
CORRIERE DEI LIBRI E DELL 'ARTE 
WOOLF E HILLESUM: PAGINE AUTOBIOGRAFICHE AL FEMMINILE 

Affascinante misteriosa Virginia 
Strana; innocente; schiet-

ta; eccentrica; sensibile 
fino al tormento; malata di 
una luttuosa malinconia; in-
telligentissima; incostante; 
capace di scorgere in ogni 
persona ciò che si nasconde 
dietro la coscienza, la zona 
muta e oscura, dominata co-
m'era da un'ombra e da una 
voglia di silenzio che la 
portò al suicidio, Virginia 
Woolf, con i suoi diari, le sue 
lettere, i suoi saggi, continua 
ad affascinarci di più che 
non con i suoi pur affasci-
nantissimi romanzi. Perché? 

L'editore Einaudi pubbli-
ca il quarto volume delle let-
tere (sempre con prefazione 
di Nigel Nicholson, «Un ri-
flesso dell'altro», pagine 552, 
lire 42.000); la Tartaruga edi-
zioni, oltre a ristampare 
«Flush», la deliziosa biogra-
fia del cane di Elizabeth Bar-
rett Browning, anche storia 
d'amore fra questa poetessa 
fra le più singolari dello scor-
so secolo e Robert Browning 
(pagine 202, lire 12.000) e 
«Momenti di essere», vari ca-
pitoli di autobiografia rac-
colti postumi (pagine 296, li-
re 18.000) pubblica, dico la 
Tartaruga, «Cara Virginia» 
(pagine 454, lire 35.000, a cu-
ra di Louise De Salvo e Mit-
chell A. Leaska), le lettere 
che Vita Sackville-West e 
Virginia si scambiarono du-
rante la loro lunga, travaglia-
ta, amorosa amicizia, fra il 
1922 e il 1941, momento in 
cui Virginia si diede la 
morte. 

Bene. Questa curiosità e 
questo fascino ci spingono a 
rileggere in «Momenti di es-
sere» le pagine in cui la 
Woolf ci parla delle sciagure 
che la colpirono da ragazzi-
na, la morte improvvisa del-
la madre, poi della sorella-
stra Stella che nella sua im-
maginazione aveva sostitui-
to la figura materna. Senza 
quelle disgrazie forse la sua 
vita sarebbe stata diversa: 
«Penso al guasto che quelle 
morti inflissero». Fu un gua-
sto irrimediabile: un cancro 
della mente che Virginia sa-
peva dimenticare, e le cui 
ferite riusciva a rimarginare 
per anni su anni, finché ar-
rivò il fatale marzo del 1941. 
La guerra e la paura della 
guerra avevano corroso tutte 
le sue resistenze, il cancro 
mentale fu più forte di tutto: 
— Virginia si lasciò andare 
in un flumicello nel Sussex, 
l'Ouse, con una pietra in 
tasca. 

Vita Sackville-West, il 31 
marzo, tre giorni dopo il sui-
cidio dell'amica, scrisse a 
Harold Nicholson suo mari-
to: «Ho appena avuto il terri-
bile colpo: Virginia si è ucci-
sa. Non c'è niente nei giorna-
li, ma ho ricevuto lettere da 
Léonard e da Vanessa per 
avvisarmi [...1 Lui dice che 
nelle ultime settimane non 
stava bene, era terrorizzata 
all'idea di impazzire di nuo-
vo [...] Non riesco a capaci-
tarmene». Molti anni appres-
so, sempre a Harold, Vita an-
cora scriveva: «Insisto a cre-
dere che avrei potuto salvar-
la se solo fossi stata sul posto 
e avessi saputo lo stato men-
tale in cui stava affon-
dando». 

Virginia e Vita si erano ap-
punto conosciute nel '22. Vir-
ginia aveva quarant'anni, 
Vita dieci in meno. Virginia 
era già una scrittrice nota. 
Anche Vita aveva pubblica-
to versi e narrativa, era una 
aristocratica di spicco nella 
mondanità londinese. Potè 
essere per snobismo che Vir-
ginia ne venisse rapita. Vita 
invidiava la scrittrice, Virgi-
nia invidiava tutto quanto il 
mondo, la storia avevano of-
ferto a Vita: l'alterigia e una 
dose di folle e fascinosissima 
franchezza. Vita amava il do-
minio; Virginia desiderava 
essere rassicurata, cullata, 
accarezzata dall'esistenza. 
La dedizione di suo marito 
Léonard era tutto il suo oriz-
zonte: in quell'orizzonte 
entrò anche Vita, per la qua-
le la fragilità dell'amica era 
occasione a soddisfare ogni 
esigenza di passioni, e stra-
vaganti gesti, e innamorato 
disordine. E anche di potere 
psicologico. 

