letterari e
non solo, né potrei qui dimenti-
care i cari amici de La saletta
dell'Uva, che tante mie cose han-
no avuto la cortesia di far cono-
scere.

deu,,,icc

L'uomo che appese
il romanzo ad asciugare

di Edgardo Franzosini

I I libro è stato tradotto e pubblica-
to in Italia trent'anni fa da Mar-

cos y Marcos. Io lo lessi all'epoca, ri-
manendone incantato. Credo che
ora, inspiegabilmente, questo pic-
colo capolavoro lo si possa cercare
solo nelle biblioteche. Hohl, svizze-
ro originario del Canton Glarona,
visse gli ultimi vent'anni della sua vi-
ta dentro una specie di scantinato a
Ginevra, in cui, da una parete all'al-
tra. aveva tirato dei fili, quelli che
servono di solito per stendere il bu-
cato, sui quali appendeva, con delle
mollette, le pagine che andava via
via scrivendo. In gioventù aveva pra-
ticato l'alpinismo. Scrisse, riscrisse,
corresse e finalmente portò a termi-
ne questa novantina (nell'edizione
italiana) di pagine nell'arco di poco
meno di cinquant'anni. Un lavoro
di ascia e di lima, a togliere, a sot-
trarre senza indulgenza: lo scrittore
indulgente è come il medico pieto-
so. La storia è quella di due amici
che partono insieme all'assalto di
un ghiacciaio. Uno dei due, alle pri-
me difficoltà, abbandona l'impresa,
mentre l'altro, che non vuole desi-
stere, si avventura in un'ascensione
solitaria e folle. Per entrambi"la sali-
ta" si concluderà tragicamente. Ad
uno di essi il destino presenterà il
conto nella maniera più beffarda.

Ludwig Hohl
La salita
Marcos
y Marcos

Quando Dick mi svelò
il potere della letteratura

di Nicola Lagioia

L'editoria indipendente avrebbe
segnato lamia vita professiona-

le, ma da ragazzo non lo sapevo. A se-
dici anni della mia vita professiona-
le non mi importava niente. Ad ago-
sto ero con degli amici a Sibari in
campeggio. L'adulto che sono riesce
a malapena a ricordare cosa potesse-
ro fare, lasciati soli, dieci adolescen-
ti di Bari in un campeggio calabrese.
La notte di San Lorenzo, uno di noi
disse: «perché non andiamo a Vene-
zia?». Non ci eravamo mai stati. Par-
timmo senza neanche sciacquarci la
faccia. Cambiammo non so quanti
treni. Arrivammo a destinazione in
uno stato pietoso. La prima cosa che
notammo non furono i canali né le
chiese. ma una piccola libreria na-
scosta tra le calli. Il luogo era oscu-
ro, pieno di mistero. Ci venne incon-
tro un uomo altrettanto misterioso.
«Posso esservi utile?.. Con spavalde-
ria dissi «voglio un libro che mi cam-
bi la vita». L'uomo sorrise. Spari
qualche secondo. Tornò con un volu-
me colorato. «Prova questo». Mi al-
lungò Ubík di Philip Dick, edizioni
Fanucci. Lessi il libro in poche ore.
Mi sconvolse, mi cambiò la vita, ebbi
la sensazione che il mio stato di co-
scienza si alterasse per il semplice
fatto di sfogliare le pagine. Quel gior-
no scoprii i poteri della letteratura.

