
Lo scrittore tedesco si confessa in mezzo secolo di interviste 

Ci dica, signor Thomas Mann 
Il difficile flirt tra cultura e massa 
di SAVERIO VERTONE 

Torna Mann, Thomas Mann, uno 
degli ultimi sacerdoti della Kul-
fur tedesca, l'estremo officiante 

dello spirito, questo fantasma estinto. 
Mentre le Edizioni Studio Tesi pub-

blicano un racconto («Federico e la 
grande coalizione») inedito in Italia, 
dimenticato e fortunosamente ritrova-
to, gli Editori Riuniti stanno per far 
uscire un libro inconsueto, comparso 
anche in Francia proprio in questi 
giorni, che illustra quasi quotidiana-
mente il rito intellettuale di un maitre à 
penserà] cospetto del mondo. In «Do-
manda e risposta» sono raccolte le 
interviste rilasciate da Mann alla stam-
pa internazionale tra il 2 novembre 
1909 («Saale Zeitung») e il 1° giugno 
1955 («Stuttgarter Zeitung»). I curato-
ri dell'edizione tedesca hanno selezio-
nato un materiale abbondantissimo, 
che gli Editori Riuniti hanno ulterior-
mente setacciato, togliendo alcune in-
terviste ripetitive e marginali, aprendo 
tagli interni in quelle troppo lunghe, e 
aggiungendo in compenso tutti i collo-
qui tra Mann e i giornalisti italiani di 
cui abbiano rintracciato notizia. 

Il libro è un documento prezioso che 
sorprende sul nascere, e segue fino alla 
sua conclusione, il difficile flirt tra uno 
dei massimi scrittori del secolo e l'opi-
nione pubblica mondiale, vale a dire il 
complicatissimo rapporto fra grande 
cultura e cultura di massa. Viene così 
presentata, attraverso l'ambiguo ceri-
moniale delle interviste, una liturgia 
pontificale aperta a tutti, che non era 
mai stata praticata prima, per mancan-
za di pubblico, e che non è più stata 
praticata dopo, per mancanza di pon-
tefici. Il lungo intervallo di tempo 
(quasi cinquantanni) tra la prima e 
l'ultima intervista accentua la percezio-
ne di un dissidio non risolto, che alla 
fine viene stravinto dal giornalismo e 
dalle sue disinvolte ma efficaci sempli-
ficazioni. 

Thomas Mann non è stato soltanto 
un grande romanziere tedesco. E' stato 
una coscienza nutrita dei valori del-
l'Ottocento che ha dovuto prendere 
posizione su tutti i più spinosi problemi 
del Novecento: dalla grande guerra al 
nazismo, dal secondo conflitto mon-
diale al comunismo e al maccartismo. 
L'itinerario di questa testimonianza 
morale e intellettuale è stato estrema-
mente tortuoso, a riprova dell'onestà 
della coscienza che lo ha compiuto e 
della complessità dei problemi che lo 
hanno travagliato. 

Thomas Mann ha preso su di sé il 
compito impossibile di tener unito il 
mondo (cultura e politica, oriente e 
occidente, socialismo e democrazia, 
cristianesimo e libertà) nelle tempeste 

del nostro secolo, che hanno più volte 
minacciato di spezzarlo, e che comun-
que Io hanno diviso. La sua coerenza 
ha dovuto fondarsi su una successione 
di apostasie. Mann ha infatti rinnega-
to, prima, il suo originario conservato-
rismo guglielmino, quando ha optato 
pcr la repubblica di Weimar; poi la 
Germania e il germanesimo, quando 
ha rifiutato il nazismo e ha scelto la 
democrazia americana; più tardi l'A-
merica, quando ha preferito l'equidi-
stanza e ha respinto la guerra fredda e 
il maccartismo; infine il socialismo so-
vietico, quando si è schierato contro la 
dittatura e lo stalinismo. 

Thomas Mann è riuscito a portare la 
fiducia negli uomini fin nel cuore del 
nostro tempo, attraverso le sue carne-
ficine e le sue minacce di distruzione 
totale. Con lui, nel 1955, è morto 
anche il secolo scorso, a metà di que-
sto, lasciandoci soli in un mondo dove 
è svanita l'illusione del pensiero di 

essere più avanti della realtà, e dove è 
rimasto l'affanno con cui la cultura 
cerca di rincorrere i fatti che l'hanno 
sopravanzata. 