Amicizia amorosa, che si 
tinse di erotismo, intendo di 
una pratica erotica tutt'altro 
che continua. Vita era sen-
sualmente esuberante: Virgi-
nia no. Eppure Virginia fu 
gelosa di quella esuberanza. 
Se ci fu tradimento in Vita, 
Virginia non poteva che ac-
cettarlo: ma il fondo appas-
sionato della sua immagina-
zione si rifiutò a tanto. 

Virginia scrisse «Orlan-
do», la più lunga lettera d'a-
more che potè indirizzare a 
Vita: un ritratto di fantasia, 
ritratto di un personaggio 
che si incarna via via per 
cinquecento anni di storia, 
ed è uomo e donna insieme, 
cosi come Vita mostrava 

bruschi impeti virili e deli-
cati trasporti femminili. 

Vita restò «incantata» dal 
romanzo: ma il libro era an-
che un ritratto che non la-
sciava in ombra nulla. Virgi-
nia aveva ispezionato il suo 
cuore, la sua mente, il suo 
sogno di potere, la sua esi-
genza di disonore sentimen-

tale, le sue frustrazioni e le 
sue ambizioni. Vita ne restò 
anche sgomenta. Lentamen-
te si allontanò un poco da 
Virginia: si riparò, o riparò 
dalla vista infallibile dell'a-
mica le proprie paure e la 
propria inconfessabile inti-
mità. 

Virginia arrivò a indiriz-

zarle queste parole: «Ti vo-
glio scrivere, ma non so cosa 
dirti». 

Vita era esuberante. Virgi-
nia no. Virginia provava una 
«strana» indifferenza per il 
corpo, sia maschile che fem-
minile. A Ethel Smith, l'ami-
ca che nel suo cuore su-
bentrò a Vita, l'agosto del 
1930, scriveva: «Anche Vita 
dice che sono strana. E io 
rispondo (mi capita spesso 
mentre stringo le mani di 
qualcuno, e traggo squisito 
piacere dal contatto col cor-
po sia maschile sia femmini-
le) 'Ma quel che voglio da te è 
l'illusione — fare danzare il 
mondo'. E più ancora, non 
mi riesce d'ottenere un senso 
di unità e di coerenza...». 

«Fare danzare il mondo». 
Virginia non ragionava se-
condo il filo logico dei sillo-
gismi. La sua sensibilità era 
scompaginata. L'unica pos-
sibile coerenza in lei fu quel-
la, durissima, della morte. 
Pur gelosa, non poteva che 
rifuggire dall'esuberanza 
dell'amica. I traumi sofferti 
da bambina, la scomparsa 
d'una duplice immagine ma-
tema, le stravaganze del pa-
dre, il fratellastro George 
che le ispezionava i genitali 
provocandole una repugnan-
za da cui non si sarebbe mai 
più riavuta, — tutto questo 
la convinse che, sia pure at-
traverso un'esperienza «an-
nichilente, mutilante», «gli 
Dei l'avevano presa sul se-
rio» (cosi in «Momenti di es-
sere»). Quella serietà le fu 
fatale. 

Ma è questo che ci affasci-
na della sua vita, le lettere e 1 
diari: Virginia Woolf sa par-
lare di sé come persona — 
cosa che accade di rado — : il 
suo «io» è leale, non fa indi-
screzioni, pur parlando di ve-
rità talvolta terribili. 

Enzo Siciliano 

Virginia Woolf. Proprio In questi giorni si è aperta a 
Verona, nella Galleria Comunale d'Arte moderna, a 
palazzo Forti, una mostra sulla scrittrice inglese 

