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Canne al vento
di Grazia Deledda

EI.ENALOEWENTNAL

T e Baronie: territorio sperduto, tanto reale e materiale
quanto onirico, nella sua lontananza. E quell'umanità

 )disperata ma soprattutto tremenda-
mente sola, eppure in qualche modo

indecifrabile anche appagata dalla vita, se
non altro perché non conosce alternative esi-
stenziali. Canne al Vento di Grazia Deledda,
unica scrittrice italiana ad aver vinto un Nobel
per la Letteratura, ne11926, èdavvero un'epo-
pea di tessuto biblico —nona caso le tre sorelle
protagoniste si chiamano Ester, Rute Noemi.
C'è qualcosa di grandioso nella loro storia di
recluse nella casa di famiglia, con il servo Efix
praticamente unico tramite con la realtà di
fuori, fino all'arrivo dello sconosciuto nipote
Giacinto.
La scrittura è potente, apre le porte di un

mondo così esotico, così remoto. Canneal Ven-
to è ancora oggi una scoperta, non ha perso la
sua forza anche se da allora la letteratura «di
margine», condita di un certo folklore e non
meno drammaticità a sfondo rurale, è diventa-
ta una specie di luogo comune, la situazione
ideale per far pre storie magari mediocri. Nelle pagine di De-
ledda, invece, si ritrova tutta la forza originaria, avoltebrutale a
volte condita di malinconia, che sta nella realtà del mondo che
descrive, dicuifaparte. Non c'è l'ombra di manierismo, di condi-
scendenza. Eppure quanta attrazione esercitano i luoghi dique-
sto romanzo, le anime perse perle stanze della casa padronale,
le nostalgie inconfessabili delle protagoniste femminili, per ciò
che non s'è maiposseduto.
Newton Compton, pp. 188, €4.90

Canne t•ertt

La metamorfosi
di Frana Kafka

GIORGIO FONTANA

I
n quale animalesi trasforma Gregor Samsa? Molti, sba-
gliando, danno per scontato che si tratti di una blatta;
per Nabokov è un coleottero, ma il te-
sto si limita a parlare di un insetto dan-

noso o parassita: e forse la questione è
oziosa, perché il more della Metamorfosi
non sta nella trasformazione quanto nelle
reazioni che seguono — di Gregor, che
per lo più teme di perdere il lavoro, ma in
particolare della sua famiglia. Di fatto, La
metamorfosi è uno dei più grandi racconti
sulla famiglia mai scritti; uno dei pochi a
svelare tutta la violenza in essa sopita. L'al-
truismodi Gregor—che si è sempre prodi-
gato per sostenere padre, madre e sorella
— viene infatti ricambiato con un odio
che soffoca lentamente la pur sincera pre-
occupazione. Kafka ci mette davanti un
uomo ridotto a un corpo irriconoscibile,
del quale ci si può solo prenderecura e con
cuì non è possibile comunicare (benché
Gregor capisca gli altri, cogliendone il do-
lore e le reprimende di cui si vergogna sen-
za motivo). Chi ha avuto una persona gravemente inferma
in casa riconoscerà il paradossale realismo di quest'opera.
Mac'èdipiù: dopo la morte diGregorKafka continua arac-
contare, ritraendo la famiglia sollevata dalla scomparsa
del«mostro», fino a chiudere con l'immagine davvero spie-
tata della sorella che nonostante il tormento appare come
fiorita: un'altra metamorfosi, forse; una promessa di felici-
tà eretta sul cadavere del fratello sacrificato.
Einaudi, (trad. di E. Ganni), pp. 70, €9

Chéri
dl Coloro

SVEVACASATIMODIGNANI

Fianz Kaika

p
rendi una donna bellissima, colta, raffinata, intel-
ligente e cinica quanto basta per aver colleziona-
touna serie di amanti moltogene-
rosi che l'hanno resa ricca. Chia-

mala Léa de Lonval e, quando  ormai sul-
la soglia dei cinquant'anni, falla innamo-
rare follemente di Chéri, al secolo Fred
Peloux, figlio della sua migliore amica,
madame Peloux che, come Léa, ha messo
a frutto le elargizioni delle sue liaisons
giovanili. La donna ne parla in lacrime
all'amica più giovane che decide di aiu-
tarla prendendo Chéri con sè. Lo porta
lontano da Parigi, gli fa fare una vita sana
e Chéri ritrova tutto il suo smalto, l'alle-
gria e la bellezza. Un po' per gioco e un
po' perchè Léa lo affascina, il ragazzo si
insinua nelcuore e nel letto della donna.

Affida questi elementi alla penna di Co-
lme e ne scaturisce il romanzo che fece
scandalo agli inizi del Novecento, così co-
me scandalosa è statala biografia di que-
sta scrittrice francese che si esibiva sul palcoscenico nel
ruolo di attrice, di cantante, di spogliarellista. Promuove-
va marche di sigarette e di profumi, amava sia gli uomini
sia le donne alla luce del sole.
Leggi Chéri e capisci quanta gioia di vivere ci sia nell'in-

namoramento di Léa per un ragazzo che ha la metà dei
suoi anni. Capisci quantodolore pudicamente nascosto e
quanta generosità ci sia nel volerlo allontanare da sé e
spingerlo tra le braccia di un'ingenua ragazzina, quasi co-
stringendolo a sposat ia.
Nottetempo, (trad. di G. Bompiani),pp. 29, €3

Chéri
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La coscienza di Zeno
di Malo avevo

MAHGHBBITAOGGBHO

Nenncenso 

diZenocè un concentrato di novità:
l'autoresostanzialmenteestraneoall'ambientelet-
terario, il linguaggio che se ne infi-
schia del «bello stile» e ne inaugura

uno nuovo, vicino alparlato e talvolta voluta-
mente sciatto, l'abbandono dell'ordine cro-
nologico dei fatti narrati, l'interesse e ladiffi-
denza verso la psicoanalisi, il piacere sottil-
mente perverso dell'ultima trasgressione
che siè certi di ripetere, ilrapporto conflittua-
le con l'autorità paterna e la ricerca di un so-
stituto chela incarni, una prefazione irriden-
te che sembra mettere in dubbio il senso e la
veridicità della storia.
E soprattutto la creazione di un nuovo tipo

di eroe, antitetico o comunque lontano dai
modelli del passato, non vittima e non aguz-
zino, non vittorioso e non sconfitto dalla sor-
te, el'esattaindividuazione di un sentimento
quasi mai esplorato: l'inadeguatezza in ogni
circostanza della vita. Indecisione e inettitu-
dine sono i tratti salienti del carattere di Ze-
no, esplorati mediante il sottile inconfondibi-
le umorismo di matrice ebraica.
Un eroe negativo? Solo parzialmente, perché l'accettazio-

ne dei propri limiti e la convinzione della vanità e pemiciosi-
tà di ogni certezza assoluta è sempre più accattivante della
muscolaritàviolentadi alttipersonaggi, non solo letterari.

Feltrinelli, pp. 428, €10
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'It~j
~ande Gatsby

di FranciaSCoirt Fitzgerald

ITALO SVEVO IR
la coscienza
di Zeno

.~P

HOSAVHNTBBWd

S
ramo nei ruggenti anni Venti a W est Egg e Gatsby è ric-
co, megaricco e organizza magnifiche feste ogni fine
settimana a cui partecipa l'intera cit-
tà. Ma chi è in realtàJay Gatsby? Na-

sconde oscuri segreti ed è ossessionato dal
sogno di cambiare il passato. La fortuna, i
suoi loschi affari, persino il legame con per-
sonaggi della malavita rimangono vaghe
generalizzazioni. Non ha amici, solo soci
in affari e una folla di irritanti sconosciuti
che lo riempie di salamelecchi. Eppure è in-
quieto, disperato, solo, dannato dal tenta-
tivo di riconquistare il suo amore passato
perDaisylluchanan.
Con acuta osservazione psicologica Fitzge-

rald scandaglia le meschinità umane, l'assen-
za di lealtà  di veri punti di riferimento, tan-
to che a salvare e insieme acondannare è so-
lo l'ideale romantico di trovare qualcuno che
appiani le turbolenze dell'animo di Gatsby e
che riduca il suo smarrimento, la stessa cieca
fiducia che lo condurrà alla morte. Gatsby ri-

P>mlrarr uorT PITIMRAID
a anAr~ sAnn

mane grande anche in questo suo tentativo
fallito. Fitzgerald incanta con una riflessione eccentricae bril-
lante sullavacuitàdi unavita di eccessi e lusso. E lo fa con una
lingua ritmica, travolgenteeacuta. Ha la genialità di delinea-
re una fase del grande spettacolo grottesco della scena ameri-
cana, mescolando umorismo, ironia, ribrezzo, pathos e bel-
lezza. Il quadro che ne emerge è caustico, unmagma nel qua-
le la caduta delle anime risulta cosl ancora più struggente.
Einaudi, (trad. diF. Pivano), pp. 155, €10
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La montagna incantata
di Thomas Maaaa

TOMMASO PINCIO

I
lussuosi sanatori alpini in cui la borghesia malaticcia andava a cu-
tarsi e ritemprarsi (o magari soltanto a rifugiarsi) ai tempi della
Montagna Incantata, o Magica che dir si voglia,
appartengono ormai a un passato per sempre

scomparso. La stessa borghesia di allora, divisa tra
l'ansia terrena di arricchirsi e l'aspirazione a elevarsi
comunque nello spirito, si direbbe tramontata o co-
munque in avanzata via d'estinzione. Alla luce di
ciò, il sublime romanzo di Thomas Mann, con le sue
prolungate dispute filosofiche tra uno strenuo ma-
gnificatore del progresso come Settembrini eiragio-
namenti disperati del nichilista Naphta, sembra an-
ch'esso lontano dalla vita presente. E tuttavia la pos-
sibilità di un eremo è senza tempo e soprattutto im-
prevedibile. Giunge spesso non attesa, per non dire
indesiderata. Può insinuarsi nell'esistenza di un sin-
golo individuo, silenziosa e quasi non vista, o piom-
bare come un fulmine a del sereno su un intero pia-
neta imponendo serrate e coprifuochi.
La montagna incantata ci mostra come vivere il

tempo dell'isolamento, quando quel tempo arriva. E
quel tempo, ormai lo sappiamo, prima o poi arriva.
Arriva sempre, pietoso o spietato, ma arriva. Come
Hans Castorp, volenti o nolenti, ci allontaniamo dal trambusto del
mondo pensando distar via per poco e finiamo invece per appartarci
a tempo indeterminato, a meditare da lontano su ciò che abbiamo la-
sciato eciò che troveremo al ritorno, semmai ritorneremo.

Corbaccio, (trad. di E. Pocar), pp. 689, €20

THOMAS MANN
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Racconti
di Ada Negri

CLAUDIA DURASTANTI

egli anni in cui la letteratura working dass in Italia
come altrove sta diventando sempre meno testoste-
ronica e si riscoprono scrittrici che

y hanno raccontato il mondo del la-
voro, la soglia della povertà e lo stordimen-
to che deriva dal passaggio di classe sonale,
è bello riscoprire un'autrice come Ada Ne-
gri, un'indispensabile del Novecento italia-
no proprio perché anticipa e sviluppa dei
modi di stare su quella soglia.
Nata poetessa in «un'umile stamberga»

con «un'indomita fiamma che in me s'alber-
ga» (Senza nome), aun certo punto Ada Ne-
gri grazie alla popolarità letteraria, ai propri
guadagni e a un matrimonio facoltoso, si ri-
trova a compiere quell'attraversamento tra
mondi, l'acquisizione di possibilità che a vol-
te ispira una lingua più quieta e dimessa,
quasi malinconica. Inizia a scrivere in ma-
niera meno furiosa, però non dimentica: nel-
le sue prose brevi c'è un tono che ricorda Il
posto di Annie Emaux, anchese il suo punto
di vista si focalizza soprattutto su storie di
«donne incontrare per via» e varie solitudini, come quella di
Clodia, che prende la fuga come alla vista del lupo quando si
trova a muso a muso con l'amore, ha un riflesso falso nei capel-
li castani e odia i crismi piccolo-borghesi. Le strade è una raccol-
ta che sopravvive per la modernità della sua composizione, ed
è una felice porta di ingresso su un mondo spesso opacizzato
fatto di questo: «Vi sono uomini così. Vi sono donne così. Sen-
zapadrone».
Mondadori, pp. 905, €28

Il placido Don
di Micbail S.1` olochov

MASS®tOGRLOTTo

I
I placido Don di Michail Aleksandroviò Sdolochov è un ro-
manzo dimenticato a causa di un fraintendimento ideologi-
co: troppo sovietico. È vero che ha vinto il premio Stalin nel
1941, il Lenin nel '60 ma nel 1965 ricevette

il premio Nobel perla letteratura. Sarà pure un
capolavoro del realismo socialista macapolavo-
ro rimane e almeno una volta nella vita va letto,
anzi vanno letti perché il ciclo si compone di
quattro romanzi:llPlacidoDon (1928),Laguer-
ra continua (1929), I rossi e i bianchi (1933), Il
coloredellapace (1940).
La critica lo ha sempre sbrigativamente cara-

logato come una sorta di evoluzione di Guerra e
pace, ma con Tolstoj non c'entra proprio nulla.
Piuttosto nella scia del «cosacchismo», inquieto
e mai domo, di Gogol (Tarar Bulba) narrando
le gesta di Grigorij Melechov, mezzo cosacco e
mezzo turco nato in un villaggio rurale dell'Alto
Don, prima ufficiale zarista e poi fervente bol-
scevico. Una lettura unica che permette alletta-
re di conoscere una delle massime espressioni
della cosiddetta prosa ornamentale russa degli
anni Venti (duemllasimilitudini e tremilatenni-
ni solo per definire il colore). Una grande opera
corale impregnata di realismo, un affresco di un periodo storico
straordinario di cui offre una lettura affatto scontata. La censura
stalinista impose oltre 2S0 tagli eppure rimangono oltre 1600 pa-
gine scritte da un cosacco poco più che ventenne. Si trova perlo-
più sulle bancarelle.
Esistono edizioni Garzanti, EditoriRiunitieBompiani,
tutte reperibili s ul mercato dell'usato

O

t_P,

IL PLACIDO

DON _i
—Sciolochov 

.,........~..... . 