«Domanda e risposta» ricapitola 
questi spostamenti multipli, e persino 
acrobatici, di una coscienza altrimenti 
incline alla tranquillità, alla riflessione 
e alla degustazione discreta e borghese 
dei beni spirituali. E ne illustra i retro-
scena, di solito omessi ed anzi abrogati 
dai romanzi e dai saggi. Queste intervi-. 
ste ci fanno vedere da dove partono e 
come si intrecciano i fili che formano 
l'ordito impeccabile delle opere lette-
rarie sempre risolte nel segno compo-
sto e lontano della forma. Qui emergo-
no più chiaramente i contenuti, la loro 
genesi, le loro motivazioni, il loro 
legame con la storia e spesso con la 
cronaca. Forse è la prima volta che si 
può osservare con tanta minuzia il 
retro, cucina e servizi compresi, di un 
grande edificio letterario. % Thomas Mann 

Un rigorosissimo artigiano 
Riproduciamo parte di un collo-

quio tra Thomas Mann e Emilio 
Cecchi, che uscì sul «Corriere della 
Sera», il 29 aprile del 1953. L'inter-
vista è una di quelle che sono state 
aggiunte nell'edizione italiana del 
volume «Domanda e risposta» di 
prossima pubblicazione presso gli 
Editori Riuniti. 

di EMILIO CECCHI 

Quando l'altra sera, a cena in un 
albergo romano, ebbi occasione 
di incontrare Thomas Mann e 
di parlargli, mi colpì, insieme 

alla vigoria della figura piuttosto ma-
gra e non alta del settantottenne, 
un'aria lievemente aggrottata d'arti-
giano, d'operaio duramente temprato 
nelle fatiche e nelle avversità. Pcr 
chi, come me, non parla tedesco, 
Mann ha un buonissimo inglese. 
Scrisse Gide che parla anche un otti-
mo francese; ma sta il fatto che 
preferisce servirsi dell'inglese: e può 
leggere l'italiano (rilegge egli stesso le 
traduzioni dei suoi libri), non so 
quanto parlarlo. 

A me che lamentavo di non leggere 
i suoi libri in tedesco, disse che la sua 
prima e più forte impressione dei 
grandi narratori russi egli l'aveva ri-
cevuta attraverso le traduzioni cor-
renti, ed era rimasta insuperata. Ciò 
l'aveva convinto e consolato (ed è 
tanto più notevole in uno stilista 
come lui), che qualcosa, comunque, 
in una traduzione rimane. E che è 

Eiù larga di quanto si crede, la possi-
ilità di comunicare con gli altri 

uomini. 

Lo scirocco romano l'aveva, disse, 
un po' stancato nella sua gita di quel 
pomeriggio, dopo tanti anni, al foro 
romano. E mi figuro che anche in 
conseguenza di considerazioni sugge-
ritegli da quella visita aveva avuto 
l'impressione che certe sue descrizio-
ni dell'urbe, nc\VEletto, da lui stu-
diate sul Gregorovius, fossero meno 
eccepibili di quanto aveva creduto. 
Per altri aspetti era meravigliato e 
rallegrato della forte ripresa di vita 
nella Roma d'oggi, come dell'immen-
sa attività milanese e lombarda. 

Si capiva che, della sua lunga resi-
denza in America, le conclusioni era-
no estremamente complesse e diver-
samente favorevoli. Perché l'impeto 
di vita, l'enormità delle risorse, insie-
me alla naturale buona fede e al 
sincero ottimismo americano, non 
valgono a compenso di tutto ciò che, 
nel trapianto laggiù, può venire a 
mancare a un temperamento come il 
suo, tanto fortemente radicato nella 
tradizione umanistica. Donde il senso 
d'intellettuale e morale penuria, in 
mezzo a tanta intellettuale e morale 
ricchezza, che accade talvolta di pro-
vare in America. 

Si mise a ridere quando, a proposi-
to di mie impressioni in una universi-
tà californiana da lui ben conosciuta, 

gli dicevo che, sui primi tempi che 
fui là, avevo sentito come d essere 
trasportato e trovarmi a vivere in una 
sorta di civiltà presocratica, e come in 
un paese avanti la venuta di Gesù 
Cristo. E attribuiva alla relativa im-
maturità d'uno sfondo tradizionale, 
che taluni grandi scrittori americani 
di ieri e d'oggi, dopo alcuni libri 
stupendi e davvero pieni di forza 
creativa, vengano sostanzialmente a 
fermarsi, come per una impossibilità 
di sviluppo. 

