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QUALCOSA E QUALCUNO -

Angelo Guglielmi
Caro Walter,
Ho appena finito di leggere il tuo libro passando da ammirazione a incredulità.
Ammirazione (invidia): sei alto 1,83 e hai
spalle larghe capaci di ogni peso; dimostri una
energia che sfida quella d'un ventenne; scopro
che per 70 anni hai lavorato (ogni giorno) per
14 ore al giorno (saltando la notte e il sonno
che riducevi a tre ore forse due e alle volte solo mezza ora); che hai rischiato molte volte la
morte vincendola; che hai una memoria prodigiosa che ti consente di citare alla lettera decine e decine di intere frasi senza ricorrere a
consultare il testo (romanzo o saggio) cui appartengono; che hai un ingorgo di affettività parentale assente anche tra gli dei (oggi gli Angeli). Per le altre ammirazioni tornerò più oltre.
Ma che libro è questo che hai scritto che con
le sue 500 pagine riflette la stazza della tua
struttura fisica (ripeto altezza 1,83 spalle larghe
capaci di ogni peso), dunque cosa è questo tuo
libro: una autobiografia, un romanzo, una storia
del Novecento italiano (alla maniera di Francesco De Sanctis) letteraria politica e sociale di cui
tu in ognuno di questi ambiti sei stato un protagonista? Sì, è proprio così, tu sei stato un egregio professore di letteratura contemporanea alla
Sapienza molto amato (ma ancor più sei stato
assistente di Debenedetti), non ti ho mai detto
(ma l'ho scritto) che quando ho letto per distrazione obbligata molto tardi (lui era già morto)
Commemorazione del personaggio uomo ho rischiato di rinunciare a continuare a fare il critico
militante giacché quel saggio anticipava quel
che io mi arrabattavo a pensare della letteratura
contemporanea ma con un'eloquenza, una capacità penetrativa, un'articolazione di pensiero,
una seduzione di linguaggio di godimento assoluto e allora che serviva fare il critico militante
quando Debenedetti aveva già detto tutto?
Tu sei stato per cinquant'anni critico di
"l'Avanti" con interventi corposi che spesso occupavano una intera pagina del giornale; giurato in almeno venti premi letterari; sei stato un dirigente ascoltato del PSI; sei stato Presidente
della Rai e poi dell'Ente Teatro di Roma; hai diretto più di una rivista letteraria, sei stato editore; hai evitato con tuo compiacimento di fare il
deputato. Ma chi può negare che in ognuno di
questi ruoli sei sempre stato dalla parte giusta?
Come critico letterario sei sempre stato dalla
parte degli scrittori sperimentali con avanguardie e neoavanguardia (abbiamo amato e soste-

nuto insieme i narratori Svevo, Gadda, Palazzeschi, Levi, Arbasino, Malerba, Volponi, D'Arrigo
(pur insopportabile per la sua smodata autostima e i suoi comportamenti insensatamente impositivi), Pizzuto, Balestrini e i poeti Pagliarani,
Sanguineti, Zanzotto, Bertolucci e alcuni altri
che qui mi sfuggono (a mia giustificazione-colpa il fatto che io sia per intero un critico di testi
di narrativa o comunque in prosa); come socialista appartenevi alla corrente di Riccardo Lombardi (con forte nostalgia per il comunismo al
quale non potevi aderire per avere accertato
con i tuoi occhi i misfatti della Russia di Stalin);
come giurato hai sempre sostenuto per la tua
parte quegli scrittori a modalità ironico-grottesca (consapevoli che solo la comicità può sgretolare la pelle della realtà e scoprirla nel segreto che custodisce); come Presidente dell'Ente
Teatro di Roma hai nominato direttore Ronconi
il massimo dei massimi (mirabile autore dell'Orlando furioso a cavallo negli spazi della Quadriennale di Roma); come Presidente della Rai
hai vigilato con severità sui bilanci dell'azienda
denunciando sprechi e trucchi (per ottenere
l'aumento del canone) e ti sei distinto in altre
decisioni e propositi di cui parleremo più avanti;
come editore hai fondato la casa editrice Lerici
e sei stato ideatore e responsabile della collana
"Cento libri per mille anni" (ancora in corso di
pubblicazione); come direttore di riviste, basta
ricordare "l'Illuminista" (ogni numero esplora un
tema diverso) che frequentemente consulto alla ricerca di quel che non so.
E torno per un momento (spero breve) sulla
Rai (e alla tua presidenza). Forse ciò che ci divide (ma non è possibile) è il concetto di cultura.
Fra le varie interpretazioni del termine cultura
(così ho scritto in un libretto ormai introvabile) ve
n'è una — peraltro la più praticata — che la intende come il regno dei contenuti in quanto messaggi atti a attivare una comunicazione pedagogica e plasmare così la personalità di chi la assorbe. Questa è l'interpretazione più corrente: ci
si continua a indulgere nell'ambito della scuola e
delle istituzioni culturali tradizionali e in questa
interpretazione è implicito il rischio di confondere la cultura con l'istruzionismo, l'esperienza con
il risaputo, l'educazione con l'edificante. La Rai
televisione italiana fin dalla sua inaugurazione
(nel 1954) ha scelto di proporre (e fare) una televisione educativa e bene ha fatto visto che allora il 50% degli italiani non sapeva né leggere
né scrivere e impossibile era intendersi tra un
friulano e un lucano. Gli italiani avevano sofferto
la guerra ma non sapevano perché, con i due
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NOTERELLE DI LETTURA