999199 1.99.4 ,9«ß

La signora Dalloway
di Virginia Woolf

PAOLO DI PAOLO

egli occhi della gente, nel loro andamento
/ lento, faticoso, nel chiasso e nel frastuono,
SS le carrozze, le automobili,

i tram, i furgoni, gli uomi-
ni-sandwich che vanno avantie indietro col
loro passo strascicato e ondeggiante, le ban-
de e gli organetti; nel trionfo e nel tripudio e
nel canto stranamente acuto di un aereo,
ciò che amava era: la vita, Londra, quell'atti-
mo di giugno». Basta una pagina così, per
sentire tutto. E questo romanzo è il trionfo
della sensazione. La signora Dalloway esce
percomperare i fiori- è il giorno della sua fe-
sta- e una sola giornata contiene intera una
vita. Clarissa, e con lei Virginia Woolf, situf-
fa nel cuore dell'istante e ne riemerge con
una quantità di dettagli smaglianti, cose pic-
cole, piccolissime, «saltano agli occhi come
mai prima»: e sono meravigliose nella loro
semplicità - chiome degli alberi mosse dal
vento, fidanzati che si baciano protetti da
quell'ombra, taxi che sfrecciano, bianche-
ria stesa ad asciugare.
Si legge questo romanzo perennemente commossi, con

addosso una strana malinconia. Che non è tristezza, è qual-
cosa che mescola un senso di pienezza della vita al dolore
perilsuodisperdersi. EungiugnodeglianniVentidelsecolo
scorso; c'è stata la guerra e c'è stata la febbre spagnola, con
milioni di morti. Clarissa organizza una festa, non lo fa per
snobismo: «A lei semplicemente piaceva la vita. "E per que-
sto che lo faccio" disse, parlando avoce alta, alla vita».

Feltrineu , (trac. diN. Fusini), pp.177, €9.50

Berlin Alexanderplatz
di Alfred Dobliu

ALBSBANDRORORriCt7tI

F
ranz Biberkopf esce dal carcere di Tegel, ha ammazzato
la fidanzata, si è fatto quattro anni, ora giura che vivrà
onestamente. Ovvio che buoni pro-
positi e Destino faranno a cazzotti,

perché a rigare dritto Franz Biberkopf ci pro-
va, ma non ci riesce per niente. Prima picco-
lo traffichino, poi pappone, poi membro ag-
giunto di una banda di delinquenti, Franz
perde un braccio durante una rapina, tenta
ancora di rigare dritto, ma il Destino lo
aspetta ad ogni angolo, implacabile.
Romanzo denso, pietra miliare dell'e-

spressionismo tedesco, strabiliante in ogni
pagina. E Berlino, la Berlino degli anni Ven-
ti, è la vera protagonista. Di lei sapremo ilcli-
ma, le tribolazioni, le linee dei tram, la fau-
na umana, i cantieri, i bassifondi, il lumpen-
proleta riattra le due guerre. E Döblin è capa-
ce di abbandonarci lì con Franz, mentre il
racconto segue un passante a caso, o diva-
ga, osi smarrisce, con un montaggio serra-
to, in una città che è un organismo vivente.
Franz Biberkopf diventerà in ultimo un pic-
colo borghese, finalmente placato mentre il suono degli stivali e
i canti nazisti riempiono l'aria, accompagnato al suo finale ama-
ro da una scrittura di precisione chirurgica, feroce. La sua è, co-
me scrisse Walter Benjamin, «l'éducation sentimentale del de-
linquente», e contiene un'epica delle povere cose, delle povere
vite, del senso di sconfitta che sarà poi, di li a qualche anno, la
stessa dell'Europa alla vigilia della sua più grande tragedia.
Bur, (trac A. Spaini; introd. di W. Benjamin), pp. 513, €11

.vrred uohim
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L'urlo e il furore
di Williaan Faulkner

ABRAHAMB.YEQOSHUA

I
Imanzo che propongo quale capolavoro del XXsecolo èL'urlo e il furore
del premio Nobel William Faulkner (1897-1962). Pubblicato nel 1929,
L'urlo e il furore non è un'opera dalla facile lettura,
bensì richiede al lettore di farsi socio attivo nell'in-

terpretazione del testo che gli viene presentato. Dal
mio punto di vista, sia di lettore che di scrittore, la svol-
ta letteraria innovativa insita in questo romanzo, scrit-
to nel periodo tra le due guerre mondiali assomiglia
alla rivoluzione musicale introdotta dalla terza sinfo-
nia di Bee thoven al principio del XIX secolo.
Si tratta della storia del tramonto di una famiglia

americana del sud, la famiglia Compson. Il romanzo è
sm[[[urato in tre monologhi di tre membri della mede-
sima famiglia, in seguito ai quali vengono proposte in
appendice le considerazioni di Dilsey, la domestica di
colore, favorevole agli americani. Nelle conclusioni dì
Dilseyè insito l'intero significato teologico del roman-
zo, che aveva già caratterizzato il monologo di apertu-
ra di Benjy, il figlio di trentatré anni affetto da un ritar-
do cognitivo. Si tratta di un capitolo meraviglioso che
richiede al lettore uno sforzo notevole per calarsi nel
flusso della coscienza interrotta e non sempre coeren-
te di un ragazzo disabile, occasione irripetibile di inte-
riorizzarne glischemi, le percezioniel'universoemotivo.

Oltre all'audacia ed alle innovazioni letterarie di natura formale, al princi-
pio del XX secolo Faulkner tocca in profondità il problema del razzismo, que-
stione scottante della realtà americana sino ai giorni nostri. Penetrando in pro-
fondità il conflitto irrisolto, egli riesce a conferirvi carattere mitologico e tragi-
co, ma sempre rimanendo all'interno dei confini dell'etica.
Al contrario di moltiromanzi contemporanei chepropongonocontenutiscon-

tati, questoè un romanzo molto esigente, ma il lettoreche riesce afarfronte alla
pretese di Faulkner riceve senzadubbio un'enorme ricompensa esteti
Einaudi, (trad E. Tadini), pp. 326, €13

Wa.cwe cwoulw
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Viaggio al termine `.~~' della no
di á.ouis-Ferdin®nd bilitne

ERNESTOPERRERO

iaggio al termine della notte è del 1932, eppure il Novecento
sta già tutto lì: la follia della guerra, la miseria del coloniali-
smo, il degrado delle metropoli, Parigi
come New York; le catene di montaggio

dove l'uomo diventa un robot, l'ascesa di una pic-
cola borghesia cinica e faccendiera. Il dottor
Louis-Ferdinand Destousches, in arte Céline, me-
dico dei poveri, a trent'anni aveva già vissuto due
o tre vite. L'anarchico famoso per i suoi furori e le
sue invettive era in realtà un uomo pietoso, dispe-
rato della disumanità degli umani, incattivito per
amore deluso, comeGadda. Non voleva dimostra-
re niente e salvare nessuno. Diceva di trovarsi be-
ne solo nelle grandi disgrazie. Ha fatto del suo me-
glio per non farsele mancare.

Céline è stato creato da Dio per dare scanda-
lo., scrisse Bemanos quando il Viaggio usci, susci-
tando una tempesta di polemiche. Lo scandalo
era la verità, cioè l'uomo com'è davvero, ma era
anche stilistico. Al posto del francese compassato
da salotto buono irrompe la lingua del parlato
quotidiano, realistica e visionaria, sofisticata e
plebea: sembra naturale ed è tutta magistralmen-
te costruita per restituire al lettore l'emozione della vita. È la famosape-
rite musique scandita dai tre puntini di sospensione, un martellante
jazz metropolitano tutto strappi  dissonanze che dopo quasi un secolo
funziona ancora a meraviglia. Un romanzo immenso che vale intere bi-
blioteche. Ho avuto l'onore di tradurlo e sono felice che anche i ragazzi

,. d' oggi nerestinocolpiti.
• Corbaccio, pp. 575, €19

LOUIS•FERDINAND CELINE
•
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I "passages" di Parigi
di Walter Benjamin

VBAONICARAIMO

O
ggivanno molto di moda le narrazioni ibride che
mescolano insieme sociologia, geografia emoti-
va, architettura, autobiografia,
critica culturale, divagazioni, os-

servazioni estemporanee sul mondo. I pas-
sagesa di Parigi di Benjamin è un precursore
di questo tipo di letteratura, benché un pre-
cursore involontario, come spesso accade.
Benjamin è sempre stato un archivista di se
stesso, era maniacale nel conservare i suoi
scampoli di vita, e anche in questo senso l'or-
ganizzazione per frammenti dei suoi mate-
riali è vicinissima a una sensibilità contem-
poranea, dove la teoria segue l'andamento
quasi biologico, vitale del processo di raccol-
ta, ovvero non perde mai divista il tempo eil
luogo da cui si sta scrivendo.
I «passages' di Parigi sono un'opera incom-

piuta per una contingenza storica e biografi-
ca, Benjamin ci stava ancora lavorando
quando l'esercito nazista è entrato a Parigi
costringendolo di nuovo alla fuga. Ma l'in-
compiutezza è anche strutturale, è rivendi-
cata. Nel tempo sono tornata spesso su questo libro, e mi
rendo conto di essere sempre più sedotta dalla sua idea di
montaggio letterario (forse perché tradisce tutto il mio at-
taccamento verso stracci e rifiuti): «Non ho nulla da dire.
Solo da mostrare. Non sottrarrò nulla di prezioso e non mi
approprierò di alcuna espressione ricca di spirito. Stracci e
rifiuti, invece, ma non per fame l'inventario, bensì per ren-
dere loro giustizia nell'unico modo possibile: usanti ,
Einaudi, (acuradiE. Ganni), pp. 1280, €48 --

Watter Beniaroin
I •paBSias. dl Parigi

Luce d'agosto
di Wi,llieult Faulluter

~Ct

OMARDIMONOPOLI

T ella mia terra la luce ha una sua qualità particolarissima; con
se venisse non dall'oggi,ma dall'età classica», disse Faulnerci

(\c\ ca il titolo del suo settimo romanzo, Luce
d'Agosto, uscito nel 1932 e subito acclama-

to come un capolavoro. Ed è tra i riverberi feroci di quella lu-
ce del Sud che si consumano le vicende di una composita
schiera di personaggi: un nomade solitario dallo strano no-
me natalizio, Joe Christrnas, un animo tormentato che l'iste-
ria razziale sudista getta nell'abisso del dubbio circa l'origine
del proprio sangue; una ragazza incinta che si avventura
dall'Alabama al Mississippi alla ricerca del padre di suo figlio;
un reverendo presbiteriano ripudiato dalla propria Chiesa
per l'antico scandalo della moglie adultera e suicida; e, dr-
condata da «negri»fantasmatici, la consueta sequela di scerif-
fi, taglialegna, predicatori, donne dal volto di pietra, dannati
alla ricerca d'una chimerica catarsi e via così in un magmati-
co pullulare di figure chepiùfaulknerianenonsipuò.
A un certo punto dire gigantesche trombe infuocate si le-

vano minacciose da una casa incendiata in mezzo a un bo-
sco, ed è proprio attraverso quel fuoco che il male intossica
le vite dei burattini che animano l'universo diYoknapataw-
pha, la contea immaginaria che il grande scrittore s'inventò
come sfondo dei suoi romanzi modellandola sul fazzoletto