IERI A PRAGA I FUNERALI DI SEIFERT 

La città di Lenin 
Pubblichiamo una poesia 
giovanile, inedita in Italia, di 
Jaroslav Seifert, ai cui fune-
rali hanno partecipato ieri, a 
Praga, migliaia di persone. 
La lirica fu pubblicata nel 
'26, quando erano vivi nel 
venticinquenne Seifert gli 
echi della Rivoluzione d'ot-
tobre. La poesia è stata tra-
dotta da uno dei rari volumi 
contenenti anche versi di 
Seifert in vendita a Praga: 
l'antologia «Poetismu*. Una caricatura di Seifert 
Una volta palazzo dell'ammiragliato, 
conchiglia stile impero da cui nacque 
Venere 
con il berretto da marinaio. 
Era un piccolo miracolo. 
Tutto qui. 
Il comandante del porto saluta il capitano 
cinese, 
si stringono le mani. La bianca quella 
gialla. 
Navi imbottite di burro, tè e cioccolato 
ancorate nell'immobilità. 
E' notte. Come un ragno ubriaco con la croce 
sul dorso 
barcolla lo spettro del tempio nel buio della 
notte. 
Nel porticato, tra le icone nere 
rimbomba l'urlo delle rivoluzioni. 
Il palazzo d'inverno è tinto di sangue. 
La colonna di marmo magnetizza la luna. 
Qui scorre sangue. Cade la neve. Il rosso con 
il bianco. 
Di notte fa inorridire. 
La città sulla Nèva. Metropoli di poeti. 
Sui tuoi muri la sciabola scrisse dei versi 
rosso acceso. 
Invece delle parole d'amore qui tuonavano i 
cannoni. 
Era la rivoluzione. 
Tutto qui. 

Jaroslav Seifert 
(traduzione di Lucy Kaderabec) 

STILE OTTOCENTESCO PER UN ROMANZO BEST SELLER 

Irving come Dickens 
JOHNIRVING 
Le regole della casa del sidro 
Editore Bompiani 
pagine 619, lire 22.000. 

Tre anni fa, parlando di questo romanzo al 
quale stava lavorando, John Irving confer-

mava che gli piace narrare storie moderne in 
cornici ottocentesche; e aggiungeva che per lui 
il romanzo ottocentesco rappresenta qualcosa 
di molto antiquato, con un intreccio, personag-
gi definiti, una struttura narrativa aderente 
alla cronologia dei fatti e che rispetta l'unità 
di tempo. Diceva anche che i personaggi in 
quel tipo di romanzo fanno parte di una stessa 
famiglia, ma non a causa di legami di sangue; 
allo stesso modo tutti gli avvenimenti sono 
connessi fra loro. 

Ora che il romanzo è uscito (alludiamo a -Le 
regole della casa del sidro ») possiamo consta-
tare che Irving vi ha realizzato al massimo i 
suoi gusti letterari. Questo romanzone, che 
avrebbe potuto essere scritto un secolo fa, 
rispetta tutte le regole del gioco di quel tempo e 
lascia un po' sorpresi gli ammiratori del suo 
■Il mondo secondo Garp' che nel 1978 condus-
se l'autore a una vastissima fama vendendo tre 
milioni e mezzo di copie. Era il suo quarto 
romanzo e rimase sulle liste dei -best sellers' 
per sei mesi confermando le aspettative del 
suo curatore Henry Robbins (curatore anche 
di Joan Didion) la cui morte, avvenuta nel 
1979, lasciò Irving privo di un grande amico e 
di un importantissimo consigliere letterario. 

Il programma letterario di Irving al tempo di 
'Garp* era, stando a una sua lettera, il se-
guente; -Spero che susciterà qualche sorriso 
fra i duri e spezzerà qualche cuore tenero'; ma 
già allora vi aleggiava un modo di narrare 
alla Dickens che Irving conduce in questo suo 
ultimo (sesto) romanzo alle estreme conse-
guenze. 

Il romanzo, che dall'inizio di giugno conti-
nua a essere sulle liste dei -best sellers', narra 
la storia, diramata in molte sottostorie, di un 
orfanotrofio dove un medico chirurgo pratica 
insieme il lavoro del Signore e il lavoro del 
Diavolo, aiutando a partorire le donne che poi 
abbandonano a'lui il neonato o aiutandole ad 
abortire quando preferiscono evitarlo. Uno de-
gli orfani, Homer, cresce nell'orfanotrofio e 
diventa assistente del medico finché si pone il 
problema morale dell'aborto e si rifiuta di 
continuare a praticarlo. Il medico, che lo ama, 
riamato, come un figlio, non cerca di influen-
zarlo e lo incoraggia a seguire Wally e Canda-
ce,una coppia di miliardari, proprietari della 
casa del sidro che dà titolo al libro, che sono 
andati da lui perché la bellissima Candace 
flndanzata di Wally doveva abortire. 

Quando Wally va in guerra Homer e Canda-
ce si innamorano e Candace va a partorire il 
loro bambino nel vecchio orfanotrofio; e quan-
do Wally ritorna inaspettatamente, mutilato 
ma sempre innamorato, Candace lo sposa e gli 
fa accettare il bambino di Homer come se lo 
avesse adottato. Dopo molti anni Homer ritor-
na all'orfanotrofio a sostituire il vecchio medi-
co e dimentica i suoi scrupoli giovanili circa 
l'aborto. 