GABRIO VITALI (a cura di), Sospeso respiro
Poesia di pandemia
Moretti &Vitali 2020
Curata e introdotta da Gabrio Vitali, un'antologia dedicata a Bergamo nel ricordo dei mesi
peggiori dell'emergenza Covid. Accoglie piccole
raccolte poetiche di Alberto Bertoni, Paolo Fabrizio lacuzzi, Giancarlo Sissa, Giacomo Trinci. In
forma di poesia meditata e convinta è espressa
la tensione, l'angoscia, il dolore, la tragedia di un
anno che si vorrebbe dimenticare. Alla fine Mauro Ceruti traccia un bilancio per indurre a riflettere sulle settimane di isolamento, sulla crisi individuale e collettiva, su un film perturbato della vita, diventato mezzo per capire che nessuno si
può salvare da solo. Un apparato fotografico di
opere esposte nell'Accademia Carrara di Bergamo, commentato dalla direttrice M. Cristina Rodeschini, è un'incursione felice per essere emozionati dall'arte, dispositivo di sicurezza e grande potenziale di pacificazione dell'anima in questoi momento così complesso.
GIANCARLO BARONI, I nomi delle cose
puntoacapo 2020
Il libro raccoglie poesie inedite accanto ad
altre edite per garantire una piccola raccolta organica. Il titolo è esplicativo: le cose hanno un
nome e i nomi sono segnali della realtà. Letture e studi amati sono la base di versi da cui
emerge una proposta che non è di rassegnazione, ma di quotidiano combattere contro i soprusi e le storture di un presente che è stato
anche passato. Le armi sono quelle dell'ironia
e della civiltà del vivere, magari con la guida e
l'esempio di personaggi o degli autori amati nei
classici, che inducono a concludere: "siamo
parzialmente le nostre letture".
MARGARET ATWOOD, Esercizi di potere
Nottetempo 2020
Con testo a fronte tradotto da Silvia Bre, la
piccola raccolta sull'esercizio del potere dice di
un'interiorità che si palesa nuda e sicura come
una freccia arrivando al bersaglio, trafiggendolo. Il potere è nella donna che è in grado di analizzarlo. Versi brevi affrontano la realtà in un
monologo che si interroga su un tu uomo, sull'esistere, sulla fine di un rapporto che lascia "il
sale in bocca", che "reca una morte nuova".
Anna Grazia D'Oria

Walter Pedullà, I/ pallone di stoffa, Rizzoli 2020
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documentari Storia del Terzo Reich e L'età di
Stalín (entrambi di Liliana Cavani) lo hanno capito. Hanno scoperto la magia del teatro, della
grande musica, della grande narrativa, del cinema. Hanno visto per prima volta i grattacieli di
New York e gli sconfinati deserti dell'Arizona.
Hanno conosciuto il boom e per una buona metà sono diventati borghesi benestanti. Questa
televisione è durata per trent'anni. Intanto gli italiani erano scesi dagli alberi (per usare un detto
di Bernabei). La televisione educativa aveva
compiuto egregiamente il suo compito e ora il
pubblico voleva altro. RaiTre costruì una offerta
nuova (e diversa), l'impulso a disfrenare l'immaginazione e trovò il caldo consenso degli ascoltatori. Tu Presidente di questa offerta che liberava le teste fosti il primo a rallegrarti esaltandone
il moto di rinnovamento e la creatività (le parole
che mi dedicasti — e qui rinnovi — mi lusingano
ancora). E allora che c'entra il ritorno alla televisione educativa? E un po' come se in letteratura a fronte della nascita delle avanguardie avessimo nostalgia del triste Ottocento. Che è stato
un grande secolo ma a livello del pubblico di allora e di quel momento storico. So che la televisione non c'entra con la letteratura (l'arte) ma
entrambe rispondono a una stessa domanda
(necessità) di comunicazione ciascuna nel suo
piccolo o grande orto (io li coltivavo tutti e due).
So che tu che facevi politica sentivi l'obbligo
(il dovere) di mettere del tuo nel cercare di riformare e curare il nostro scassato Paese (lo è
anche oggi): disuguaglianze insostenibili, tragico divario tra Nord e Sud nonostante i molti soldi spesi mal diretti e, per massima colpa, indirizzati (deviati) a arricchire il consenso elettorale dei vari partiti. Uno stato penoso che mi limitavo a soffrire consapevole di mancare di ogni
altro strumento (se non la sofferenza) per fare
la mia parte. Scusami per questo lungo sproloquio a giustificazione delle mie scelte di direttore di RaiTre.
Ora torniamo al tuo libro. Pesante (denso)
di oltre cinquecento pagine (che non voglio mai
finire), per la sua potente struttura che alterna
momenti costruttivi ad altri di commento e ironica conversazione, il violento linguaggio che
seppur prolisso (o forse proprio perché prolisso) sembra nascere da radici duramente interrate (come un albero storto), non mi meraviglierei se un'attenta giuria lo celebrasse come
il più intrigante libro (romanzo?) dell'anno. lo
non sono riuscito a staccarmene.
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