+ - di terra in cui era cresciuto e che è, a tutti gli effetti, ormai un luogo mitico dell
letteratura. Joe Christmas, conbuona approssimazione ilvero protagonista de
la storia, lo seguiamo dalla nascita alla morte come una sosta di Oliver Twist i
chiave bifolca, ma, a differenza degli eroidiDickens, qui nessun riscatto, zeron
denzione. Lettura straordinaria.
Adelphi, (trad. diM. Materassi), pp. 425, €24

T'
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ary Poppinsdi Pamela. L. Travers
NADIATSRRANOVA

i è stato suggerito, quando la biblioteca del Con-
gresso mi ha onorato con questo invito, che avrei
potuto parlarvi di come Mary Pop-

-r lpins venne composto. Ora, io so
che c'è molta gente in grado di parlare, e anche pom-
posamente e per ore, di cose che ignora del tutto. Ma
io non sono tra questi. Non posso parlare di una cosa
che non conosco». A parlare è Pamela L. Travers: po-
chi sanno chi sia, in confronto a quanti conoscono il
suo personaggio più famoso, MaryPoppins. Direcen-
te, però, la casa editriceLiberlibri ha pubblicato un li-
bro splendido e illuminante, La sapienza segreta delle
api, che raccoglie i saggi misterici della madre di uno
dei personaggi più famosi e amati del Novecento.
Si scopre così una donna colta, brillante, con una

notevole percezione dell'invisibile e una profonda co-
noscenza del mondo dei simboli: ora possiamo torna-
re aMaryPoppins. No, non il film, che pure, asuo mo-
do, è indimenticabile, ma tradisce il libro, e ne an-
nienta l'anima cupa, umbratile, bensì il romanzo,
che a quanti di noi, da bambini, hanno voluto legger-
lo perché innamorati della trasposizione disneyana
lasciò un senso di malinconico stupore. Aveva ragio-
ne, Travers, a sentirsi tradita, e doppiamente: perché quell'adatta-
mento non traduceva né il suo animo né la sua poetica. Fatevi un re-
galo: scoprite chi era davvero MaryPoppins, recuperando insieme i
romanzi e i saggi della sua autrice. Ne usciranno ombre in controlu-

kihrce, evoi vi avrete tolto il velo a un inganno.
Bur, (trai. M. Barone), pp. 199, €12

Furore
di John Steinbeck

r2.1"
.

s1LvtADAr.t.RsraA

G
rande romanzo americano, irrinunciabile, Furore di John
Steinbeck. Libro agrario e di frontiera. Omaggio alla gran-
de migrazione interna di un popolo
affamato. Denuncia sociale dei dan-

ni e degli orrori del capitalismo che mette in
concorrenza gli sfruttati e spossessati. Canto
di paesaggio con ipanorami devastati dasicci-
tà e inaridimento, le aie ingombre di attrezzi
ormai inutili, gli scorci lungo la strada. Prova
eccellente di lingua che alterna vocabolario
da braccianti, toni biblici propri dell'America
più profonda dei predicatori morali, inviti alla
ribellione, proclami, prese di coscienza. E, so-
prattutto, storia di una famiglia che diventa
simbolo in un momento tragico per milioni di
americani. La famiglia Joad che, dopo essere
stata espropriata di casa e terra dalla banca, ca-
rica i mobili e se ne va. Percorrendo la Route
66 con un vecchio autocarro, punta alla Cali-
fornia, terra promessa, dove conta di risorge-
re e riscattarsi grazie al lavoro negli aranceti.
Epico e avvincente, Furore è una grande te-

stimonianza letteraria di un periodo, il monu-
mento artistico, insieme alle fotografie di Dorothea Lange, agli anni
della Grande Depressione. Esempio di romanzo che, oltre a farsi leg-
gere, risulta molto istruttivo: occasione per conoscere altri autori
(Caldwell, Faulkner, Dos Passos), per integrare l'aspetto storico ed
economico del periodo, per ripercorrere le influenze successive in ci-
nema e musica, per approfondire l'assai interessante dibattito politi-
co e critico che accompagnò la sua pubblicazione.
Bompiani, (trai. C. S. Perroni), pp. 633, €14

Botteghe color cannella
di Bruno Schulz

NADIATHRHANOVA

vevo poco più di vent'anni quando, arrivata a Roma da
Messina, per il corso di editoria che stavo frequentando
mi indicarono dei bestseller da leg-
gere per analizzare le classifiche dei

libri più venduti in Italia. Girare per librerie è
sempre stata una mia passione, per cui non
me lo feci dire due volte e andai alla libreria
Fahrenheit 451, a Campo de' Fiori, per cerca-
re i titoli suggeriti. Appena entrata fui cattura-
ta da un grosso volume: Le botteghe color can-
nella di Bruno Schulz, Forse non era fra i titoli
più alla moda del momento, ma di sicuro era il
frutto di una operazione culturale di grande
importanza, perché racchiudeva non solo le
due raccolte di racconti dello scrittore ebreo
polacco ma anche tatti  suoi articoli, i saggi e i
disegni, fino aquel momentoinediti in Italia.
Quella lettura mi cambiò la vita. In quel

bambino schivo, nella sua infanzia mito-bio-
gtafizzata, nel rapporto con un padre descrit-
to come simile a un dio, in quella manciata di
strade di un lontano paesino della Galizia, tro-
vavo un essere umano che in un altro tempo e
con altre forme sentivo vicino, speculare. In quell'atmosfera magi-
ca, scintillante delle botteghe del quartiere ebraico mi perdevo, co-
sì come mi perdevo nella linguabarocca di una scrittura sontuosae
intensa, nobile e kafkiana. Non ricordo più quali fossero i libri che
allora sivendevano tanto, so che sono passati quasivent'annieBru-
no Schulz è ancora il mio nume tutelare.
Einaudi, (trad. A V. Salmon, V. Verdiani, A Zielinski)
pp.530, €25

Lo straniero
di dlbert Camus

VSRONIGRAIMO

S
ono sempre scettica quando la letteratura si propone di af-
frontare esplicitamente il problema del male, ilfamoso male
con la lettera maiuscola, che però
mi ostino a scrivere con la minusco-

la perché non ho mai capito cosa dovrebbe
essere questo male con la maiuscola se non
un artificio religioso. Al tempo stesso sono
scettica rispetto a tutti quei tentativi altret-
tanto manifesti di indagare l'anima umana
come fosse un pozzo oscuro: un gorgo, un
abisso, uno sprofondo, un cuore nero. Non
mi piace la metafisica delle tenebre. E per
questo che amo Camus e il suo concetto
dell'assurdo rispetto all'esistenza, «il di-
vorzio dell'uomo dalla sua vita» dove l'in-
sondabile assomiglia a un inferno lucido,
non a un inferno mistico e tetro. La sua tri-
logia dell'assurdo-limito di Sisifo, Lo stra-
niero e Caligola-resta un'opera fondamen-
tale e militante per un pensiero laico ed esi-
stenzialista.
Lo straniero è celebre ppeer il suo incipit

mideadp anebmtale c'è pe rò una frase che 
porto dietro negli anni come ragione insufficiente e insieme definiti-
va dell'infelicità che ci rende umani: «Ho capito che avevo distrutto
l'equilibrio del giorno, Io straordinario silenzio di una spiaggia dove
ero stato felice». Il senso della letteratura per quanto mi riguarda è
racchiuso in quella forma di violenza necessaria, nella distruzione
dell'equilibrio del giorno, lo squarcio che ciporta all'assurdo e al desi-
derio-o alla sua assenza-dirifondare un tale equilibrio.
Bompiani, (trai. S. C. Perroni), pp. 157, €12

ALBERT CAMUS
it>STRAViERO

lik.„..„
. ,'j~
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Il diario di Gino Cornabò
di Achíüe Campanile

ANfONIOMANZINI

H
o scelto un libro a caso di un autore, ma è l'opera omnia dell'au-
tore che vorrei consigliare. ll romanzo si chiama Diario di Gino
Cornabò, l'ha scritto Achille Campani-
le. Sí parla poco di Campanile, di soli-

to viene etichettato come un giornalista umori-
stico e un po' farsesco. Ma in realtà tutta la pro-
duzione dello scrittore parte romano e parteno-
peo andrebbe letta e riletta. Romanzi, opere
teatrali, articoli per scoprire un gigante del
'900 troppo serio a non prendersi sul serio che
lascia il lettore con un senso di amara dolcezza
in bocca alla fine di ogni lettura.
Gino Comabò, protagonista di questo diario è

un uomo noioso, moralista, saccente, pedante,
senza lavoro che vive sulle spalle della sua ex
femme dé chambre. l-la un'altissima considera-
zione di 4é, cialtrone e scroccone, vede tutto at-
traverso ia lente di un egocentrismo sfrenato. È
un libro rogettato e realizzato con una tecnica
invidiabile del contrappunto. Tanto è alta e so- In
lennelapmsa del protagonista, tanto sono insul-
si eridicoli ifatti che narra. Le sue opere mai realizzate, il suo curriculum
spedito urbi et orbi sono pagine di altissimo umorismo ed è per questo
che l'ho scelto, perché Campanile mi ha insegnato a non prendermi mai
troppo sulserio, enti piacerebbevedercircolare un po' del suo sangue nel-
le vene della narrativa di oggi perché, al contrario di quello che Gino Cor-
nabò pensa con la sua spassosissima letteraai posteri, non credoche ai po-
steri interesserà un accidenti di noi
Bur, pp. 340, 512

Kaputt
di Culinario Malaparte

ELENASrANCANRI.I rr

ACHILLE
CAMPANILE

IL DIARIO
DI GINO

CORNAab

T
I romanzo dell'Europa sconfitta, atterrata dalla guerra, piena di
morti, abbrutita dallaviolenza e dall'insensatezza. Curzio Mala-
parte, geniale mentitore, è tra i pochi scritto-

 ri italiani conosciuti e molto amati fuori dal
nostro paese. Un po' meno da noi, certamente
perla sua fedina politica non immacolata. Ma an-
che perché lontano dall'austerità del canone rea-
lista, nient'affatto intimista, poco accomodante
odi lieta innocenza. Arcitaliano, ma più vicino a
Céline che a Moravia, scrive con la spregiudica-
tezza di chi se ne frega della verità. Pur millantan-
dola: l'incastro felice tra la sua fantasia e ciò che
davvero vide nel suo continuo viaggiare produce
nelle sue pagine immagini indimenticabili. I ca-
valli imprigionati nel ghiaccio, il paniere di oc-
chi, le mute di cani russi...
La sua scrittura è generosa, grassa, un italiano

nel quale trovano posto altre lingue, il gergo del
potere, la magnificenza di una classe morta. E
certi dialoghi fulminanti, effettacci di diabolica
efficacia. Come quando l'ufficiale tedesco dice al
bambino partigiano che lo risparmierà solo se in-
dovinerà quale dei suoi occhi è quello di vetro. Il
sinistro, risponde pronto il bambino: è l'unico dei due che abbia qual-
cosa di umano. Malaparte, il cui vero nome era Cui Erich Suckert,
era un soldato, volontario nella prima guerra mondiale, fascista, an-
tifascista, corrispondente dal fronte dal 1941, scrisse Kaputt nella
sua villa di Capri, il cui progetto aveva realizzato lui stesso. Amò,
nell'ordine, isuoi cani, se stesso e le donne. Ma soprattutto se stesso.
Adelphi, pp. 476, € I4

ta

G
uardate l'illuminazione che ha avuto Borges: ridurre l'U-
niverso a una biblioteca sferica, costituita dalla ripetizio-
ne all'infinito della figura esagonale. Sem-
bra ricalcare l'Universo pascaliano, il cui

centioè ovunque, la circonferenza in nessun luogo.
Chi la racconta è il vecchio bibliotecario, quasi cie-

co, alter ego dell'autore. È una figura suggestiva e
struggente, prigioniera di questo cosmo di carta e in-
chiostro, che cosìprofondamenteronosce: nell'ordi-
ne e nella casualità insensata dei suoi innumerevoli
tomi, contenenti tutte le possibili combinazioni dei
simboli ortografici. In gioventù ha viaggiato, ma -
non serve che lo dica - questi viaggi e l'intera sua vita
sono stati sempre dentro la sua biblioteca, dove an-
che morirà.
La biblioteca è illimitata eperiodica, è un labirinto

- tema caro a Borges -.per il corpo e la mente di chi vi
si perde. Abbastanza espliciti sono i riferimenti alla
sua struttura che troveremo ne il nome della rosa, e
anche il monaco cieco, non a caso chiamato da Eco
Jorge da Burgos, ricorda il grande autore argentino.
Divina e totale, questa biblioteca perdurerà dopo

l'estinzione degli uomini, che il narratore ritiene pro-
babile. Resterà, solitaria e inutile, chiusa e segreta. Oltre La bi-

blioteca di Babele, sette altri racconti compongono Finzioni.
Esempi luminosi della scrittura borgesiana, razionale e im-
maginifica, prima e originale versione di quello che sarà il
Lealismo magico sudamericano.