Philip K. Dick
Uhik

Fanucci

Il reporter Cechov
e le cronache dal crac

di Stefano Massini

Da rabdomante di titoli insoliti o
dimenticati, credo di aver tro-

vato uno dei gioielli più rari degli ul-
timi anni in un libretto delle edizio-
ni nottetempo, intitolato /I caso Ry-
kov (dal nostro corrispondente). Ne è
autore, nientemeno. Anton Cechov,
inviato agli albori della carriera ad
assistere come reporter alle udien-
ze di un processo per bancarotta.
Siamo nel 1857, eppure quella che ci
scorre davanti agli occhi sembra
una replica del crac Parmalat o uno
degli (ahimè) tanti capitomboli di
cui è costellata la nostra recentissi-
ma storia bancaria. Il giovane Ce-
chov tratteggia imputati, testimoni,
avvocati e giudici con una levità for-
midabile, da promettente maestro
d'acquerello, ed è un piacere inquie-
to veder scorrere sul palcoscenico
della fmanza il déjà-vu della corru-
zione goffa, dell'arricchimento buli-
mico, dell'innocente risparmiatore
perennemente gabbato, a riprova di
quanto partisse da lontano l'infezio-
ne che avrebbe portato il capitali-
smo alle sue cancrene novecente-
sche. E di nuovo, ancora una volta,
tocca ringraziare un libro per la fran-
chezza con cui dissolve la leggenda
di un «presente che si spiega solo
col presente»: tutto è già avvenuto,
ogni cosa si ripete. Ed è tutto scritto.

lnton

11 caso Rykov
!tini nostro
corrispondente.;

Anton Cechov
il caso Rykov
nottetempo
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Il de Sade proibito
nella biblioteca di casa

di Melania Mazzucco

ra un grosso tomo dalla coperti-
na gialla, incastrato nello scaffa-

le basso dell'ingresso - l'angolo più
oscuro della libreria di famiglia. Lì
durante la mia infanziasi annidava-
no i volumi che non mi era concesso
nemmeno di sfogliare - un piccolo
ma selezionato enfer. Erano i cosid-
detti classici dell'erotismo. Parola di
cui ignoravo il significato ma il cui
suono melodioso già bastava a evo-
care i misteri della vita adulta. Il
frontespizio recitava: DE SADE, Le Marchese
120 giornate di Sodoma - ovvero La de Sade
scuola del libertinaggio. Il nome del- Le 120 giornate
la casa editrice era nobile e aulico: di Sodoma
L'Arcadia. Nella prima pagina una L'Arcadia
breve nota spiegava che di questa i
edizione, non ripetibile. erano state
stampate, nel novembre del 1968, a l
Roma, 980 copie. L'editore ne diffi-
dava rigorosamente la vendita ai mi-
nori. Quali altri titoli ospitasse nelle
sue collane L'Arcadia, chi la diriges-
se o ne curasse i testi. lo ignoravo - e r
ancora lo ignoro. So solo che non era
un'edizione sciatta e raffazzonata:
tutt'altro... Ai 980 acquirenti e ai cer-
to più numerosi lettori di De Sade ha
regalato la libertà di conoscere una
delle opere più sequestrate, oscene,
perverse e dissacranti di tutti i tem-
pi. A volte anche solo far circolare
pensieri è un atto rivoluzionario.

Uv Sade

Le I30 M9mlrr
i :di Sodoma
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Abbiamo chiesto
a dieci autori di indicarci

i titoli e gli editori
indipendenti

che hanno cambiato
la loro vita. Almeno
quella da lettori

L'America latina
come non l'ho mai letta

di Valeria Parrella

er la prima volta l'ha tradotto in
i. italiano Vide Carmignani, e così
non saprò mai - quando traduce lei
non lo so mai - se l'enorme potenza
che mi è arrivata addosso, quando
l'ho letto, sia davvero tutta di Juan
Carlos Onetti. Se quel mondo ombro-
so e maleodorante ce l'abbia messo
tutto lui, o non sia veicolato un poco
dal modo in cui Carmignani salegge-
re tutto ciò che arriva dall'America
latina. Non che importi: è per dire
che grande parte hanno le edizioni
quando ci disvelano un mondo. La
scelta, per esempio, di pubblicare ll
pozzo (Sur) con la prefazione di
Juan José Saer. una prefazione che
dichiara l'amore assoluto che i gio-
vani scrittori nutrivano per Onetti,
ma pure il disprezzo protimdisstmo
per il "realismo magico" (e i suoi au-
tori) visto come confezione di ro-
manzoni pensati per il gusto capita-
lista del Nord America. E invece 11
pozzo di Onetti, no: si svolge tutto in
un fine settimana. al chiuso di una
stanza dove Eladio Linacero decide
di scrivere le sue memorie perché:
«un uomo, quando arriva a qua-
rant'anni, deve scrivere la storia del-
la sua vita, soprattutto se gli sono ca-
pitate cose interessanti. L'ho letto
non so dove». E a lui bastano40 pagi-
ne per dire pure della vita nostra.