Restìo a viaggiare, a spostarsi, ad 
alterare le proprie abitudini di lavoro 
che sono, come di vero artigiano, 
rigorosissime; benché se ne trovasse a 
due passi non s'era mai deciso a 
scendere al Messico (e vi avrebbe 
trovato pane pcr i suoi denti). E si 
trattenne con particolare effusione su 

un motivo in lui fondamentale, e che 
del resto il lettore può rintracciare 
nella conferenza: Il mio tempo (nel 
volume: Romanzo di un romanzo-, 
«Quaderni della Medusa», n. 38; 
edit. Mondadori): l'orgoglio di appar-
tenere alla civiltà borghese di quel 
grande, grandissimo secolo che fu 
f Ottocento; e di averla accompagna-
ta, e quanto stava in lui interpretata, 
attraverso le drammatiche crisi di cui 
neppur oggi vediamo il fondo. Sicché 
possiamo soltanto dire come Prospe-
ro: Andmy end is despair. «Disperata 
è la fine della mia vita». _ 

160 anni di attività dell'editore Scheiwiller 

Quando uno svizzero 

capisce l'Italia 
E' stata inaugurata ieri nel palazzo 

Magnani di Reggio Emilia una mo-
stra, aperta fino all'I 1 maggio, sull'at-
tività della casa editrice Scheiwiller. 
Dal catalogo «Arcana Scheiwiller, gli 
archivi di un editore» pubblichiamo 
un brano della presentazione, 

di SERGIO ROMANO 

La famiglia Scheiwiller corre due 
rischi. Il primo è quello d'essere 
considerata una piccola dinastia 

eccentrica e balzana, quasi una tribù 
d'artisti e saltimbanchi accampata alle 
frontiere d'un grosso paese periferico, 
di gusti rozzi e provinciali. La casella 
mentale in cui la leggenda rischia d'im-
prigionarli è quella dell'artigiano stra-
niero, fornitore di tecniche e servizi 
voluttuari a paesi arretrati: i parruc-
chieri francesi e i musicanti italiani 
nelle piccole capitali del Settecento, i 
pasticcieri svizzeri a Napoli all'inizio 
del secolo scorso, i maestri d'arma, i 
librettisti d'opera, i pittori di corte, gli 
stuccatori, gli orafi, i fabbricanti di 
pendole e di parrucche. Forse il con-
fronto più calzante è quello con gli 
istitutori tedeschi che insegnarono lin-
gua, teoria militare e «kulturgeschich-
te» in scuole e famiglie russe per buona 
parte dell'800. A giudicare dalle me-
morie di Herzen e di Kropotkin, erano 
personaggi stravaganti, ammirati per le 
loro virtù e scherniti per le loro bizza-
rie, inutili e indispensabili, accattivanti 
e ridicoli. 

Il secondo rischio che incombe sulla 
testa della famiglia Scheiwiller è quel-
lo, in parte complementare, d'essere 
considerati bravi perché stranieri. Il 
fatto che Giovanni sia nato a Milano 
nel 1889 da genitori che vi si erano 
trasferiti qualche anno prima e abbia 
scelto la nazionalità italiana negli anni 
Venti, il fatto che il nonno materno, 
Adolfo Wildt, appartenesse a famiglia 
milanese da molte generazioni, è irrile-
vante. Se sono bravi e, considerato 
l'ambiente in cui debbono lavorare, 
miracolosamente efficienti, gli Schei-
willer «debbono essere» stranieri. 

La leggenda — come ogni leggenda 
— contiene elementi di verità. La 
storia della famiglia Scheiwiller appar-
tiene per molti anni a quella degli 
editori svizzeri e tedeschi — Loescher 
a Torino e a Roma, Spoerri a Pisa, 
Hoepli a Milano — che colsero e 
seppero soddisfare le esigenze edito-
riali dell'Italia unitaria. Ulrico Hoepli 
era nato a Tuttwill, in Svizzera, nel 
1847 e aveva 24 anni quando acquistò a 
Milano la vecchia libreria di Teodoro 
Laengner. Ne aveva circa 35 quando 
venne a dargli una mano dalla Svizzera 
un giovane di nome Scheiwiller e ne 
aveva ormai 62 quando il figlio di 
questi, Giovanni, mise piede per la 