Adelphi, (trad. di A. Melis), pp. 186, €12
ì--

Il  %lo del rasoio
di W. Somerset Maughani

PAOLOGIORDANO

r è stato regalato, altrimenti non l'avrei scopetto, e adesso voglio trasmetter-
lo. Ancora oggi mi domando cosa volesse dirmi chi me ne ha fatto dono, se tra-
mite la storia di lany volesse parlarmi di me, di sé o di qualco-
sa che ci riguarda tutti. Larryha un passato in guerra, un com-

militone è morto per permettergli di vivere e quel tormento pulsa adesso
in una regione così profonda della sua anima da essere inaccessibile a
qualsiasi spiegazione, alla cura, agli altri. isabel amaLarry sinceramente
e lui ama lei, mala pulsasione segreta lo pone al di là di ogni possibilità di
esistenza normale. Larrynon può fare progetti nella vita comune, perciò
rinuncia: a una professione, al benessere, alla patria, a una dimora fissa,
alle amicizie e anche a Isabel. Si mette alla ricerca di un risposta diversa,
viene da definirla spirituale ma forse è riduttivo. Finisce tra gli artisti di
Parigi e poi in India, dove impara a guarire tutti tranne sé stesso. Mau-
gham lo perde per anni, per trovarlo all'improvviso e poi perderlo di nuo-
vo, e ogni volta Larry è più irraggiungibile, più solitario nel suo percorso.
Nel frattempo Isabel ha ripiegato su un matrimonio tiepido e rassicuran-
te. Quandolarrysi riaffaccia, la sua sicurezza è squassata.
«Mai ho cominciato un romanzo con tanta titubanza», ci avverte Mau-

gham. «Lo chiamo romanzo solo perché non saprei come chiamarlo altri-
menti». Non ci saranno, infatti, né una morte né un matrimonio a porre
fine alla vicenda: «lascerò il lettore a mezz'aria». E lì che ancora mi sento
mesi dopo averlo letto, ancora sul filo del rasoio, indeciso su quale parte
sia giusto scegliere per cadere, se la vita concreta e progettuale di Isabel o
quella intransigente e aerea di Larry. A dire il vero, la decisione l'ho presa da un pezzo
senza prenderla, come quasi tutti. Ma nel leggere un romanzo si può fingere che non siaigibipposs
così, che cercare all'infinito senza diventare mai nulla sia ancora una possibilità, e che si

a resistere come Larry, per sempre, a mezz'aria.
lAdelphi, (trad. di F. Salvatorelli), pp. 396, €20
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Pippi calzelunghe
di Astrid Lindgren

ELENALOEWENTHAL

p
ippi Calzelursghe è un libro straordinario, che non può non se-
gnare la vita di chilo incontra, e non importa l'età. Elei, la pro-
tagonista, che rende tutto speciale: un misto
di magia spicciola e filosofia alta. Un model-

lo divitada adorare, sapendo che imitarlo è difficile,
se non impossibile. Una bambina che vive, ma so-
prattutto savivere, in un modo tutto diverso daquel-
Io del restodelmondo. Ma senza aura di superiorità,
senza distacco dal resto del mondo. Intanto il nome,
che non è solo quello. Si chiama infatti «Pippilotta
Viktualia Rullgardina Succiamenta Efraisilla t'.aize-
lunghe».Epoii suoi giochi diprestigio, che sidipana-
, no con una disinvoltura tutta particolare, e sempre
con il sorriso. Le sue magie, come se si potessero ri-
produrre con un semplice gesto di mano. Insomma
una figura simpatica come poche, profondamente
empatica, pur essendo un unicum, nel mondo così
come nella letteratura.
Ma c'è qualcosa in più e d'altro, che rendono Pip-

pi Calcelunghe e il suo libro un'esperienza indi-
menticabile. Non a caso, infatti, Astrid Lindgren,
la sua autrice svedese, scrisse il romanzo nel
1945. Dentro e fuori dalla H Guerra Mondiale. Per-
ché Pippi è soprattutto un inno alla libertà, e fors'anche alla libera-
zione: dalla normalità, dalle convenzioni, dalle nostre comuni ini-
bizioni. Ci insegna che la libertà, quella vera e piena, resta per tut-
ti noi un sogno un poco irraggiungibile. Perche nessuno di noi po-
trà mai essere Pippi, se non lei.
Saloni, (trad-A PalmeLarussa Sanavio, D. Ziliotto), pp.292, €9.80

~atrud ̀ 1.~
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La fattoria degli animali
di George Orwell

GIUSRPPECULICCEDA

Q
uando George Orwell scrisse La fattoria degli animali, ave-
va visto fallire coi suoi occhi l'utopia rivoluzionaria poi
schiacciata dai fascismi durante la Guerra
di Spagna, con i conflitti fratricidi che nel-

la Barcellona di Omaggio alla Catalogna avevano
opposto anarchici e comunisti. E questa favola in
cui i maialiguidano la ribellione di tutti gli animali
controil comune nemico rappresentato dagli uma-
ni resta ancora oggi la più lucida parabola sul desti-
no comune che purtroppo ha tragicamente caratte-
rizzato nel corso della Storia non poche rivoluzio-
ni, capaci di partire con le migliori intenzionie di fi-
nire nel peggiore dei modi, dal Terrore giacobino
ai gulag sovietici ai massacri cambogiani perpetra-
ti daPolPotei suoi fratelli: perché c'è sempre qual-
cuno che si ritiene più puro degli altri, oltre al fatto
che il potere, assoluto e non, contiene in sé i germi
della violenza.
Da un altro punto di vista, tuttavia, leggere oggi

un libro come La fattoria degli animali può anche
aiutare a sviluppare gli anticorpi necessari percon-
tinuare a ragionare con la propria testa in questo
mondo dove, scomparse le ideologie e grazie ai
dogmi del libero mercato edella globalizzazione, tutto ormai èsta-
to ridotto a merce, perfino i nostri corpi: e dove i rappresentanti di
quelle forze che un tempo sapevano stare dalla parte degli ultimi,
da decenni preferiscono piuttosto comportarsi come Napoléon.
Einaudi, (trad. diM. Rosspri), pp. 138, €11

GEORGE ORWELL

LA FATTORIA
DEGLI ANIMALI

Mondo Piccolo - Don Camillo
di Giovanni Guareschi

MAURIZIODEGIOVANNI

A
Ila fine, la letteratura è solo il racconto di quello che
succede alla gente in un posto. Il più semplice possibi-
le, col tono più facile e diretto pos-
sibile, affinché accada il miracolo

e prima che si può il lettore si metta in viag-
gio e diventi qualcun altro in un altrove in
cui è bello ritrovarsi. Per questo nessun let-
tore dovrebbe fare á meno di viaggiare
nell'Italia della Baséa padana raccontata da
Guareschi: perché il trasferimento è imme-
diato, senza inutili parafrasi e con lo stesso
spirito di chi si trova davanti a un camino in
inverno, trascinato dalle parole di un anzia-
no nelle storie di quelli che potrebbero abi-
tare nei dintorni e forse ci abitano davvero.
Il racconto policromo e polifonico di un'u-
manità semplice e dignitosa, epica e mini-
ma allo stesso tempo, di un mondo piccolo
solo per definizione ma che è gigantesco,
portatore di tutte le sfumature, dalla risata
al pianto, nessuna esclusa.
Attorno a don Camillo e Peppone, front-

men che non esauriscono affatto l'ampiez-
za narrativa, si snoda un' universo di personaggi che anima
un'ambientazione che da piatta e immobile diventa piena di ci-
me e abissi, nel caldo torrido o nel freddo pungente che viene da
un'umidità perenne; che rende tutto complicato e difficile ma
che avviene ugualmente e si ripete, perché donne e uomini si ri-
petono di generazione in generazione: amore, nascita, vita e
morte e di nuovo amore, com'è giustoe perenne che sia.
Bur, pp.29I, €13
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Il giovane Holden
di J. D. Salinger

DffiGODESD.VA

I I 
olden Caufield è capriccioso. Insofferente. Ha solo
sedici anni ma se la prende con il mondo come un
vecchio scorbutico. Non gli va
mai bene niente, così sta sempre

a criticare tutti. E poi si scoccia. Anche delle
cose che pensa. Infatti, mentre sembra che
stia dicendo una cosa che ha un senso com-
piuto, si ferma all'improvviso e la lascia in
sospeso usando degli intercalari stiracchia-
ti del tipo: «E compagnia bella», oppure: «E
via discorrendo», che ricordano Peppino
de Filippo quando dice: «Ho detto tutto», e
invece non ha detto niente. Un altro suo di-
fetto è che vuole avere ragione. Così pensa
di cavarsela arrampicandosi sugli specchi.
Ma neanche in Arrampicarsi Sugli Specchi
raggiunge la sufficienza. Insomma, ci sa-
rebbero tutti i motivi per trovarlo davvero
antipatico.
Ma il guaio (che poi è ilbello) di Holden, è

che è davvero intelligente (anche se non ha
voglia di studiare, infatti l'hanno bocciato),
e ogni volta che parla, anche se non finisce le frasi, ti viene da
dargli ragione. Forse è perquesto che ti faridere. Cosipuoirileg-
gerlo mille volte, e ogni volta ti piace. Come la scena dei mac-
cheroni di Alberto Sordi, che poi non erano maccheroni ma spa-
ghetti. Come Thecatcherin the rye (il titolo originale), che pure
è sbagliato, perché la canzone da cui è tratto dice «Gin a boy
meetabody/Comin'thro'therye». Che è un po'come se uno di-
(*eria «Là dove c'era l'erba ora c'è», invece che Il ragazzo della
via Gluck. E via discorrendo.
Einaudi, (trad. diM. Colombo), pp.251, €12

IL GIOVANE HOLDEN
J. D. SALIN6ER

Il mare non bagna Napoli
di Anna Maria Orione

ELIEVASTANCANELU

I
lmarenonbagnaNapoliesceneigettoniEinaudi, lacollanaideata
da Elio Vittorini, nel 1953. L'Italia usciva dalla guerra e Napoli an-
che di più. Anna Maria Ortese, scrittrice
ostile alla realtà, racconta la sua città con

inedito verismo e spietata intransigenza. Se
il primo racconto, Unpaiodiocchiali, halaleg-
gerezza innocente di un mondo antico salva-
to dai ragazzini e da ogni creatura inerme, I1
silenzio della ragione è un vibrante atto d'accu-
sa e cade come una bomba atomica tra gli in-
tellettuali suoi amici. Ritratti in maniera po-
co lunsinghiera, reagiscono con sporporzio-
nato rancore. Come il Truman Capote di Pre-
ghiere esaudite, Ortese commette il sacrilegio
che ogni scrittore dovrebbe compiere: rivol-
tarsi contro se stesso, contro ciò che è sempli-
ce, contro il perbenismo della cultura.
Pagò un prezzo carissimo, fu espulsa dalla

cerchia dei bravi e buoni, lasciò Napoli esi tra-
sferì a Milano. Eppure il suo libro rimane im-
prescindibile per chi voglia raccontare la cit-
tà, «involontaria come la scrittrice la defini-
sce nel racconto omonimo, diventato pietra
miliare del reportage narrativo. Storia della sua visita giornalistica ai
Graniti, complesso abitativo dove abitano uomini e donne divenuti,
perla miseria, «larve di una vita in cui esistettero il vento e il sole, e di
questi beni non serbano quasi ricordo».11 mare non bagna Napoli, poi

It ripubblicato daAdelphi che rilanciò la scrittrice negli anni Novanta, è
i' un libro violento e commosso, di disperato sdegno e infinito amore.