Abbiamo già detto che ci troviamo di fronte a 
un romanzo ottocentesco e Dickens è onnipre-
sente in queste pagine, anche perché i suoi 
romanzi vengono letti ad alta voce ai bambini 
dell'orfanotrofio. Ma detto questo va osservata 
l'accuratissima preparazione medica dell'au-
tore e soprattutto un'intensa indagine sul pro-
blema dell'interruzione della gravidanza. L'a-
zione del libro si svolge nei primi sei decenni 
del Ventesimo secolo, fermandosi prima della 
decisione della Corte Suprema americana del 
1973 che stabili la legalizzazione dell'aborto. 

Se questo è il tema centrale del libro, con la 
sua riconosciuta maestria Irving lo circonda 
di storie d'amore e di sesso (per esempio il 
rapporto di Homer con la precoce e pugnace 
compagna orfanella o quello di suo figlio per 
una negra violentata dal padre) e anche di 
storte a sfondo sociale. Il lettore si lascerà così 
distrarre dalla problematica incalzante del 
nostro tempo e darà ragione a Irving che ha 
detto in un'intervista: -Volevo soltanto scrive-
re il romanzo di un orfano'. 

Fernanda Pivano 

L'autore americano John Irving 

Memorie di una ottimista 
che fu condannata a morte 
HETTY HILLESUM 
Il diario (1941-1943) 
Editore Adelphl 
pagine 260, lire 18.000 

Diffido delle confessioni 'in articulo mor-
tisi, non perché diffidi di chi le scrive, 

ma perché non ho fiducia in chi le legge. 
Soprattutto se a leggerle sono io. Non mi 
piacciono le emozioni programmate, alle 
quali non c'è scampo. Soprattutto quando 
la vita suggerisce la letteratura e la lettera-
tura trasfigura la vita. Insomma, non amo i 
testamenti spirituali dei condannati a mor-
te, e credo di non avere tutti i torti. 

Eppure, provate a prendere una ragazza 
ebrea di 27 anni che vive ad Amsterdam 
sotto l'occupazione tedesca e che, tra il '41 e 
il '43, butta giù un diario; immaginate che 
questo diario si interrompa in un campo di 
concentramento olandese (un centro di smi-
stamento verso i campi di sterminio) due 
mesi prima della morte di chi lo scrive; e 
cercate poi di districare sensazioni, reazio-
ni e giudizi. 

Aggiungete la notizia, inevitabilmente po-
stuma, che la ragazza è morta ad Auschwitz 
nel novembre del '43, dopo essere partita da 
Westerbork (il campo olandese) il 7 settem-
bre dello stesso anno. Cercate poi di pensa-
re a un genere di confessioni personali che 
cominciano nella spensieratezza e nella 
sensualità e finiscono di fronte alla morte, 
in uno stato d'animo molto vicino alla asce-
si o a una spoglia santità naturale. 

E non dimenticate che la ragazza, oltre ad 
essere colta, sensibile e sensuale, appartie-
ne a quella borghesia ebraica che è stata il 
sale della cultura mitteleuropea, anzi euro-
pea, tra le due guerre. 

Se tenete conto che il tono del libro è 
sostenuto fino alla fine da un ottimismo 
ferreo, da una fiducia indistruttibile nella 
bontà degli uomini, da un'accettazione del 
proprio destino che sfiora la vanagloria o il 
misticismo, dovrete convenire che il 'Dia-
rio (1941-1943)- di Hetty Hillesum riunisce 
in sé una serie di ricatti alla coscienza che 
possono anche mettere in imbarazzo. 

Giustifico con una naturale, e non ignobi-
le, renitenza a cedere di fronte a un cumulo 
così straordinario di suggestioni emotive il 
sospetto con cui ho iniziato a leggere il 
libro. Ma devo affrettarmi ad aggiungere 
che la diffidenza ha lasciato subito il posto 
all'interesse e, a poco a poco, ad un sommes-
so stupore. 

Leggendo questo libro si scopre una cosa 
che si era, forse, sempre saputa. Nel tono 
della ragazza ebrea che avanza verso la 
morte con una riflessiva spensieratezza, io 
almeno ho riconosciuto una nota familiare 
ed estranea, qualcosa che avevo avvertito 
altre volte (e mi era quindi noto), ma che 
non avevo mai isolato dallo sfondo (e mi era 
quindi ignoto): un modo di stare in se stessi, 
nella propria pelle come nella propria ani-
ma, nella natura come nella cultura, nella 
vita come nell'imminenza della morte, che 
non è da uomini ma da donne. 