prima volta nella sua libreria. Di tutti 
gli editori e librai stranieri che s'instal-
larono in Italia dopo l'unità, Ulrico 
Hoepli fu quello che meglio avvertì le 
esigenze della nuova borghesia nazio-
nale. Capì che il Paese aveva bisogno 
di istruzione tecnico-scientifica e che 
l'editoria doveva precedere e accom-
pagnare la formazione d'una nuova 
classe intermedia composta di periti 
industriali, tecnici, piccoli imprendito-
ri, impiegati d'azienda. 

Giovanni Scheiwiller aveva gusti al-
quanto diversi. Non so se egli abbia 
lasciato una riflessione culturale e me-
todologica sul mestiere editoriale o se 
di questi problemi amasse discutere 
con i suoi amici poeti e pittori negli 
anni in cui dirigeva presso Hoepli le 
due collane d'«Arte moderna» italiana 
e straniera, e si preparava a pubblicare 
le sue piccole edizioni «All'insegna del 
Pesce d'Oro». La persona che io co-
nobbi verso la fine della guerra in un 
piccolo ufficio della libreria Hoepli in 
corso Littorio aveva negli occhi un che 

di sognante e diffidente che avrebbe 
scoraggiato le domande dei visitatori 
più indiscreti. Era certamente timido, 
ma d'una timidezza energica e risoluta 
che poteva divenire all'occorrenza una 
temibile arma difensiva. Le sue idee, 
tuttavia, emergono con chiarezza dai 
suoi gusti e dalle sue scelte editoriali. 
Aveva lungamente viaggiato sino all'i-
nizio della prima guerra mondiale, co-
nosceva perfettamente le maggiori ten-
denze dell'arte contemporanea e aveva 
grande familiarità con la scena cultura-
le francese. Capì, meglio di Ulrico 
Hoepli, che agli italiani non bastava 
essere moderni tecnicamente e scienti-
ficamente. Essi avevano bisogno di 
respirare cultura europea, di sapere 
che la loro arte e la loro letteratura 
erano regioni di un più vasto continen-
te, non isole o province periferiche. f 

Giovanni Scheiwiller nella libreria 
S. Babila nel maggio 1957 

Perduti & ritrovati 

Un Conrad 

aspirante 

scrittore 
di ORESTE DEL BUONO 

Nella bella collana «Conradia-
na», che la casa editrice Mur-
sia pubblica anche in onore 

della passione, appunto conradia-
na, dello scomparso Ugo Mursia 
(una passione che resta nel ricordo 
un fatto memorabile della editoria 
italiana, e non solo italiana) il quar-
to volume s'intitola: Racconti in-
quieti - Le sorelle. 

I racconti inquieti, per la maggior 
parte scritti durante la luna di miele 
di Joseph Conrad in Bretagna, furo-
no pubblicati in volume nel 1898 da 
Fischer Unwin, lo stesso editore che 
aveva lanciato i suoi primi due 
romanzi (La follia di Allmayer e 
Un reietto delle isole), ma da cui 
l'ex capitano dì marina mercantile 
polacco diventato scrittore inglese si 
staccò. Unwin, infatti, lamentava di 
aver pubblicato in perdita quei due 
primi libri, e Conrad lamentava che 
l'editore non volesse aumentargli i 
magri compensi. 

I cinque racconti narrano storie 
molto diverse: Gli idioti, derivato 
dalla visione di alcuni sfortunati 
ragazzi incontrati nella campagna 
bretone e scritto in ossequio a Guy 
de Maupassant; Un avamposto del 
progresso, ritorno alla recente espe-
rienza di navigazione africana del 
Congo che avrebbe ispirato anche il 
celebre Cuore di tenebra; La laguna 
e Karain, riprese dei temi malesi dei 
libri d'esordio, i preferiti dal lettore 
di Unwin e gran suggeritore di Con-
rad Gamett; Il ritorno, una vicenda 
metropolitana e coniugale scritta in 
ossequio a Henry James. 