Adelphì, pp. 176,€12
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I nostri antenati
di Italo Calvino

BRUNOGAMBAROTTA

T u il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piova-
sco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima
volta in mezzo a noi». Con que-
ste parole il lettore entra in uno

stadio di felicità allo stato puro che vorrebbe
non finisse mai. È l'incipit de I/ barone rampan-
te che, con Il visconte dimezsto e Il cavaliere
inesistente va acomporre la trilogia I nostri an-
tenati. Quest'opera realizza il modello ideale
espresso nella prima delle Lezioni americane,
dedicata alla leggerezza «qualcosa che si crea
nella scrittura, nella speciale connessione tra
melanconia e umorismo».
Nel Visconte Metaldo di Terralba che com-

battendo contro i turchi, è stato tagliato in due
da un colpo di cannone leggiamola nostra dop-
pia natura laddove le due metà si comportano
in modo antitetico finché un medico non le in-
colla insieme, nel Barone la necessità di stac-
carsi da terra per seguire meglio dall'alto, pie-
no di sollecitudine, le vicende umane, in Agi-
lulfo, cavaliere senza corpo, di cui esiste solo
l'armatura animata dalla volontà e dalla fede,
il contrastofral' uomo com'è e come crede di essere. Ma nel di-
segno geometrico di queste allegorie siamo liberi di rappor-
tarle ai vari aspetti della realtà come noi la viviamoli Calvino
favolista, connivente con l'Orlando furioso e con l'Ovidio del-
le Metamorfosi, con una scrittura aerea e cristallina, realizza
opere di una gravità senza peso, dove «la leggerezza si asso-
cia con la precisione e la determinazione».
Oscar Mondadori, pp. 418, €14

Casa d'altri
di Silvio n'I•irzo

MARCOMISSntOr1

Itato á ̀ ̀: n "
1 nostri antenati
~~a,e. aw,,..<aw~.,..,,.„t>

M
eno di cento pagine in un paesino emiliano dove non ac-
cade nulla e dove invece accade la vita. Silvio D'Arzo lo
scrisse a trent'anni, prima di
morire, lasciando al lettore la

beatitudine di un racconto indimenticabi-
le. Si può dire questo: c'è un prete dimonta-
gna e il suo incontro con una donna che gli
chiede il permesso di suicidarsi, poiché
esausta di tutto. Gesti piccolissimi, incerti
e bruschi, poi decisivi, come la verità pre-
tende. -

Si legge come una preghieraverso i silen-
zi degli uomini: Casa D'Altri ci restituisce
una sospensione, perduta nei giorni della
modernità e dell'incertezza, costringendo-
ci a riconoscere le contraddizioni cheti abi-
tano. È una storia semplice, semplicissi-
ma, in cui la pietà e gli egoismi spingono le
anime a fronteggiarsi, al cospetto di una
terra uggiosa e disarmante.
Dopo averlo letto, già durante la lettura,

toma la voglia di un mondo antico. Le neb-
bie basse, lavare i panni giù al fiume, il be-
stiame al pascolo, le pietre delle rase che proteggono un pugno di
umani e  loro animali: è una pace che nasconde brutalità e miraco-
li di cui siamo capaci, con o senza la benedizione di Dio.

Casa D'Altri è un libro armato a dispetto dell'apparenza: si insi-
nua, rivelatorio, grazie alla prosa nitida di D'Arzo e al suo sguar-
do sulle cose: ciò che i suoi protagonisti non vedevamo prima,
-lo vedranno adesso. E noi con loro. Non è forse l'effetto prima-
rio della letteratura, rimettere a fuoco la realtà?

Usci ne11952, Montatelo definì il racconto perfetto.
Einaudi, pp. 141, €13

www 93,44.7.0
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Mungo addio
di Raymond Chandler

GIANCARLO DECATALDO

philip Marlowe agevola la fuga del suo amico Terry,
un affascinante e disperato alcolista accusato di omi-
cidio. Finisce persino in prigione
per proteggerlo. Scoprirà soltanto

nell'amarissimo finale quanto possa essere
devastante il sapore del tradimento. Il lun-
go addio è, per molti di noi irredimibili
chandleriani, il capolavoro del maestro
dell'hard boiled. E una storia dolorosa, cu-
pa, intessuta di colpi &scena. Una nebbia al-
coolica avvolge le azioni dei protagonisti,
per lo più dettate dall'emotività e non dalla
ragione, come spesso accade in Chandler.

Il finale è uno shock. Marlowe ci appare
insolitamente tenero, sentimentale sino a
rasentare il patetico, come incapace di tolle-
rare la ferocia della natura umana. Il cini-
smo e il sarcasmo di un tempo cadono per
volontà dell'autore, perché stavano diven-
tando una posa. Marlowe «è diventato una
specie di Cristo, tanto sentimentale da esse-
re costretto a ironizzare sulle proprie emo-
zioni...». Ma a cambiare è stato soprattutto
lui, Raymond Chandler. Dieci anni prima aveva scritto:
«nell'arte occorre sempre un principio di redenzione». Da
qui Marlowe, il giustiziere. Ora che il tempo e il whisky han-
no scavato nel profondo, ogni ideale sembra naufragato:
«non c'è altro che la finzione. Non esiste nient'altro. Qui den-
tro- e si toccò il petto con l'accendino- non c'è nulla. Un tem-
po avevo un cuore, Marlowe. Molto tempo fa. Bene, ora è tut-
to chiaro, credo».

Feltrinelli, (trad. di .8. Oddera), pp. 318, €9

Quer pastimiaccio brutto
de via Merulana
di Carlo Emilio Gadda

MASSIMO CARLOÍ CO

V
a letto almeno una volta nella vita perché è il più bel
poliziesco italiano del '900 (anche se l'autore non ri-
solse mai il caso non scrivendo
il seguito). E se l'inquadramen-

to in un genere fa storcere il naso, perché
è un capolavoro. Quantomeno di raffina-
tasapienza stilistica. Gadda lo scrisse a Fi-
renze nel '45, dopo un'apparizione apun-
tate su una rivista venne finalmente adocadoc-
chiato da un editore di razza, Livio Gar-
zanti, che lo pubblicò ne11957.

Gli episodi criminalicheacadonoalnu- ,
mero 219 di via Merulana nel 1927 sono
una scusa per rappresentare il «pasticcio,'
il garbuglio» della realtà attraverso un ri-
trattadisilbgANitriverente, sdegnato e fu-
rioso, a traffirtOmico, della società italia-
na. Non c' -vero e proprio protagoni-
sta, aptimavistapuòsembrare che questo
ruolo appartengaallo straordinario sbirro
molisano Francesco «Doti' Caccio» Ingra-
vallo, apparentemente arguto e deciso ari-
solvere l'enigma («Don Ciccio moderò il galoppo della sma-
nia, tirò le redini allo scalpitare della rabbia»). Ma a ben guar-
dare è l'intreccio tra proletariato delle borgate e la greve bor-
ghesia romana il vero punto di vista della narrazione perché
mette in evidenza quella metafora del mondo, quel modo tut-
to gaddiano di percepire la vita. E poi la lingua. Gadda era un
vulcanico inventore di mescolanze, un tessitore di parole, in

questo romanzo domina il romanesco, ma anche il napo-• Tetano e il molisano. Un genio.
4 Adelphi, pp. 380, €18

N

La pianura in fiamme
di Juan Rulfo

MAURO CORONA

T on si può leggere Rulfo senza rimanere sorpresi, spiaz-
zati, e alla fine annientati. Ha scritto poco, indice di se-
rietà. Non ha cavalcato la vena del suc-
cesso. Ci ha dato due libri: La pianura

in fiamme (1953). EPedroParamo (1955). Poi
silenzio. C'è un Gallo D'Oro del 1980 ma è più
qualcosa scritto per il cinema che altro. La pia-
nura in fiamme toglie il respiro. Sembra udir
parlare un vecchio boscaiolo semi-analfabeta.
EproprioquistalagrandezzadiRulfo: semplici-
tà che rasenta l'ingenuità. Il linguaggio scabro e
potente in bocca ai suoi personaggi fa paura.
Nessuna enfasi, zero giudizi, niente dita punta-
te. Solo fatti. Messi davanti al lettore nella loro
tremenda realtà. Se la veda lui, adesso.
Uomini e donne vivono in balia del destino,

della loro primitiva semplicità, e degli elementi
naturali. Senzabattere ciglio, senza reclami, po-
lemiche o piagnistei. Vanno avanti e basta.
Campano come possono, a testa bassa anche di
fronte alla morte. Leggendo La pianura infiam-
me viene istintivo pensare: «Così saprei dire an-
ch'io!» E no. Provare per credere. Pochi testi mi
hanno freddato come questo. Crudeltà, odio, vendetta vengo-
no messi in atto dai protagonisti come fossero cose normali, da
fare e basta. Pare non se ne rendano nemmeno conto. La vita
per loro è quella: primordiale, essenziale, feroce. Spesso ottusa
e senza scampo. Da leggere. Possibilmente più volte.
Einaudi, (trad. di M. Nicola), pp. 161, €18

tu rnuwrmAkii~Ma

Menzogna e sortilegio
di Elsa Morante

SILVIAAVALLONE

M
enzogna e Sortilegio rappresenta un unicum nella
storia della letteratura italiana: è il nostro più sfac-
ciato feuilleton. Scritto in piena Se-
conda Guerra Mondiale, quando do-

minava il Neorealismo, Elsa Morante — ribelle—
ha preso una direzione controcorrente impri-
mendo allo stile, all'architettura, all'ambienta-
zione, una marca ottocentesca, così inattuale da
dare l'impressione, a tratti, di retrocedere nella
preistoria. Parte dell'incanto di questo romanzo
sta proprio qui, nel fondo atavico delle occupa-
zioni femminili, negli antri dove siedono le don-
ne tagliate fuori dalla Storia, ma non per questo
rese innocue: anzi, furenti, passionali.
Menzogna e sortilegio rappresenta, per me, il

più potente raccontosullavisceralità del femmi-
nile, costretto a casa, ingabbiato, offeso, ma in-
cendiario. Le donne della Morante desiderano
ferocemente: un uomo o un figlio - rigorosamen-
te maschio - che non può appartenere loro. So-
no grezze divinità: semianalfabete, irose, capric-
ciose e vendicative. Si avversano tra loro, si sfi-

.aAA No.AN1.
N.MtOOMA..O.1ü.Ow

dano, sono tutte rivali. L'amore non lo conosco-
no: lo subiscono in matrimoni sbagliati, lo vogliono a costo del-
la pazzia, ma come forma tiranna di annullamento nell'altro.
La maternità anche: è un destino misterioso e altrettanto vio-
lento. Sono animali, maghe, e piccolo borghesi.
L'umanità di Menzogna e sortilegio infatti vive nella miseria, e

sogna in grande. Accatasta bugie perché la verità dei sentimen-
ti, degli appartamenti, dei pochi soldi, è insopportabile. Solo la
finzione salva, per quanto sia un bluff. Gli ornamenti, le finte
lettere, i travestimenti. E nella menzogna e nel sortilegio di
ogni racconto che cerca di rendere più accettabile la vita, io tro-
vo che questo romanzo sia di un'attualità spaventosa. Universa-
le, come ogni classico.
Einaudi, pp. 728, €17
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La promessa
di Friedrich áiiirreá>1111att

AWDREAVITAU

I'2 eggere questo libro fu come tagliarsi. Ma non con
un semplice coltello da cucina, con un bisturi piut-
tosto. Quello stesso che Friedrich

  Diirrenmatt ha usato per incidere la
crosta della svizzera verde svelandone le na-
scostepatologie.

Nell'incedere della narrazione, incidendo
sempre più a fondo, l'autore dipinge in ma-
niera memorabile una situazione di disin-
canto che, impersonata dall'investigatore, è
tuttavia annunciata dal geniale sottotitolo
del libro: Requiem per il romanzo giallo, co-
me volesse amaramente ironizzare sul fatto
che non sempre c'è un maggiordomo dispo-
sto ad accollarsi un crimine. E l'attualità sot-
tesa alla trama del racconto a fare per me de
La promessa uno di quei libri che per comodi-
tà si definiscono da comodino.
Ma è anche utilissimo manuale di ripasso

per non dimenticare quanto anche i luoghi
di un romanzo e le suggestioni da essi deriva-
te, se ben trattati assurgono a ruolo di perso-
naggi veri e propri, com'è magistralmente dimostrato in
questo romanzo. Certo ci vuole tra le mani un bisturi che
sappia esattamente dove tagliare.
Adelphi, (trad. diD. Berta), pp. 162, €15

tá
Racconti
di William Trevor

BLIZAaH7IISfYOtrr

A
nni fa, parecchi anni fa, mi imbattei perla prima volta
in un racconto di William Trevor pubblicato sul New
Yorker, e ne rimasi conquistata. Pur-
troppo non ricordo di quale racconto

si trattasse, ma in realtà non è così importante,
perché quando uscirono I racconti di William
Trevor ne acquistai una copia da tenere al pia-
no di sopra, e una per il piano di sotto, in modo
da averli a portata di mano quando ne avevo bi-
sogno, cosa che capitava, ecapita, spesso. I suoi
racconti sono qualcosa di unico, diversi da qua-
lunque cosa io abbia letto; possiedono una deli-
catezza e allo stesso tempo una potenza realisti-
ca che conquistano immediatamente il lettore.
Si svolgono per la maggior parte in Inghilterra
o in Irlanda, e comunicano uno strano senso di
pace. Sono storie di persone normali che fanno
cose normali - intrecciano relazioni, oppure vi-
vono sole, oraccontano di figli maggiori che re-
stano accesa a prendersi cura dei genitori che in-
vecchiano, oppure parlano di 'seconde nozze,
di bravate da ragazzi o di pudori adolescenziali
- in ognuno di questi racconti si percepisce l'as-
senza di giudizio dell'autore nei confronti dei suoi personaggi;
quasi sempre si sente il lorosforzo di esserepersone perbene, an-
che quando avvengono cose disdicevoli. Non esiste condanna
nei racconti di Trevor, egli vuole soltanto raccontarci le infinite
variazioni della condizione umana.