'Il Diario- di Hetty Hillesum, la ragazza 
ebrea che si rivolge a un Dio imprecisato, 
senza anagrafe, come alla parte più fami-
liare di sé, mi ha ricordato i colloqui inte-
riori di certe sante della letteratura cristia-
na, ad esempio di Santa Teresa di Lisieux, e 
anche di alcune scrittrici note e meno note, 
come Virginia Woolf o Carla Lonzi (di cui è 
uscito, postumo, l'ultimo libro: Scacco ra-
gionato, ed. di Rivolta femminile, L. 26.000). 

Stile e contenuti non c'entrano niente. C'è 
di mezzo qualcosa di anteriore alla scrittu-
ra, alla fede e alla cultura, e cioè la capaci-
tà di stare con se stessi, di parlare fra sé e 
sé, di darsi del tu, di dare del tu al proprio 
io; un tono che affiora solo nelle donne 

(naturalmente solo in certe donne) e che 
scarta, o scavalca, e comunque evita i 
drammi, le acrobazie e in genere gli atleti-
smi introspettivi deU'autoidentificazione. 

Parlare a sé è difficile. Innanzitutto per-
ché bisogna dividersi in due, e poi perché 
bisogna capire chi parla a chi. In queste 
emergenze l'io maschile solitamente svolaz-
za, si sfugge, drammatizza le proprie ricer-
che con grandi battute di caccia, non si 
trova mai e si cerca sempre. 

Da Sant'Agostino a Montaigne a Borges 
gli uomini che parlano a sé di sé parlano in 
realtà di un altro ad un altro. Stuzzicano il 
'regressus ad infinitum-. Passione, conni-
venza o ironia li costringono a rivolgersi ad 
un estraneo, a una copia irraggiungibile, 
identica ma lontana da loro, che invece 
restano vicinissimi alla realtà. Al contra-
rio, l'io femminile si trova sempre e non si 
cerca mai; è li da prima, costantemente 
vicino a sé, e magari lontanissimo dal mon-
do. Negli uomini uno parla e l'altro fugge, 
uno è qui e l'altro non si sa dove; uno è noto, 
l'altro ignoto. Nelle donne parlano tutti e 
due, e sono entrambi notissimi l'uno all'al-
tro, sicché dialogano senza fughe, silenzi o 
drammi. I drammi, quando ci sono, sono 
fuori. 

Forse dipende da questa profonda confi-
denza con sé, da questa tranquilla pluralità 
interiore, dall'amicizia interna, dalla capa-
cità di tenersi compagnia nella solitudine 
della soggettività, quel sentimento «non tra-
gico' della vita, quella certezza di indistrut-
tibilità che sostiene lo strano coraggio fem-
minile di fronte alla morte come evento 
normale e inevitabile; un evento che gli 
uomini considerano insensato e al quale 
hanno cercato di dare un senso anche con la 
guerra e la violenza, e che per le donne è 
soprattutto la sparizione degli altri. 

Gli uomini sono più sicuri del mondo che 
di sé. Le donne, più sicure di sé che del 
mondo. Hetty Hillesum è morta sapendo 
che, dopo, sarebbe scomparso l'universo, 
non lei. 

Saverio Vertone 

Bandito il Premio 
Nuova antologia 

E' stata bandita la terza edizione del 
Premio internazionale «Nuova antologia», 
che per il 1985 viene riservato agli studi di 
filologia e critica testuale di ambito moder-
no e contemporaneo. La dotazione del pre-
mio ammonta complessivamente a 40.000 
franchi svizzeri (circa 32 milioni e mezzo di 
lire al cambio odierno). La giuria è presiedu-
ta dal senatore Giovanni Spadolini, n pre-
mio è riservato a studiosi italiani e svizzeri 
ed è diviso in due sezioni: la prima per opere 
a stampa, pubblicate presso un editore ita-
liano o svizzero nel periodo compreso fra il 
1° gennaio 1979 e il 30 dicembre 1985; la 
seconda sezione è riservata a candidati ita-
liani o svizzeri di età inferiore ai quaran-
t'anni, ed è destinata a contributi, anche 
soltanto dattiloscritti, quali tesi di laurea, 
tesi di dottorato o altre ricerche originali 
già pronte per la stampa. 

