
STORIE D'AMORE TRA MISTICI 

IL DOMENICANO 
E LA BEGHINA 

Tanti anni fa, ero di passag-
gio in una città della Sici-

lia, mi fu annunciata la visita 
d'un celebre esorcista. Era un 
piccolo prete dalla tonaca 
spiegazzata e impolverata, le 
pupille mobilissime, due bot-
toncini neri luccicanti nel viso 
terreo e rugoso; l'aveva ac-
compagnato in automobile un 
industriale del luogo, che ora 
gli stava al fianco muto come 
un automa, con sotto il brac-
cio una scatola per scarpe 
chiusa alla meglio con uno 
spago. A voce bassa e roca, 
senza preamboli il piccolo 
prete mi disse: «Lei studia 
mistica. Ma che cosa ha 
visto?». 

Caricò di forza lo sguardo e 
soggiunse: «Anelli ha visto?». 

Dalla tasca laterale della to-
naca estrasse un cartoncino 
dov'erano disposte in colonna 
fotografie di dita femminili 
inanellate: in basso un timbro 
diceva prò manuscripto. 

«Sono anime privilegiate 
che hanno ricevuto l'anello 
dal Signore e qualche volta mi 
è concessa la grazia di vederlo 
e di fotografarlo». 

Fece cenno, senza voltarsi 
verso di lui, all'accompagna-
tore, il quale slegò lo spago 
della scatola per scarpe. 

«Adesso lei vedrà le tracce 
del demonio da cui ho liberato 
le anime vessate». 

La scatola che l'accompa-
gnatore mi porgeva aperta era 
gremita di piume di materasso 
aggrumate, lembi ingrigiti di 
biancheria rosa sforacchiata 
da bruciature e chiazzata di 
sangue, cordicelle e nastrini 
annodati, foglietti gualciti irti 
di fitti caratteri uncinati e pue-
rili, uno spillone arrugginito, 
ciuffetti aggrovigliati, immagi-
nette sacre mezze arse, cola-
ticcio di candela. 

Distolsi lo sguardo; il picco-
lo prete lanciò un sorriso di 
trionfo. 

Gl'irreali anelli scintillanti e 
l'immondo scatolone mi sono 
risowenuti leggendo le retto- ■ 
riche descrizioni delle nozze 
mistiche e le pagine su pagine 
dedicate viceversa a infesta-
zioni sataniche in «Amor sa-
cro e amor profano. Le lettere 
di Pietro di Dacia e di Cristina 
di Stommeln», a cura di Iselin 
Gabrieli (AION, XXVII, An-
nali dell'Istituto Universitario 
Orientale di Napoli, Lire 
10.000). 

E' l'epistolario corso negli 
anni dal 1264 al 1289 fra un 
domenicano svedese, Pietro 
di Dacia, e la beghina tedesca 
Cristina di Stommeln, un ca-
polavoro della mistica medie-
vale, oggetto d'uno studio di 
Renan del 1880. La curatrice 
ne offre una sensibile versione 
e un'introduzione piena di 
tatto. 

Lo scambio di lettere illu-
mina una delle innumerevoli 
storie d'amore fra mistici di 
opposto sesso. Fu consuetudi-
ne agli inizi della Cristianità 
che sacerdoti entusiasti convi-
vessero con donne affascinate 
e nella letteratura patristica // 
pastore di Hermas li descrive 
che giacciono pregando insie-
me e il rapimento crescente li 
avvita in un unico vortice. Su 
queste convivenze si abbatte-
rono le brutali, furibonde in-
vettive di san Cipriano e non 
ne restò traccia; risorsero nel-
la primitiva Chiesa d'Irlanda, 
finché anche nell'isola remota 
le raggiunse la condanna ro-
mana. A dispetto di questa, 
lungo tutto il millennio cristia-
no periodicamente si ripete il 
fatale incontro d'un uomo e 
d'una donna che hanno en-
trambi, in modi complemen-
tari, raggiunto la conoscenza 
estatica, e la meraviglia e l'a-
more li avvincono: san Fran-
cesco d'Assisi e santa Chiara, 
san Giovanni della Croce e 
santa Teresa d'Avila, san 
Francesco di Sales e France-
sca di Chantal, Fénelon e Ma-
dame Guyon. 