Vorrei aggiungere una cosa: non leggetene più di due al gior-
no. Così come probabilmente non si dovrebbe mangiare un'inte-
ra scatola di cioccolatini tutti in una volta, non importa quanto lo
si desideri, o quanto siano buoni. Questi racconti devono essere
gustati. Lentamente. ,
Guanda, (trad. diL. Pignatti), pp. 396, €20

WILLIAM TREVOR

RACCONTI
SCELTI

Massa e potere
di Elias Canotti

MA@COFILOHI

' impeto della vertigine. Più che un libro sem-
i"-  una battuta di caccia. Afferrare un secolo

 J scuotendolo dalle fondamen-
ta, sino a sviscerarnegli anfrat-

più reconditi e oscuri. Ecco cosa posso-
' no fare queste quasi seicento pagine che,
una dopo l'altra, affondano uno sguardo
acuto nelle pieghe nascoste della cultura
europea. Massa e potere, il capolavoro di
Elias Canetti (nellatraduzione diFurioJe-
si per Adelphi), non un libro qualsiasi.
Una battuta di caccia, si diceva: sl, ma la
preda qui è tanto evocativa quanto ineffa-
bile, perché è il «potere. Una preda che è
una verità nascosta, che addirittura si na-
sconde a sé stessa. E proprio per questo va
cercata. Ieri come oggi.
Ecco allora che i personaggi di Canetti,

uno dopo l'altro, entrano in scena come in
una muta di caccia: sono il persecutore e
la vittima, il testimone e la preda, il tradi-
to e il traditore, il potente e lo schiavo-fi-
gure che abitano la scena di quel ventre
possente, tanto affascinante quanto spaventoso, che è il
Novecento. Quasi quarant'anni di stesura per questo li-
bro che, apparso nel 1960, restituisce l'enigma della
«massa, quella che Canetti vide all'opera a partire dagli
anni Venti nella Germania di Weimar e poi via via sino
agli esiti nefasti di questa nostra storia, masse imbelletta-
te che avanzavano a passo d'oca. Un libro eprrale, che pe-
rò non è mai stato di moda-e mai 10 sarà, forse, e per for-
tuna. Ma uno di quei libri che possono cambiare la vita.
Adelphi, (trad. di F. Jesi), pp. 615, €16
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La svastica sul sole
di Philip K. Dick

VAIERIO6VANGBLISIT

C
hi considerala fantascienza un genere minore può colma-
re la sua anacronistica lacuna scegliendo, tra imigliori ro-
manzi del genere, un testo di qualità indi-
scutibile: L'uomo nell'alto castello di Philip

IC Dick, noto anche come Lasvastica sul sole. Si trat-
ta di un'ucronia, e cioè della descrizione di un pre-
sente acni un evento ha dam un percorso diverso al-
la società che conosciamo, spostandola su un altro,
parallelo binario. In questo caso, l'Asse ha vinto la
seconda guerra mondiale, e gli Stati Uniti hanno su-
bito la colonizzazione dei giapponesi sul Pacifico, e
dei tedeschi sull'Atlantico. Chi subisce questo domi-
nio dittatoriale viene però a sapere che, in un ro-
manzo difanrasclenza rigorosamente proibito, è di-
pinto uno scenario completamente diverso, in cui
gli Alleati hanno sconfitto Germania e Giappone.
Inizia una caccia per mettere le mani sul testo e per
uccidere Abendsen, l'autore.

Sintetizzato così, il romanzo di Dick pare sempli-
ce gioco, mentre non lo è per nulla. In realtà, i futuri
alternativi sono tre: quello dell'America sconfitta,
in cui vivono i protagonisti della nostra storia (un
saggio ministro giapponese, una donna coraggio-
sa, un artista ebreo chevive sotto falsa identità, una spia nazista dis-
sidente, un killer svizzero); quello del libro proibito in cui i nip-
po-germanici hanno persola guerra e Stati Uniti e Impero Britanni-
co si sono spartiti il mondo infine quello del narratore, cioè di Dick
e nostro.
E qui sta l'ultima di una lunga serie di sorprese, perché l'America

atmale,quella«vera», èil regno del neocapitalismo più sfrenato, in
cui regnano razzismo, violenza, sfruttamento. Come se a vincere
fossero, infondo, stati gli altri.

Fanucci, (tram. di C. Pagetti), pp. 267, €16

Philip K. Dick
LA SVASTICA
SUL SULE
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Lessico famigliare
di Natalia Ginzburg

sILVIABALL6S78A

U
n padre, una madre, cinque figli. La storia del Novecen-
to. La cronaca del quotidiano, una galleria di ritratti a
partire dai modi di dire, dalle assonan-
ze, dal gioco del gergo inteso come se-

gnale riconoscibile, come eco, tanti piccoli mondi
dietro ogni consuetudine di parola. Le continue
invenzioni linguistiche del padre, lo studio del
russo della madre, i romanzi letti dai fratelli, il
quadernino con le novelle della scrittrice da pic-
cola: è lì che si forma tutto, aquell'età. Lingua co-
me vicinanza, come filo che tiene insieme gli af-
fetti, i giochi delZinfanzia, le sfumature ironi-
che. E, fondaco tale, il quotidiano di una fami-
gliaebraii a áirtifascista in anni difficilissimi. To-
rino, la guerra, la resistenza, la rete di amici e le-
gami impegnati nella stessa, rischiosa e genero-
sa, lotta, le figure dei grandi politici e intellettua-
li che si formano in quel periodo, le signore e le
norme, le serve, le amiche, la Francia e la Svizze-
ra vicine, lo studio, il lavoro.
Grande prova di Natalia Ginzburg questa for-

ma ancora oggi innovativa di romanzo autobio-
grafico cucito spartire dai punti fermi delle paro-
le di casa, diventate famigliari anche per noi. Una narrazione vi-
cina, diretta, musicale, un modo di tratteggiare personaggi apar-
tire dalla loro scelta delle frasi totem («famosa perla fraseo), no-
minati e soprannominati, un vocabolario di memoria.
Lessico come sentiero di montagna, da seguire per arrivare a

guardare il mondo nel corso di una gita di famiglia.
Einaudì, pp. 280, €12

NATALIA OINZBURG
LESSICO CAMIGLIARE

isi

9,3
La piazza del diamante
di Mercè Rodoreda

cIARASANCBBZ

1 Tel 1980, durante un leggendario programma televisivo
\sui libri, rimasi affascinata daquella dama dai capelli bian-

chi e lo sguardo un po' distratto, mentre festeggiava con il _
presentatore il fatto che il suo roman-

zo, La piazza del Diamante, fosse arrivato alla di-
ciottesima edizione. A me, a dire il vero, sembrò
che fossero poche edizioni per una storia tanto
bella quanto dura, tanto semplice quanto poeti-
ca, tanto lontana dalla falsità e dalla voglia di di-
mostrare qualcosa che caratterizzava la maggior
pane degli scrittori dell'epoca. Lo avevo letto da
adolescente, ed era stato come se d'un tratto aves-
si inforcato gli occhiali per leggere la veralettera-
tura. La protagonista, Natalia, detta Colombetta,
mi trasportava nella rudezza del mondo della
guerra e del dopoguerra con quel piccolo cando-
re che ci costringe a salvarci dalle nostre miserie.
Non mostra rancore verso Quimet (il marito in-
sensibile), né verso la povertà estrema, lasolitudi-
ne di dover crescere due figli da sola o il mondo fu-
rioso in cui le è toccato vivere. La sua è una rasse-
gnazione piena di sogni: «Le dissi che mi sarebbe
davvero piaciuto passare una notte come quella
che lei aveva passato così innamorata, ma che la-
voravo a pulire uffici e a spolverare e a occuparmi dei bambini e tut-
te le cose belle della vita, come il vento e l'edera vivente e i cipressi
che bucavano l'aria e le foglie di un giardino svolazzanti qua e là,
non erano fatte perme». -
Fu pubblicato nel1962, quando Mercè Rodoreda aveva già 54 an-

ni. Arrivò nella sua vita dopo guerre, esili, lutti, amori e tutto ciò la
costrinse a soffermarsi sull'essenza dei giorni con un'intelligenza
sorprendente.
La NuovaFrontiera, (trai. diG. Tavani), pp. 208, €15
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Arte come mestiere
di Bruno Miliari

RICCARDOFALCINEI.id

U
scito mezzo secolo fa ne11966 e costantemente ristampato,
Arte come mestierenon sembra patire isegnideltempo: ilmi-
glior viatico al pensiero di Munari, uno
di quei testi imprescindibili per chi si oc-

cupi di arte, design e creatività, che sia per ragioni
professionali oppure didattiche. Potremmo defi-
nirlo anzitutto un libro di «poetica» visto che lo di-
chiara subito, fin dal titolo: l'arte non è più espres-
sione di sé (la polemica con i cascami romantici è
chiara), bensì un mestiere, un lavoro. Se per le ge-
nerazioni precedenti, ancora imbevute di miti ot-
tocenteschi, l'artista era qualcosa che «si è», Muna-
ri contropropone: l'arte è qualcosa che «si fa». E
l'intero libro— costruito di capitoletti brevi, note, ri-
flessioni sapientemente alternate alle intmagini—
affronta nodi diversi del pensiero creativo: spiega
cos'è la grafica e perché il designer non è un arti-
sta; riprende l'annosa questione dell'arte applica-
ta e di quella «pura»; spiega lo spirito dell'estetica
giapponese e fornisce una descrizione tecnica di
cos'è un'arancia (forse il passaggio struggente di
tutto il libro) .Arte come mestiere rimane un libro al-
legro, positivo, militante ma con grazia: vuole sba-
razzarsi de ivalori borghesi nell'arte dimostrando quanto siano polve-
rosi, quanto non servano più e, in questo, apre alla creatività le strade
della società reale. L'artista ancient regime voleva finire nei musei, og-
gi bisogna finire nei mercati di quartiere, dice Munari. Chissà cosa
avrebbe pensato dell'Ikea.

Laterza, pp. 253, €12

Arte
come mestiere
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Cent'anni di solitudine
Garcia Márquez

ELENAMASUELLI

oi, inventori di favole che crediamo tutto, sentiamo il
diritto dicrederechenonè ancora troppotardiperin-

`\`\ traprendere la creazione
dell'utopia contraria, una

nuova e travolgente utopia della vita, dove
nessuno possa decidere per gli altri persino
il modo di morire, dove sia davvero vero l'a-
ore e sia possibile la felicità». Nel discorso

per l'accettazione del Nobel, nel 1982, Ga-
briel Garcia Márquez lo dice lui perché quel
manzo scritto quindici anni prima aveva

allora e lo ha adesso.
Mi sono tuffata come chiunque sia stato

dolescente negli anni'80 in Cenean ni disoli-
dine, il mio primo meraviglioso incontro

C.n l'America Latina e il realismo magico;
Fho riletto oggi seguendo con lo stesso tra-

irto passioni, travagli, sconfitte e (rari)
successi delle sette generazioni deiBuendia.
Fra matrimoni mancati, epidemie di inson-
nia e insurrezioni; infiniti figlie figliastri, in-
finiti lutti. Seguendo chiaroveggenti e fanta-
smi, soldati e colonnelli, tessitrici e accordatori di strumenti, zingari
portatori di ghiaccio e prostitute. Dentro c'è tutto. A Garda Márquez ba-
stano meno di 400 pagine per raccontare amore e morte, guerra, invi-
die, erotismo, le stagioni della vita. E fantasy, avventura, saga famiglia-
re. Tomare nell'imtnaginariovillaggio colombiano di Macondo conJo-
sé Arcadio, Ursula, Aureliano e tutti gli altri vale sempre la pena: farsi
trasportare in quel tempo imperfetto di nostalgia e ricordi fa crede-

re che, davvero, «le stirpi condannate a cen-
to annidi solitudine abbiano alla fine e per

sempre una secondaopportunità sul-
la terra».