Per concorrere alla seconda sezione — 
precisa il bando — è necessario accludere la 
presentazione di almeno un docente univer-
sitario, che certifichi l'originalità del con-
tributo offerto dal candidato. Le domande 
dovranno pervenire alla sede del premio, a 
Campione d'Italia — dove avverrà la procla-
mazione dei vincitori nella primavera 1986 
— entro il 30 gennaio 1986. 

RACCOLTE DI SCRITTI DI FORTINI E SANGUINETI 

Scintille tra spinti contro 
FRANCO FORTINI 
L'ospite Ingrato, primo e 
secondo 
Editore Marietti 
pagine 238, lire 19.000 
EDOARDO SANGUINETI 
Scrlbllll 
Editore Feltrinelli 
pagine 320, lire 29.000 

Non è solo per crudeli ragio-
ni di spazio che si unisco-

no in una sola recensione i 
libri di due tra le nostre più 
acute e «sgradevoli» teste pen-
santi; lo consentono molti pre-
gi in comune (oltre a qualche 
difetto, si capisce). 

n pregio maggiore mi diver-
te chiamarlo «effetto ritorno», 
che è un po' il contrario del 
famigerato «effetto annuncio», 
e «pour cause». Mentre l'«effet-
to annuncio», cosi caro ai poli-
tici di ogni latitudine, ci indi-
rizza quasi sempre verso l'ac-
cettazione di una qualche utile 
«menzogna» (si sa che poi si 
farà, in pratica, tutto il contra-
rio di quel che si è annuncia-
to), l'«effetto ritorno» ha la sin-
golare caratteristica di farci 
pensare: «Ma guarda, sembra-
va un paradosso, una sgrade-
volezza forzata contro la cor-
rente dei pensieri di tutti, e 
invece è qualcosa che assomi-
glia molto alla verità». 

Pensiero che coglie spesso il 
lettore degli scritti raccolti 
nell'«Ospite ingrato» (1951-
1984) e «Scribilli» (1978-1979), 
producendo un senso di benes-
sere: in fin dei conti c'è ancora 
qualcuno che ha il coraggio di 
arrischiare, di mettersi in mez-
zo alla strada a impedire il 
traffico insensato della «pro-
paganda» quotidiana, che si 
chiamerà di volta in volta 
«morte delle ideologie» o 
«post-hlstoire», a scelta. 

Da questo punto di vista è 
ininfluente che negli incontri 
scontri tra Fortini e Sanguine-
ti scocchino scintille: si tratta 
di una battaglia che ha luogo 
lungo un itinerario che non 
divarica ma che si concede, 
semmai, deviazioni non cam-
biamenti di rotta. Da un altro 
punto di vista, Invece, che può 
essere per esempio quello di 
chi cerca di dare un giudizio 
più articolato sul contenuto di 
queste due opere, gli «scontri 
con scintille» impongono del 
«distinguo». 

Sanguineti impiega con 
freddezza quasi luciferina, si 
potrebbe anche dire, il proprio 
metodo di «materialista stori-
co», che accetta come un elo-
gio il rilievo o l'accusa di esse-
re soltanto un «difensore del-
l'ortodossia»; Fortini Invece si 
getta tutto intero nella lotta e 
rischia di apparire perfino 
«sentimentale», epperò sem-
pre carico di una straordinaria 
energia, che non è progettuale 
ma morale, in obbedienza alla 
necessità di rimettere le cose 
al loro posto, partendo dalla 
condizione degli emarginati, 
dei diseredati assoluti, di colo-
ro che non entrano in nessun 
possibile programma. 

Le scelte politiche di Fortini 
e Sanguineti sono abbastanza 

note per essere qui ripetute, 
ma la coerenza di entrambe 
non può che essere ancora una 
volta sottolineata; l'ortodossia 
di Sanguineti arriva fino alla 
difesa, gramscianamente giu-
stificata, del compromesso 
storico; l'extraparlamentari-
smo di Fortini fino alla nega-
zione, ovviamente, di qualsiasi 
linea di partito, fino a condivi-
dere, meno ovviamente, impul-
si nazionalisti. Il difetto di 
queste due straordinarie e sti-
mabilissime coerenze mi pare 
sia non riuscire a pensare a 
alcun altro progetto politico 
che non sia la rivoluzione leni-
nista, magari rivista e corretta 
da Gramsci. Pare a molti, ora-
mai, che la visione di una nuo-
va sinistra possibile non possa 
autoimprigionarsi in un'eredi-
tà storica ripresa come un 
«dogma». 