Quanto a Le sorelle, è il fram-
mento di un romanzo imperniato 
sulla figura di un giovane arrivato 
dalle pianure ucraine in Occidente a 
cercare un significato in ogni forma 
di bellezza e fermatosi a Parigi nella 
casa di un commerciante di frutta, 
fratello di un fanatico prete basco, 
tutore di due nipoti, le sorelle di cui, 
appunto, al titolo. Gamett, come, 
ricorda il curatore di questo quarto 
volume della «Conraaiana» Mario 

Curreli, sconsigliò l'autore dall'insi-
stere. E Conrad gli dette fortunata-
mente retta. Tuttavia, Le sorelle ha 
un notevole valore autobiografico: 
nel giovane aspirante pittore Stefa-
no sono constatabili molte rassomi-
glianze con il giovane aspirante pri-
ma comandante di marina e poi 
scrittore Korseniowski emigrato dal-
le pianure polacche in Occidente, a 
cercare un qualche significato alla 
propria vita. 0 

Studi e saggi che mettono a confronto le due anime della scrittrice 

La storia di Sibilla Aleramo 

artefice del proprio destino 
di GILBERTO FINZI 

Non c'è dubbio che «un posto nella 
letteratura» Sibilla Aleramo lo 
ha ottenuto con una lunga mili-

tanza nella poesia, nel romanzo, nella 
critica e nella polemica. Ma nonostan-
te tutto la scrittrice, a poco più di un 
quarto di secolo dalla morte (1960), 
rimane una figura leggendaria. 

A ricordarcela non è la solita foto 
anni Venti, né il romanzo autobiografi-
co e battagliero Una donna (1906), né 
la giusta dose di veleno antimaschilista 
da ingurgitare dopo tanta oppressione 
sulla donna, né i diari o gli epistolari 
derivati tutti dai suoi famosi bauli da 
isola del tesoro. Il volto, la statura e la 
storia di Sibilla è (il singolare qui è 
d'obbligo) lei stessa, che si emancipa e 
vive di espedienti oltre che, e non solo 
metaforicamente, d'amore. E' Sibilla 
artefice del proprio destino, letterario 
e non, nel momento in cui decide di 
scrivere, cioè di rendere pubblica la 
sua vita, le sue idee, la sua battaglia. 

Appunto Coscienza e scrittura (Edito-
re Feltrinelli, pagine 329, lire 18.000) 
— sottotitolo del volume che raccoglie 
gli atti di un convegno a lei dedicato 
nel 1984 ad Alessandria sua città natale 
— è un'endiadi significante che mette a 
confronto le «due anime» della scrit-
trice. 

Sibilla cessa di essere la «vera» Rina 
Faccio quando affida alla carta il suo 
nome; mentre il suo «io» si sdoppia in 
coscienza della scrittura e scrittura del-
la coscienza, lei rimane negli amori, 
nelle meschine kermesse erotiche con 
personaggi dalla vitalità inconsistente, 
di una letteratura spesso minore. 

Ma se all'inizio scrive per liberarsi di 
se stessa e dei suoi tremendi ricordi 
familiari, e più tardi crede di scrivere 
per vivere, alla fine la tortura una 
domanda non rassegnata, la stessa di 
ogni autentico scrittore: «Chi mi legge-
rà, oltre il mio tempo mortale?» L'e-
ros dipendenza di Sibilla-Rina diventa, 
nella vecchiaia, un motivo, in qualche 

misura foscoliano, di sopravvivenza fu-
tura. Mentre riscaldano la sua ultima 
vita l'amicizia e la stesura per niente 
serena, anzi autocritica e letterata, dei 
«diari», la polemica femminile sta per 
divulgarsi nella coscienza e nel movi-
mento per la e della donna; all'oppo-
sto, la scrittura comincia un moto in-
verso di generale disimpegno: così è 
giusto che lei venga valutata, oggi, non 
come neofita di una letteratura al fem-
minile ma come modello di una scrittu-
ra cosciente di donna. 

Il volume degli atti, curato da Fran-
co Contorbia, Lea Melandri, Alba Mo-
rino, reca contributi di fan testuali 
nella sezione «Scrittura»; di analisti 
febbrili dell'esistenzialità nella «Co-
scienza»; in più testimonianze (una, 
postuma, di Davide Lajolo) e biblio-
grafie. 