Il domenicano Pietro di Da-
cia, semplice, timido e studio-
so, viveva tra la Svezia e le 
scuole teologiche di Colonia e 
di Parigi, quando incontrò nel 
beghinaggio di Stommeln Cri-
stina, giovane monaca inten-
sa, trepida, cangiante, spesso 

rapita in estasi. Egli la sorpre-
se una volta irrigidita, insensi-
bile al mondo esterno causa 
l'interno tripudio: ignara di 
tutto, con la conocchia stretta 
ancora nella mano. In lei egli 
vide al vivo quegli stati sovru-
mani di cui aveva letto le 
descrizioni scolastiche e volle 
starle accanto, amarla in mo-
do da trasformarsi in lei e cosi 
conoscere a sua volta «le dila-
tazioni del cuore» che «fanno 
gioire di tutto ed essere da 
tutto glorificati» al di là del 
tempo e dello spazio, al di là 
di se stessi: volle partecipare a 
quelle «nozze» con l'Infinito. 
Argomentava con se stesso: se 
gli si stampava ossessiva nella 
mente l'immagine di Cristina, 
essendole associata l'idea del-
l'estasi, questa gli avrebbe ar-
riso. Praticava la stessa tecni-
ca che è nota in India come 
adorazione della fanciulla 
(kumàrì pùjà), la stessa che 
Ibn 'Arabi applicò a una dotta 
fanciulla di Isfahan incontrata 
durante il pellegrinaggio alla 
Mecca. Gli stilnovisti coltiva-
rono una variante di questo 
metodo. Pietro di Dacia fa di 
Cristina il suo oracolo, come i 
saggi delle Upanishad rivolge-
vano domande metafisiche a 
donne in trance; le pone il 
quesito: «Dove sei quando 
non sei presente a te stessa?». 

Eppure da queste altezze 
dobbiamo scendere. La vicen-
da di Pietro e Cristina è anche 
una comune, tortuosa storia 
di malie e di servitù amorose. 

Quando per la prima volta 
Pietro prende congedo da lei, 
Cristina rompe in lacrime e 
singhiozzi, e rifiuta di parlare. 
Dopo la scena, essi si dichia-
reranno il loro amore per 
iscritto. Lo ha appena così 
sedotto e disarmato e subito 
Cristina svela a Pietro le ves-
sazioni sataniche cui va sog-
getta, arditamente avvincen-
dolo ad una catena più robu-
sta d'ogni affetto, l'atroce fa-
scinazione dell'orrore. 

Lo stesso ribrezzo che ema-
nava dallo scatolone dell'esor-
cista siciliano si effonde dalle 
confessioni di Cristina assalta-
ta da diavoli o da fiere o da 
teschi parlanti, trafitta con 
una picca da guancia a guan-
cia o da orecchio a orecchio, 
continuamente arsa da fuochi 
che le sprigionano dalla pelle 
e la lasciano ustionata o le 
coprono di pustole la bocca e 
le fauci. La sorella che le 
dormiva accanto è rimasta col 
naso bruciacchiato. Come non 
bastassero le sue combustioni 
interne, è scaraventata nuda 
nel letame, i diavoli le slogano 
le braccia, le estraggono i mo-
lari, le colmano la bocca di 
zolfo, le stritolano i piedi e 
infine le trafiggono tutto il 
corpo con ramoscelli, come 
nel mito germanico il diavolo 
Loki aveva ucciso Balder il 
buono trapassandolo con un 
rametto di vischio. 

Nello sciamanesimo la ma-
lattia preliminare è una seque-
la di supplizi, fino al conclusi-
vo squartamento e alla deca-
pitazione e nella mistica cri-
stiana ne persiste l'eco, la 
«notte oscura». E' fatale, lo 
sciamano mira a certi poteri e 
lo sconta con l'impotenza più 
spaventosa durante la proba-
zione; il mistico cristiano si 
abbarbica a un dualismo mo-
rale, invece di trascendere gli 
opposti, e paga la limitazione 
scontrandosi con il diavolo del 
Buon Dio, con l'ombra specu-
lare, invertita della moralità. 
Sull'argomento non so che co-
sa si potrebbe mai opporre al 
saggio di Freud Sulla nega-
zione. 