In un epigramma del 1965 
Fortini scrive: «Non imiterò 
che me stesso, Pasolini. / Più 
morta di un inno sacro / la 
sublime lingua borghese è la 
mia lingua. / Non conoscerò 
che me stesso / ma tutti in me 
stesso. / La mia prigione / vede 
più della tua libertà». Parole 

che ci costringono a Informare 
meglio il lettore sulle temati-
che di «Scribilli» e dell'-Ospi-
te ingrato», che non sono sol-
tanto politiche ma anche lette-
rarie con tutte le dovute con-
nessioni, si capisce. 

Nell'esercizio della critica 
letteraria il «dogma» di Forti-
ni è Fortini stesso, nel bene e 
nel male, con estrema lucidità 
e consapevolezza di questa sua 
posizione; per Sanguineti, in-
vece, vale sempre il metodo del 
«materialista storico», metodo 
che è certamente più largo e 
comprensivo di quello molto 
personalizzato di Fortini ma 
anche, in certi casi, meno ge-
neroso. Questo va detto, che 
Fortini, nonostante le «bizze» 
e i rifiuti o gli scarti «maligni» 
sa improvvisamente aprirsi; il 
che risulta più raro in Sangui-
neti, attento alla conferma del-
le verità dei suoi modelli (che 
siano Freud o Brecht importa 
fino a un certo punto) più che 
all'ascolto disinteressato di un 
testo. Ma l'aggettivo «disinte-
ressato» ha certo poco senso, 
dal punto di vista del metodo, 
e a me pare un limite. 

Antonio Porta 

INCONTRO SENTIMENTALE SUL TRENO DEL SUD 

Amore in viaggio 
NERINO ROSSI 
Il ballo di Mara 
Editore Camunla 
pagine 162, lire 16.000 

Un uomo e una donna già 
sopra i cinquant'anni, 

Ivano e Mara, s'incontrano 
per caso su un treno e deci-
dono di viaggiare insieme 
dall'Emilia alla Puglia: 
questo treno diventa per 
loro la leggendaria «Vali-
gia delle Indie», anche se 
nei fatti rimane, banal-
mente, un «Milano-Lecce». 

Il viaggio avviene d'in-
verno e offre vari spettaco-
li: un assalto di giovani 
protervi (siamo alla fine 
degli anni Sessanta), una 
bufera di neve romantica, 
un incendio; e poi tante 
voci, qualche incontro, so-
prattutto paesaggi, atmo-
sfere, a cui si legano parole, 
pensieri, frammenti di 
ricordi. 

Nerino Rossi va molto 
cauto, quasi in punta di 

penna, nello scrivere que-
sta storia di un incontro 
d'amore tra due esseri ma-
turi: e nella propria legge-
rezza trova spesso una giu-
sta (piacevole) misura d'e-
spressione. Un uomo da so-
lo — si legge — non può 
avere «dolcezza», una don-
na senza un uomo non ha 
«gioia». 

Mara e Ivano insieme ri-
trovano gioia e dolcezza: la 
ritrovano guardandosi, fa-
cendo l'amore nel pensiero; 
la ritrovano, soprattutto, 
riscoprendo dentro di sé ì 
ricordi di altre, sopite, pas-
sioni. Per Mara è la memo-
ria di un bacio lontano di 
amante non riamata; per 
Ivano il ricordo di una ra-
gazza perduta senza saper 
perché. 

La memoria di queste 
storie non finite (o neppure 
vissute) determina pian 
piano i due viaggiatori a 
concedersi, fino in fondo 
questa volta, il rischio del-
l'amore: con il senso giova-
nile dell'avventura, ma in-
sieme con la bella saggezza 
dei loro anni. 

Se Ivano" e Mara decido-
no di fuggire è perché san-
no che la fuga per loro non 
serve a «buttare» la vita, 
ma può essere utile a pre-
servarla, per sempre final-
mente. Se si lasciano anda-
re a parlare e parlare è per-
ché scoprono che le parole 
sono la «grazia» concessa 
all'uomo: una grazia che 
trattiene e dà senso all'esi-
stere. Se vivono minuto 
per minuto il loro stare in-
sieme è perché l'incontro 
di due esseri che s'amano 
riesce a confondere le rego-
le del tempo, mutando vec-
chiaia in gioventù, cancel-
lando gli inutili dettagli 
dei giorni e degli anni. 