Madame Aurei, scrittrice francesecita-
ta dalla Melandri, scriveva a Boccioni: 
«Sibilla è la vostra prima coscienza 
femminile». t Sibilla Aleramo 

Felici racconti nati da un'ossessione 

Sta nelle parole 

l'allegrezza di Bice 
di ENZO SICILIANO 

Una singolare allegrezza anima il 
libro di Sandra Reberschak, il 
cui titolo, leopardianamente, al-

lude a una ossessione intellettuale, «Il 
pensiero dominante» (Bompiani, pagi-
ne 128, lire 16.000). 

Scrivere, o dirsi la vita, questa è 
l'ossessione del libro, che si presenta 
come un fascicolo di racconti raccolti 
intorno un personaggio di donna, a 
Bice. «Negli ultimi anni Bice aveva 
avuto un solo pensiero, quello di scri-
vere». Bice vive del «potere calmante 
delle parole», si ubriaca della loro 
«magia»*»gli unici momenti «sereni» 
della propria esistenza sono stati quelli 
in cui «aveva assaporato il piacere di 
contemplare pigramente i fogli sui qua-
li aveva lasciato scorrere libera la pen-
na». Solo che la pigrizia aveva tratte-
nuto per lungo tempo Bice dal mettere 
con continuità penna su carta — da 
ragazzina si era per dir così data a quel 
solitario piacere; poi più niente. 

L'età matura le aveva portato in dono 
questa forma concreta, angosciosa di 
ossessione. Abbandonava il letto: cor-
reva alla specchiera in bagno, e osser-
vava straziata le proprie labbra su cui, 
silenziose, si formulavano tante e tante 
parole dedicate a un pubblico invisibi-
le. E scandiva frasi, scandiva paragrafi, 
uno sull'altro, lucidi e abbaglianti. Al 
mattino, quando si svegliava dopo aver 
dormito qualche lacerto di sonno, il 
ricordo di quei fantasmi di parole era 
confuso, incerto, intrascrivibile. 

Una notte, tornata da un viaggio — 
il suo lavoro consisteva nell'intervista-
re persone diverse, e si serviva, a 
questo scopo, di un piccolo registrato-
re — si accorse che il suo piccolo 
strumento aveva un potere semplice e 
insieme recondito: poteva ascoltarla 
parlare, registrare la sua voce, non 
solo quella di altri, e lei avrebbe potuto 
versarla su carta. Il tesoro di invenzio-
ne e scrittura che Bice viveva la notte, 
avrebbe potuto così essere affidato alla 
luce del giorno. Perse la registrazione 
di una intervista, mise in pericolo il 
proprio lavoro, ma, inserita la bobina 
al punto giusto, fatta scattare la molla 
del «play», ecco la sua voce dire: 
«Negli ultimi anni Bice aveva avuto un 
solo pensiero, quello di scrivere...». 

Bene, — la vita che Bice racconta di 
sé (e non importa sapere quanto sia o 
non sia la medesima, nel fatto, di 
Sandra Reberschak), nel suo srotolarsi 
da una ideale bobina — e lo stile è 
allineativo, come deposto su nastro, e 
pertanto scorre trainato dalla forza 
impalpabile e vibrante del racconto, — 
è una vita di prevedibili avventure. 
Bice è una donna borghese come tan-
te, e delle donne di oggi avverte Pur-
genza a realizzare di sé un potenziale 
di energia nascosta il cui voltaggio 
tutto sommato le sfugge: — ma in 
questo ci fa sentire il brivido di una 
felicità in certo senso vergine o prima-
ria. 

Gli estri, le rabbie, gli ardimenti di 
Bice — questo ci racconta la sua autri-
ce — paiono sempre celati per via di 
una sofferta introversione. La vera 
posta che Bice mette in gioco è quella 
di ottenere il supremo risultato — 
supremo anzitutto ai suoi occhi — di 
rendere visibile, ed esteriorizzare, un 
immenso fenomeno di occultamento. 
E lo scrivere era un tale risultato, uno 
scrivere che desse forma plastica all'e-
sistenza vissuta più che al ricordo. 