Non risultano preda di infe-
stazioni sataniche un Meister 
Eckhart o un Cusano, consci 
della coincidenza fra gli oppo-
sti; il loro Assoluto, non vo-
lendo essere etico, nemmeno 
doveva manifestarsi in modi 
perversi. Quando ragiona se-
condo i suoi maestri neoplato-
nici, Pietro di Dacia non trali-
gna, il suo Assoluto è al di là 
del bene, del male, della per-
sona, ma gl'inganni d'amore 
lo inducono a credere d'aver-
ne visto l'orma nella sua 
beghina. 

I Elémire Zolla I 

Giotto: «Il giudizio universale» (particolare) 

VISITA ALLA METROPOLI PIÙ 9 GRANDE DEL MONDO DOPO IL TERREMOTO E PRIMA DEL «MUNDIAL» 

Messico, un'università dal cratere 
I segni del sisma sono circoscritti e la capitale a una 
prima occhiata appare intatta -1 discendenti degli 

Aztechi hanno una gran voglia di imparare e progredire 
Il nuovo ateneo, creato nel 1978, ospita già 

trecentomila studenti - Nella zona lavica l'«Espacio 
Escultorico» e, accanto, una serie di imponenti edifici 

CITTA' DI MESSICO — 
Dove sono i segni del grande 
terremoto d'autunno? Non 
che i segni non ci siano; ma 
sono cosi parcellari, dislo-
cati e già ben circoscritti, 
che si fatica non poco a sco-
prirli: sembrano piuttosto 
recinti di edifici in costru-
zione o di cantieri in via di 
completamento; e questo fa 
sì che la città appaia a una 
prima occhiata perfettamen-
te intatta, animata da un 
traffico convulso, ma tutto 
sommato ordinato, e molto 
meno caotico di quello di 
altre metropoli occidentali. 

Ma una capitale come que-
sta, che ha potuto ingurgita-
re nove milioni di nuovi abi-
tanti in pochi anni (ne aveva 
nove l'ultima volta che c'ero 
stato nel 1978; ne ha diciotto 
oggi), può anche permettersi 
il lusso di ingurgitare un ter-
remoto potentissimo come 
quello del settembre scorso, 
e insieme le migliaia di cam-
pesinos che ogni giorno 
giungono qui da ogni parte 
del Paese; poveri lavoratori, 
spesso sema prospettive di 
lavoro, dopo che il breve 
boom degli anni Settanta si 
è sgonfiato e ha lasciato il 
posto alla grave crisi econo-
mica degli ultimi tempi. 

Quello che colpisce, però, 
di fronte a questa tumultuo-
sa crescita (che molti consi-
derano neoplastica) è che, 
invece, si tratta d'una cresci-
ta non del tutto patologica: 
l'atmosfera generale — a 
parte l'alto grado d'inquina-
mento —, l'espressione del 
volto degli abitanti, anche 
dei miserrimi, non è di ango-
scia o di livore, ma di alacri-
tà, di operosità e soprattutto 
di mansuetudine. Non l'apa-
tia fatalistica delle masse 
mediorientali, né la crudeltà 
beffarda dei ghetti neri del 
nord, e neppurela neghitto-
sità di certo sud europeo. 

Si ha la sensazione (che mi 
è stata confermata dai molti 
contatti con gli studenti del-
l'università) che esista, in 
questi diretti discendenti di 
Olmechi, Zspotechi, Aztechi, 
ecc. (molto più che non di 
spagnoli conquistatori), una 
grande volontà di fare, im-
parare, progredire. 

Non è un caso, del resto, 
che il governo — in mezzo 
alle-note difficoltà in cui si 

trova ad agire e ai costanti 
attriti con gli USA — cerchi 
di offrire alle masse giovani-
li delle possibilità di istru-
zione e di inserimento non 
indifferenti: basti pensare 
che — per far fronte alle 
massicce immigrazioni nel 
settore nord, il più povero 
della metropoli e il più indu-
strializzato — è stata creata 
in questa zona (una zona che 
è proprio l'opposto della fa-
mosa 'Zona rosa» cara ai 
turisti opulenti) una grande 
università — la Metropolita-
na di Azcapotzalco — che 
ospita già trecentomila stu-
denti (mentre la Nazionale, 
la più nota e più antica delle 
quattro esistenti, ne ha quasi 
mezzo milione) ed è stata 
pensata appunto per far 
fronte a questa difficile si-
tuazione. 