Juan Carlos
Onetti

Sur

^. . '4 Pagine amate.
La nascita dei libri di Tullio Pericoli
(1987)
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Il libraio che pubblica
pensando a Cartesio

di Erri De Luca

Ha voluto chiamare la sua libre-
ria poi casa editrice "Dan-

te&Deseartes"tenendo insieme il ri-
gore endecasillabo della più fanta-
stica visita agli spettri, con l'azzar-
do intellettuale del «Penso dunque
esisto». L'ho conosciuto quando ho
presentato per la prima volta un
mio libro a Napoli. Organizzò l'in-
contro in un giorno di pioggia e fu
l'inizio di una lunga intesa. Si chia-
ma Raimondo Di Malo, la persona
più informata sulla editoria che io
conosca. Per lui ho pubblicato mini-
me edizioni di pochi centimetri. La
prima s'intitolava Tufo, materia vul-
canica dell'edilizia napoletana. In
un formato normale mi ha pubbli-
cato Napolide, scritti di un fuoriu-
scito dalla città, apolide da Napoli.
Compone le sue edizioni in uno

spazio angusto dove sulle sedie sie-
dono pile di libri, interrotto dal flus-
so di chi viene a cercare qualche ti-
tolo. Ha iniziato da ragazzo venden-
do enciclopedie porta a porta. L'edi-
toria moderna divora libri più che
pubblicarli, lanciati sul mercato a
fare cassa in qualche settimana,
per scomparire poi. I piccoli editori
invece stampano opere che devono
durare: Perciò ognuno di loro è pie-
tra angolare dellabibliotecauniver-
sale.

Tufo

Erri De Luca
Tufo

Dante &
Descartes

Il segreto nascosto
dietro le icone

di Silvia Ronche'

<` ~ icona non è un ritratto, maL un protototipo della futura
umanità trasfigurata», scriveva Ev-
genij Trubeckoj nel primo dei tre
saggi pubblicati tra il 1915 e il 1918 e
tradotti in Italia col titolo Contempla-
zione nel colore in un piccolo libro
stampato da un piccolo editore, La
Casa di Matriona, ininterrottamente
da11977. Un libro essenziale per capi-
reil senso di quelle figure enigmati-
che che l'arte sacra del mondo cri-
stiano orientale ha prodotto per lo
stupore e la perplessità di gran parte
degli occidentali. Ma è proprio que-
sto straniamento, spiega Trubeckoj,
l'obiettivo artistico e filosofico delle
icone: «rappresentazioni visibili di
spettacoli misteriosi», secondo la de-
finizione bizantina dello pseudo-Dio-
nigi Areopagita; interfaccia tra il visi-
bile e l'invisibile. Ispirate alla teolo-
gia dell'iconoclasmo bizantino, le ri-
flessioni dei teorici rossi dell'icona—
Trubeckoj e il grande Pavel Florem
skp — accompagneranno la teorizza-
zione dell'arte astratta novecente-
sca in artisti che proprio la perdita
di senso dell'arte figurativa indurrà
a definirsi "pittori di icone": come
Kandinskij, che a partire dall'espe-
rienza delle icone, dal loro rifiuto
della materialità, creerà nell'astratti-
smo un'arte di "totale spiritualità".

Evgenij
Trubeckoj

Contemplazion
e nel colore
La Casa

di Matriona
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