Immàflìnn chp Birj> aQpglii-a-qiipcto-

punto anche il verdetto dei critici, il 
consenso dei lettori. Cosa dirle? Che 
c'è grazia nel suo libro, molta, e una 
singolare allegrezza che fa scorrere le 
pagine una sull'altra, libere, estro-
verse. # 

• in vetrina a Londra 
di GIOVANNI BELINGARDI 

Ora gli inglesi lo possono ascoltare anche alla radio. 
John Le Carré, voce suadente e dizione perfetta, 
legge alla BBC le pagine del suo ultimo libro: «A 

perfect spy», un altro grande successo destinato a diventa-
re l'avvenimento letterario dell'anno. Hodder Stoughton, 
l'editore, l'ha già stampato in centomila copie. «A perfect 
spy» (500 pagine) racconta la storia di un agente segreto, 
consigliere presso l'ambasciata britannica a Vienna, che 
cerca di ritrovare se stesso dimenticando tradimenti e il 
ruolo (non sempre facile) di doppiogiochista. C'è molta 
autobiografia (si dice) in questo libro, ma Le Carré non 
conferma né smentisce, 

I critici, che fanno a gara per dare giudizi su «A perfect 
spy» e recensirlo, non sono d'accordo tra loro: c'è chi l'ha 
già definito un capolavoro e chi Io definisce un libro 
«lento e senza carica». 

Con Le Carré toma nelle librerie inglesi un romanzo di 
Anita Brookner, studiosa d'arte neoclassica e docente 
universitaria: «Hotel du Lac» (200 pagine, in Italia lo 
stampa Mondadori). Lo si legge tutto d'un fiato. Protago-
nista è una scrittrice londinese di mezza età che si rifugia 
in Svizzera, in un albergo sul lago, per terminare di 
scrivere il suo ultimo romanzo. Attorno a lei ruotano 
diversi personaggi: una donna ricca e piacente, che deve 
riprendersi da un crisi depressiva (il marito le ha chiesto 
«un figlio o il divorzio»); una vedova indaffaratissima a 
fare acquisti con i soldi lasciati dal marito; un uomo, 
intelligente e ricco, che cerca di dimenticare le sue 
disavventure coniugali .... 

Infim» un volume che parla della^ «rivoluzione di 
piombo» in Fleet Street, il protagonista di «A Paper 
Prince» (l'autore è George Mùnster, l'editore Vildng) non 
poteva essere che Rupert Murdoch, il miliardario austra-
liano, proprietario anche del Times. • 

il consiglio di... 

ROBERTO DE MONTICELLI 
Consiglio due libri di poesia: «L'è el dì di mort, 

alegher!» di Delio Tessa (Einaudi), un classico 
della letteratura milanese di questo secolo, final-

mente reso accessibile dal volume curato da Dante 
Isella, e «Diadèmata» di Giovanni Testori (Garzanti), 
fulminanti visioni assunte dal quotidiano e fissate in 
una metrica secca, impietosa e allibita. • 

ALBERTO BEVILACQUA 
Propongo la lettura de «Il capostazione di Casali-

no» di Piero Chiara (Mondadori). Chiara è 
arrivato, non certo da oggi, a una sapienza 

narrativa che ricorda certi passi concertanti delle parti-
ture rossiniane. Al meglio di sé, egli farà riflettere i 
critici della «Gazza Ladra» — per restare in tema — 
che, non avendo né tempo né mezzi per riflettere su se 
stessi, prendono al volo soltanto riflessi brillanti di 
certe occasioni di successo. Chiara è uno dei narratori 
del nostro dopoguerra che resterà. • 

VITTORIO STRADA 
Suggerirei tre autori polacchi: Wladislaw Tatarkie-

wicz, «Analisi della felicità» (Guida), perché è 
uno studio rigoroso e avvincente fatto da uno dei 

maggiori storici della filosofia che mostra i modi in cui 
sono state concepite la felicità e quindi le diverse 
possibilità di essere infelice; Zbigniew Herbert, «Rap-
porto dalla città assediata» («All'insegna del pesce 
d'oro»}, perché Herbert è una delle più intense intelli-

-gerrze-poetiche-d!oggi—un-poeta-euFGpeo-ne4-senso-più-
universale di questa definizione; Czeslaw Milosz, «La 
mia Europa» (Adelphi), perché è una delle testimo-
nianze più appassionate e acute sulla nostra patria 
spirituale. • 

i best seller della settimana 
Nella tabella 
tono pubblicati 
i titoli dei libri 
più venduti la 
scorta 
settimana. D 
quadro è stato 
compilato sulla 
base delle 
indicazioni 
fornite da venti 
diverse librerie 
da noi 
interpellate 
secondo una 
rotazione 
settimanale 
rappresentative, 
ogni volta delle > 
varie regioni 
italiane. 

Karen Blixen 