Oscar Mondadori, (trad. di  Car-
mignani), pp. 378, €14

GABRIEL
GARCÍAMAROUEZ
CENT'ANNI
DI SOLITUDINI.,:

Il Partigiano Johnny
Seppe Fenogho

ROSAVENTRELLA

(Partigiano Johnny si può definire senz'altro un romanzo
universale, capace di tratteggiare una dimensione epica
e insieme terribilmente umana. John-

 ny è un uomo in carne e ossa, con tutte
le sue contraddizioni, i dubbi che lo attana-
gliano, ma irremovibile nelle proprie con-
vinzioni più profonde. Un antieroe moder-
no, determinato a compiere le azioni che la
guerra rende necessarie, ma fragile e in-
qu ieto. A muovere i suoi passi sono l'odio e
il senso della necessità, l'attesa di uccidere
o essere uccisi, eppure Johnny non può fa-
re a meno di pensare ai nemici trucidati co-
me a ragazzi spersi come lui che «avevano
combattuto con lui, erano nati e vissuti,
ognuno con la sua origine, giochi, lavori,vi-
zi, solitudine e sviamento».
Fenoglio narra la mostruosità e l'inuma-

nità della violenzaedella guerra e lo fa con
una scrittura intrisa di pathos, energia, che
lascia poco spazio alla ragione, ma che pre-
ferisce procedere per frammenti e sensi,
tanto che pare persino di afferrarlo l'odore della paura e del
angue. Una scrittura che non preordina maprocede per bloc-
chi narrativi quasi indipendenti, uniformati ai sentimenti di
ohnny, tanto che il suo diventa uno sguardo universale sulla
uerra e sui suoi orrori. «Scrivo anche per restituirmi sensa-

zioni passate», diceva Fenoglio. Nel grande romanzo incom-
i uto avvertiamo un senso di vuoto, una lacuna, una sorta di
ancamento storico che toglie il fiato.
Einaudi, pp. 530, €14

BEPPE FENOGLIO
IL PARTIGIANO JOHNNY

Il Medium è il M(a)ssaggio
di Marshall McLuhan

RICCARDO FIL^INE LI

T 2 eggenda vuole che il titolo originale fosse TheMedium is theMessa-
ge ma un compositore sbadato confuse la «e» con la «a» e in coperti-
na comparve «massage», cioè «massag-

  gio». Tuttavia la cosa piacque, perlome-
no aMcLuhan, e così andò in stampa. Pubblicato
perla primavolta nel 1967, uscì in formato tasca-
bile a un costo contenutissimo per raggiungere il
maggior numero di lettori; la grafica era opera di
Quentin Fiore, radicale al punto che si è parlato
dell'«experimental paperback» come forma di
avanguardia estetica. II paperback stesso è in fon-
do un tipo di medium: insomma — ci dice McLu-
han —, la grande rivoluzione del mondo contem-
poraneo è lo spazio sempre più grande occupato
dai media che, ben lungi da essere mere tecniche
o tecnologie, si presentano come protesi dei sen-
siedellaconoscenza.
Una foto non è solo un'immagine ma un pro-

lungamento delle nostre facoltà psichiche che ci
permette di pensare il mondo in modi altri, nuo-
vi, complessi. Ragionamento sempre più attuale
nell'epoca attuale in cui lo smarphone ridefini-
sce molti dei confini della comunicazione. Per dirne una: un selfie non è
una semplice foto, ma un autoritratto pensato anzitutto per essere condivi-
soetrasmesso agli altri; elacondizione «mediale» in cui avviene questa co-
municazione lascia una traccia nell'immagine stessa: magari nel tipo di
smorfia che facciamo davanti all'obiettivo. Quella smorfia ci è suggerita dal
medium che già impone parte del messaggio.

Feltrinelli, (trad. R. Petrillo), pp. 160
Questa edizione dei 1968, rara, èreperibilesolo sul mercato dell'usato

Malna
diangeborg Barchmann

ROSELlAPOSTORINO

A
pparso nel 1971, Malina è l'unico romanzo di Ingeborg Bach-
mann, o almeno l'unico compiuto del ciclo «Todesarten», il
progetto con il quale l'autrice austria-
ca intendeva raccontare le diverse

«cause di morte» della società, ossia le forme ! e
di violenza cui gli individui sono sottoposti.
«Qui non si muore, qui si viene assassinati», di- , v„~„~ ,h v,,, r,, , , ,
ce la voce narrante. 11 luogo è Vienna, anzi la
Ungargasse, il tempo è «oggi», anche se «Oggi vlal in
è una parola che solo i suicidi dovrebbero usa- r
re, per tutti gli altri non ha assolutamente al-
cun senso». La storia sembra quella di un trian-
golo amoroso, tra la protagonista, Malina e ~ -;
Ivan. In realtà è un atto di denuncia. Da un la-
to, denuncia della sopraffazione che segna la
storia dell'umanità: nell'onirico capitolo cen-
trale, il padre abusante della narratrice diven-
ta l'emblema dell'Olocausto di cui la sua patria
si è macchiata e dei delitti che il sistema patriar-
cale compie controle donne. Dall'altro lato, de-
nuncia dell'inadeguatezza del linguaggio: «la
linguae il castigo. Tutte le cose debbono entra-
re in essa e debbono poi svanire in essa secondo la loro colpa».
La scrittura di Bachmann è talmente originale che pare usare un al-

fabeto nuovo. Tutta la sua produzione, in prosa come in poesia, è la ri-
cerca di un linguaggio che tenda all'indicibile e sia per questo un pon-
te verso la verità, verso la cognizione del dolore. Perché la letteratura
è la sola forma di riscatto possibile dallo scandalo della vita,

Ade(phi. (trad. di G. Manucci), pp. 297, €12
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PIER VITTORIO
TONDELLI

fliflolibri

di itosnes G. 8allard

RAR$ARABARAI.Dr

a pornografia è la forma narrativa a più alto contenu-
<

(\`\ 
to politico, poiché tratta, nella più insistita ecrudele
delle forme, del nostro reciproco
sfruttamento» sosteneva J. G. Bal- Bii✓✓✓i✓✓®✓✓~✓ies a.

lard. Crash, definito dall'autore inglese «il primo ro-
manzo pornografico basato sulla tecnologia», è sta-
to pubblicato nel 1973, ma, dopo innumerevoli
controversie (tra cui il rogo di un'intera tiratura, in
America) è approdato nelle librerie italiane quasi
vent'anni dopo. E non sorprende, visto il potere de-
stabilizzante, persino eversivo, di una parabola
amorale in cui l'estasi degli scontri frontali, lalogi-
ca perversa dei cruscotti intrisi di sangue, l'eroti-
smo delle cicatrici sono «le chiavi di una nuova ses-
sualità, generata da una perversa tecnologia».

Avanguardista e schizofrenico, Crash è cruda ri-
flessione filosofica, torbido e attualissimo viaggio
metafisico nello spazio interiore dell'essere uma-
no, analisi scabrosa di una società schiacciata dalla
tecnologia, dove l'automobile diventa feticcio ses-
sualee insieme metafora della contemporaneità.
Sospeso tra sublime e grottesco, documentaristi-

co e satiricaallo stesso tempo, è un viaggio disturbante nelleviscere
di un'umanità capovolta, le cui pulsioni più individualiste e autodi-
struttive sono incarnate dall'ambiguoVaughan, ossessionato dall'e-
sperienza e alla continua ricerca del piacere estremo, dove l'ibrida-
zione tra macchina e uomo non può riempire il vuoto della perdita
più atroce del secolo: la morte del sentimento.

Feltrinelli (trad. di G. P. Colombo), pp. 205, €9

Altri Libertini
di Pier Vittorio Tondelli

PIERSANiYRO PALLAV ICINI

•s

4

Nell98oesceAirnLthernni

perFehrinelli,esa fret-
tala prima edizione e la seconda, è pronta unarza da
10000 copie ma ne viene disposto il se-

,i qquestro per turpiloquio e oscenità. Sono
le prime ~nate della leggenda stampate su que-
stoltbroe sull'autore, che qui esordiva (e che poi fu
assolto obn formula piena). E una raccolta di sei
lunghi racconti, chiamata «romanzo» in virtù della
coralità dl voci che tracciavano il ritratto di una ge-
nerazione, quella di chi aveva avuto 18 o 20 anni
nei '70, dunque quella del movimento del 77, ma
di quella sua parte che stava lontana dall'impegno
politico, dai cortei, dal piombo, e invece bruciava
in un vitalismo disperato fattodisesso, viaggi, sbal-
lo, eroina.

I ragazzi e le ragazze diAltri libertini -etero, gay,
bisessuali - oscillavano tra l'Emilia e il nord Europa
nel desiderio mai soddisfatto di fuga, avventura,
sprovincplizza"ione, ricerca di qualcosa che fosse
antiborggtese, certo, ma non glacialmente impe-
gnato. La smania e l'insofferenza dei suoi protago-
nisti ne avrebbero fatto un leggendario libro del
cuore peri loro coetanei contemporanei e per quel-
li dei decenni a venire. Anche se molto dopo, nel nuovo millennio,
le generazioni si sarebbero talmente scollate da quella di Tondelli
(scomparso a 36 anni, nel1991) da non sentirlo più come dit'fratel-
lo maggiore che parlava per loro, Altri libertini resta un libro
che ha descritto e segnato un'epoca, e cambiato molte vite

Felhinelli, pp. 208, € 9
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La cantina
di Thomas Bernh,ard

UGOCORNIA

rrivato al solito bivio, unamattina, contro ogni ragionevo-
lezza, un ragazzo decide di andate «nella direzione oppo-
sta», cioè di non andare più verso l'odiato ginnasio insie-
me col figlio del consigliere governativo, everso i quartie-

ri abitati dalla borghesia, ma di andare piuttosto
verso la periferia, lungo la Rudolf-Biebl-Strasse, in-
sieme al garzone del fabbro, passando davanti al
manicomio e all'istituto per sordomuti, verso il
quartiere di Scherzhauserfeld, detto quartiere de-
gli onori. Lì raggiungerà la cantina adibita a nego-
ziodigenerialimentari del signorKarlPodlaha, do-
ve troverà se non la felicità almeno un modo possi-
bile di esistere.
Subito il suo datore di lavoro, che non vuol saper

niente di lui edellasuavita, gli dice che deve soltan-
to rendersi «utile» e gli dà un grembiule e una sco-
pa per spazzare il pavimento del magazzino, e il ra-
gazzo ha immediatamente il sentimento di «essere
scampato a una delle più grandi assurdità umane,
cioè al ginnasio» e di avere nuovamente «un'esi-
stenza utile». Mentre prima, andando al ginnasio,
aveva la visione chiara che ad ogni passo di stava al
lontanando da sé stesso, adesso, andando verso la
cantina delsignorPodlaha, ilragazzo sente di cam-
minare fmalmenteverso sé stesso e di esserscampato a una grande
macchina finalizzata alla distruzione della sua esistenza. Ma arrive-
ranno presto nuovi inciampi a rovinare tutto. Questo ragazzo era
Thomas Bernhard e il libro svuota la testa da tanto ciarpame e apre
a una bellezza nuova.

Adelphi, (trad. diE. Bernardi), pp. 128, €15

Thamas $emhnrd

La cantina

Shining
di Stephen King

ANrONELIAtATrANZI

C
tsono una madre, Wendy, un padre, Jack, e un bambino di
cinque anni, Danny. Finora, Jack ha sbagliato tutto. Ha
una donna che ama, e un figlio che adora
oltre ogni cosa. Ma «i mostri esistono», co-

me ha scritto Stephen King, «e anche i fantasmi. Vi-
vono nella nostra mente. E avolte hanno in soprav-
vento». I mostri hanno il sopravvento su Jack; un
uomo buono la cui unica colpa è non sapere come
sifaavivere, come si fa a non distruggersie a nondi-
struggere chi ami, in questo romanzo incredibile,
Shining, pubblicatola primavolta nel 1977.
Com'ènoto, Wendy, Jacke Danny sono rinchiu-

si nell'Overlook, un lussuoso albergo che domina
la montagna. Ma l'Overlook, d'inverno, è irrag-
giungibile. Non si entra e non si esce. C'è troppa
neve. Quest'inverno, da qui dentro non usciranno
madre, padre e figlio. Ci sono i mostri, dentro PO-
verlook? O sono i mostri diJackche, seppur com-
batta con tutte le sue forze, non riesce a sconfigge-
re il male che ha dentro (ce l'ha lui, ce l'abbiamo
tutti noi)? Shiningè la storiadi un uomo che vuole
più di tutto essere un buon padre, un buon mari-
to, vuole combinare qualcosa di buono, ma viene costantemente so-
praffatto. Ela storia di un legame padre-figliodi una forza struggen-
te, di un'umanità dirompente. Dicono che Shining sia un horror.
Per me, racconta tutta la verità. Che a volte è onorifica, è vero, ma
altre volte, prima che tutto sia perduto per sempre, esplode in lam-
pi diamore infinito,
Bompiani, (trad. A. Dell'Orto), pp. 592, €14
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Vitae destino
di VasfliJ Grossman

EDOARDOAr.BINATI

uesto libro non potrà essere pubblicato prima di 250 an-
ni», disse nel 1962 l'ideologo del Partito Comunista sovie-
tico Suslov a Vasilij Grossman, che
implorava gli venissero almeno re-

stituitele 13 scatole e le migliaia di fogli manoscrit-
ti sequestrati dal KGB un anno prima. Questo è in-
fatti Vita e destino: un romanzo unico, strepitoso,
torrenziale, e, insieme, la storia del romanzo stes-
so, delle peripezie che dovrà attraversareprima di
vedere la luce in una prima edizione parziale, in
Svizzera, nel 1980, sedici anni dopo la morte del
suo autore divorato dal cancro e dalla frustrazio-
ne. Censurato, seppellito, microfilmato, contrab-
bandato, dato che lo si considerava un libro persi-
no più deleterio per il regime sovietico di quelli di
Pastemak e di Solzenicyn. Noi che possiamo leg-
gerlo nella versione integrale, veniamo investiti
da una potenza di fuoco impressionante, la stessa
che Grossman testimoniò a Stalingradocome cro-
nista di guerra.
Non c'è ambito della vita che questo romanzo

non tocchi in maniera sottile e però implacabile:
guerra, amore, tradimento, eroismo mescolato a
vigliaccheria, la lotta per il potere o per sopravvivere alla suaoppressio-
ne, con un particolare accento postosullabellezza sensuale di quei corpi
su cui la Storia ha infierito. Come quello della mamma di Grossman get-
tata in una fossa insieme ad altre migliaia di ebrei fucilati da un Einsatz-

gruppe nazista, appena occupata l'Ucraina. La tenerezza di quella
madre, la dolcezza perduta degli abbracci amorosi, il rimorso

peri compromessi a cui ti sei piegato mentre i tuoi compa-
gni sparivano nelle purghe staliniane, tormentano e

fanno brillare di commozione ciascuna pagina di
questo romanzo.