A ciò servono gli «incan-
tesimi» di Ivano, che in-
gabbia tutto il mondo nella 
parola, traducendolo in 
una fiaba, nella quale qual-
siasi prospettiva è mutevo-
le e perciò accettabile. A 
ciò servono gli «inganni» 
di Mara, che traducono i 
pensieri non detti, danno 
forma alle emozioni forti. 

Questo viaggio diventa 
allora una metafora traspa-
rente della vita e dell'amo-
re, di ciò che c'è d'innocen-
te o ambiguo in due cuori 
che si scoprono. Lo rimane 
fino a quando Rossi sa re-
stare leggero nel suo scri-
vere, sino a quando s'ac-
contenta di procedere per 
frammenti. Quando invece 
cerca di dare una struttura 
più salda al racconto e alla 
sua scrittura, il libro si 
sciupa gravemente. 

Giorgio De Rienzo 

SCAFFALE DEI POLIZIESCHI 

Com'è gialla la Milano nera 
Però, questo Renato Oli-

vieri. Non soltanto è riu-
scito a ridisegnare, nei pre-
cedenti romanzi, in un modo 
tutto suo, la mappa d'una 
certa crepuscolare Milano 
«nera», ma si afferma, ora, 
anche come autore di un ge-
nere raffinato: il racconto 
poliziesco, che ha illustri 
esempi all'estero e non è mai 
stato coltivato qui da noi. 
Perché se è facile (relativa-
mente) inventare una lunga 
storia di guardie e assassini, 
è arduo (assai) condensare 
atmosfera, suspense, credi-
bilità e trovata finale nel 
breve arco di poche pagine. 
«Le inchieste del commissa-
rio Ambrosio» (Rusconi, pa-
gine 210, lire 18.000) è infatti 
una raccolta di trentacinque 
variazioni sul tema «delitto 
a Milano», e propone trenta-
cinque chiuse a sorpresa e 
trentacinque fondali cittadi-
ni dipinti, con meticolosa in-
telligenza, da uno scrittore 
colto, che è anche in pro-
prio, e lo si intuisce, un buon 
pittore di paesaggi urbani. 
Chi già conosce Ambrosio lo 
ritroverà dall'a alla zeta, con 
il suo amore per gli oggetti e 
i cibi «firmati» (dall'orologio 
alla birra rossa...), le sue let-
ture, le sue boutades. 

Due scoperte dickensiane, 
da segnalare ai tanti fan 

del padre di «David Copper-
field»: la prima traduzione 

italiana, a cura di Stefano 
Manferlottì, del mitico giallo 
incompiuto «Il mistero di 
Edwin Drood» (Guida Edito-
ri pagine 334, lire 12.000) 
che, con un felice ammicco, 
il prefatore, Guido Almansi, 
definisce «una sensation no-
vel, perciò un romanzo sen-
sazionale» (e basterebbe la 
figura di Durdles, «scalpelli-
no specializzato in monu-
menti funebri» a renderlo 
tale...); e una piccola, delizio-
sa raccolta di racconti goti-
ci, «La casa dei fantasmi» 
(Theoria pagine 124, lire 
6.000) da raccomandare an-
che all'amica impressionabi-
le perché cuciti più col filo 

dell'ironia che con quello 
della paura. 

Dopo il successo amato-
riale di «Delitto al largo 

di Miami», di Dennis Whea-
tly, esce un nuovo spiritoso e 
stavolta spiritistico dossier 
mondadoriano, «Il caso di 
Claudia Cragge» (pagine 
405, lire 50.000) in cui Pa-
trick Quentìn si è divertito a 
proporre una storia polizie-
sca imperniata su un me-
dium, raccontata con l'aiuto 
di verbali della polizia, rita-
gli di giornale, figurine da 
collezione, reperti e referti 
medici, bustine di autentica 
cipria, frammenti di matrici 
di assegni, telegrammi, ri-
produzioni fotostatiche di 
documenti. Insomma, più 
che un libro, una scatola per 
giocare al Piccolo Detective. 

Tra i gialli di pronta lettu-
ra segnaliamo, invece, 

non solo per il suo titolo 
pirandelliano, «Il fu James 
Knowlands», di Harry Car-
michael (Mondadori, pagine 
152, lire 3.000). Tre morti mi-
steriose, la solita Regent 
Street «spazzata dal vento 
gelido sotto un sole acquo-
so», e un tranquillo investi-
gatore, al soldo d'una com-
pagnia di assicurazioni. Ot-
timo esempio di «detection», 
inglese come la fodera a 
quadretti di un Burberry. 

Alfredo Barberis 