Adeiphi, (trad. C. Zonghetti), pp. 750, €18
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Vita e destino

L'amante
di Marguerite Duras

BeUUMRABARALDI

C
erti libri ti scavano dentro e poi piantano un seme impossibile
da estirpare. Certi libri non puoi fare a meno di rileggerli, per-
ché ogni frase nasconde interi universi narrati-
vi. L'amante di Marguerite Duras è uno di quei

libri. Un racconto autobiografico fatto di istantanee di
dolorosa bellezza, fotografie che offrono diversi volti di
un unico io, frammentato e poi ricostruito attraverso la
memoria, senza orpelli, ma con l'urgenza di elaborare il
vissuto. Scrivere per indagarsi, ricomporre i pezzi per-
duti, mentre «adesso scrivere sembra che spesso non sia
più niente».
La storia è ambientata negli anni Trenta in Indocina,

dove l'autrice visse in condizioni di indigenza con la ma-
dre, donna impenetrabile sospesa tra infelicità e follia,
il crudele fratello maggioree il minore, dolce quanto fra-
gile: la sua famiglia «di sasso, pietrificata, chiusa in uno
spessore inaccessibile».
Con un linguaggio eeaenziale, poetico, dove persino

punteggiatura e spazi vuoti trattengono non detti di
grande intensità, L'amante narra una storia d'amore;
quella tra la «bambina bianca», la quindicenne Duras, e
un ricco cinese. Ma anche della difficoltà nelle relazioni
edell'ineluttabilità del tempo che passa. «Presto fu tardi nella mia vita».
Un racconto fatto di ricordi gettati su carta, come macchie indelebili

d'inchiostro. «La storia della mia vita non esiste. Non c'è un percorso,
una linea. Ci sono vaste zone dove sembra che ci fosse qualcuno, ma
nonèvero, non c'era nessuno».

Feltrinellí (trad. diL. P. Caruso), pp. 123, €8.50

,O///////////

MARGUERITE DURAS
L'amante

I sommersi e i salvati
di Primo Levi

PAOLODIPAOLO

F
Iultuno libro di Primo Levi,isommersieisalvati,viene
pubblicato un anno prima del suicidio -ed è forse perfi-
no più sconvolgente di Se questo è un uomo. Le pagine
sono attraversate da una tensione moralee untormen-

to così profondi da risultare quasi insostenibili.
Come precipitare nel pozzo scuro di una co-
scienza. Umiliata, ferita. Sopraffatta dal senso
di colpa. Ci si può vergognare di essere vivi? Vi-
vi al posto di qualcuno, come usurpatori di vita
altrui. Levi sa che è impossibile lavare la sua me-
moria dalla bruttura che in essa si è annidata,
da una pena senza rimedio, che è anche impo-
tenza, senso di sconfitta.
Quando l'ho letto per la pritia volta, ne sono

uscito stravolto. Sottolineavo con furia, appun-
tavo: accade con pochissimi libri di sentire che
ogni pagina è, letteralmente, una questione di
vita odi morte. La vittima non è innocente - mi
stava dicendo. Non è solo innocente. Un essere
umano contiene sempre pietà e brutalità insie-
me. Il suo ragionare in questi termini quasi
estremisti, spiazzanti, mi interrogava, mi scuo-
teva: «Hai vergogna perché sei vivo al posto di
un altro? Ed in specie, di un uomo più genero-
so, più sensibile, più savio, più utile, più degno di vivere dite?
Non lo puoi escludere: ti esamini, passi in rassegna i tuoi ricor-
di, sperando di ritrovarli tutti, e che nessuno di loro si sia ma-
scherato o travestito». Ogni epoca storica ha i suoi sommersi e i
suoi salvati, e questo è un pensiero che sconvolge.
Einaudi, pp. 196, €12

PRIMO
I SOMMERSI E 1 SALVATI

Trilogia della città di K.
di Mota Kriatét

•

DONATRLt.ADIPIeTRANTONIO

D
imentichiamoci ciò che ritenevamo sacro, intoc-
cabile. Agota Kristóf demolisce l'innocenza
dell'infanzia, l'affetto delle nonne. Occorre la di-
sponibilità a calarsi nelle pieghe più profonde

dell'umano, dove niente può soccorrerci o assicurare la
persistenza di una qualunque bontà nei
personaggi. Qui si tocca l'infezione che la
guerra porta nella came di ognuno, si
sente la puzza e il prurito.

I due gemelli protagonisti arrivano a
pianificare la morte del padre ricompar-
so dopo anni: se lui salta su una mina, in
quel punto la strada per attraversare il
confine diventerà praticabile. L'unicalu-
ce sembra all'inizio la figura della ma-
dre, ma anche lei è perduta, lontana. I
due bambini ripetono a lungo le frasi
dolci di lei, fino a quando non hanno più
senso. E le parole che nominano i senti-
menti sono bandite, in quanto impreci-
se e pericolose.
Agota Kristóf racconta ogni devastazio-

ne con una prosa minimale, riarsa. Cia-
scun rigo è necessario e sufficiente alla
verità che contiene. Nessuna indulgenza
verso il suo ego di scrittrice, nessuna ver-
so il lettore. I dialoghi sono scolpiti, cristallini come il gelo.
È la sua lingua non madre, il francese appreso da esule in

Svizzera, spiato sui quaderni del figlio dodicenne e steso sul-
la pagina con l'aiuto del dizionario, sempre aperto sul tavo-
lo. Quellolinguistico è forse l'esilio più doloroso, ma si rivela
in questa autrice schiva e riservata un dono pecchi legge.
Einaudi, (trad. diA. Marchi, V. Ripa diMeana, G. Bogliolo)
pp.384, €13
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L'ombra del vento
di Carlos Ruiz Zafón
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conosciuto il mio innamorato, volevo assolu-
tamente regalargli il primo romanzo di Carlos Ruiz Zafón. Vagava-
mo per le strade di Caen in Normandia. Entro in
unalibreria e chiedo: «Avete L'ombra del vento?».

Il libraio mi risponde testualmente: «Sì, terrò sempre il più
bel libro del mondo». Non è un'invenzione, è una storia ve-
ra, ovviamente, indimenticabile. SI, L'ombra del vento è
uno dei più bei libri del mondo. Un inno alla vita, all'amo-
re, alla letteratura.
Scopriamo Barcellona uscita da due guerre, una civile, l'al-

tra mondiale. Un padre, libraio, porta suo figlio di dieci anni
nel cimitero dei libri dimenticati, una biblioteca segreta
«Questo postoèunmistero. Un santuario. Ogni libro, ogni vo-
lume che vedi, ha un'anima. (...) la tradizione vuole che chi
vien equi perla prima volta scelga un libro e lo adotti per fare
in modo die non scompaia». E per un capriccio del caso il gio-
vane sceglie il romanzo di un certo Julian Carax, le cui opere
sono state tutte distrutte. Questa scelta gli sconvolge la vita.
«In genere il destino si apposta dietro l'angolo, comeunborsa-
iolo, una prostituta  un venditoredi biglietti della lotteria, le
sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa maivisita a domici-
lio. Bisogna andare acercarlo».

Nell'Ombra del vento incontriamo Dio, il Diavolo, gliangeli
e una penna che potrebbe essere appartenuta a Victor Hugo. Carlos Ruiz Za-
fón ci ha lasciati da poco. Non ha mai permesso che il romanzo diventasse un
film. Sidice che Spielberg volesse acquistarne i diritti, ma che Fautore abbia ri-
fiutato perché nessun regista tradisse i suoi personaggi. Se n'è andato portan-
do con séilorosegreti.

OscarMondadori, (trac di L. Sezzi), pp.419, €14

La strada
di Cormac McCarthy

MASSIMO ECALC TI

essun altro libro come La strada ha raccontato quello che
resta del padre nel tempo della sua irreversibile evapora-
zione. I protagonisti di questa storia sono
un figlio e un padre che non hanno nomi

propri. Sono il simbolo di due generazioni che si tro-
vano confrontate ad un evento apocalittico senza
precedenti che ha gettato il mondo nella cenere. La
morte è dappertutto: il cielo senza uccelli, il mare
senza pesci, la natura senza vita, gli uomini divenu-
ti ladri, assassini, stupratori, cannibali. In questo
mondo senza Dio, un figlio e un padre lottano perla
loro sopravvivenza. ll padre custodisce la vita del fi-
glio come può, la difende dai pericoli sempre in ag-
guato, la ripara dal male. Ma questo padre non ha
più nulla del padre del patriarcato che dava senso
alla vita dall'alto della gloria del suo Nome. Quel ti-
po di padre si è ormai dissolto insieme al mondo co-
me lo conoscevamo. Resta un altro tipo di padre:
un padre che deve prendersi cura della vita del fi-
glio. Non dall'alto della gloria del suo Nome, ma dal
basso dei suoi piedi.
È solo attraverso i suoi gesti, la sua testimonianza,

che è possibile difendere la vita anche in un mondo ri-
dotto alla brutale lotta per la sopravvivenza. Nondimeno è la vita
del figlio adare profondità al tempo, a rendereancora possibile l'av-
venire. D figlio sospinge il padre verso il Sud, verso il mare, verso un
luogo doveforse sarà possibile incontrare altri bambini, ovvero altri
germogli sopravvissuti alla catastrofe che sapranno fare ricomincia-
re il mondo. In questo nonèpiù il padre che spiega il senso della vita
al figlio, ma è la vita del figlio che dà senso a quella del padre. In que-
sto modo Mc Carthy disegna con limpida e tragica forza l'orizzonte
del nostro tempo.
Einaudi, (trad. di M. Testa), pp.220, €12

Come cambiare la tua mente
di Michael Pollasi

MCOLALAGIOIA

Nonèundassiœ, 

mapotrebbeispiraremolticlassiàdelfutu-
ro. Come cambiare la tua mente è un viaggio nel funziona-
mento del nostro cervello attraverso sostan-
ze psichedeliche come psilocibina e Lsd.

Studiatidapsidiiatri eterapeuti fino agli anni Settan-
ta, demonizzatidaNixon, oggetto di repressione fino
all'altro ieri, gli psichedelici stanno vivendo un picco-
lo rinascimento. Dipartimenti universitari trai più im-
portanti del mondo hanno riapertole porte a questi al-
lucinogeni, riconoscendone il valore come strumenti
di terapia e possibile guarigione da diverse patologie.
Michael Pollan è uno dei giornalisti più autorevoli

sulla piazza, e attraverso un approccio interdiscipli-
nare che tiene insieme con rigore medicina, psichia-
tria, psicologia, antropologia, filosofia, nonché l'espe-
rienza personale, usa gli psichedelici per provare a
gettare luce su uno dei misteri di cui ancora non venia-
moacapo: la mente umana, l'emergere dellacoscien-
za, la parte più profonda del nostro io, la natura del
rapporto che intratteniamo con noi stessi, gli altri, il
mondo. Cosa crediamo di riconoscere quandoci guar-
diamo intorno? E cosa, invece, saremmo in grado di
vedere, e scoprire, con un approccio diverso? Spesso
siamo troppo intimoriti per scoprirlo. Superata la so-
glia di quello spavento, però, potrebbe aprirsi un
mondo completamente diverso. Nel XXI secolo continueremo a cir-
condarci, in modo sempre più audace, di macchine sofisticate, forse
persino macchine pensanti. Ma in quale modo saremo disposti a
guardare dentro noi stessi? Come cambiare la tua mente contribuisce
a tenere aperta questa domanda cruciale.
Adelphi, (trac dici. Blum),pp. 474, €28
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