Questa nuova università 
— meno lussuosa e più so-
bria della Nazionale — pre-
senza molti lati positivi a 

partire dalla struttura fun-
zionale di tipo «brutalista», 
e dalla ben fornita biblio-
teca. 

Del resto la costruzione 
così severa di questa univer-
sità non costituisce che una 
delle tante facce del fenome-
no architettonico messica-
no; del quale credo si sia 
detto e si sappia ancora 
troppo poco. Se, infatti, sono 
generalmente note anche da 
noi opere, ormai famose, co-
me il Museo di Antropologia 
di Ramìrez Vasquez, lo Sta-
dio Sportivo, l'Università 
Nazionale con gli altrettan-
to celebri murales di Siquei-
ros, di Rivera, di Mérida, 
con la caratteristica biblio-
teca rivestita di mosaici di 
Juan O'Gorman, è invece 
quasi ignorato il recente 
grandioso Centro Culturale 
universitario (del 1978) che 
costituisce un esempio del 
tutto inedito per la sua con-

cezione urbanistico-ecologi-
co-artistica. 

Questo colossale centro 
(che può corrispondere 
quanto a volumi edificati al-
meno alla Scala, Palazzo 
dell'Arte e Dal Verme messi 
insieme) è situato in una zo-
na fino a dieci anni or sono 
ancora selvaggia che pre-
senta le tracce d'un'antica 
eruzione del vicino vulcano 
Xitlelocho e ha rispettato le 
condizioni ambientali desti-
nando un'ampia area del 
terreno lavico e molto acci-
dentato a uno Espacio Escul-
torico, dove già sorgono de-
cine di opere di artisti locali 
(tra le quali si possono ricor-
dare quelle almeno di Seba-, 
stiàn, Rufino Tamayo, Ma-
tias Goerite, Federico Silva, 
ecc.). 

Accanto a quest'area, un 
vasto cratere circolare — il 
cui fondo ancora ribelle a 
ondate di nera lava rappre-

sa—è circondato da una 
muraglia periferica di bloc-
chi di cemento che segnano i 
quattro punti cardinali sot-
tolineando simbolicamente 
il rapporto Uomo-Natura, 
quasi fossero nuovissime 
'Pietre di Stonehenge» poste 
a protezione d'un topos mi-
sterioso, dove fosse discesa, 
— o fosse per discendere — 
un'astronave del futuro. 

Accanto a questa zona che 
segna l'incontro tra una na-
tura ancora vergine e le ope-
re plastiche di artisti moder-
ni, si erge tutta una serie di 
imponenti edifici dalle strut-
ture sghembe che ne movi-
mentano le masse plastiche 
rigorosamente stereometri-
che con specchianti apertu-
re vetrate. Questi edifici 
comprendono un immenso 
auditorium il cui invaso ri-
corda in parte quello della 
Filarmonica di Berlino di 
Scharoun, e inoltre due tea-
tri, un centro cinematografi-
co e una grdnde biblioteca, 
tutti legati tra di loro da 
amabili giardini che sfrutta-
no gli avvallamenti del suo-
lo e sono colmi della turgida 
vegetazione tropicale. 

Ho voluto descrivere con 
un po' d'ampiezza questo che 
è certo il più importante 
complesso edilizio recente, 
perché mi permette un'altra 
breve considerazione sul de-
stino architettonico di que-
sta abnorme città troppo po-
co nota dalla maggior parte 
di coloro che s'interessano 
all'architettura moderna e 
quasi sempre trascurata dai 
turisti che si affannano a 
visitare minuziosamente gli 
insediamenti Maya dello 
Yucatan (certo affascinanti) 
o a tuffarsi nella banalità 
marina di Acapulco, trascu-
rando l'altrettanto affasci-
nante sequenza di palazzi e 
chiese cinque-settecentesche 
della capitale, delle delizio-
se zone residenziali di San 
Angel e di Coayacàn alla 
periferia cittadina o del fa-
scino — questo sì 'indiscre-
to» — delle sue costruzioni 
moderne e anche recentis-
sime. 

Perché ho detto "fascino 
indiscreto»? Perché poche 
altre città presentano un tes-
suto edilizio altrettanto fan-
tasioso, imprevedibile, e 
spesso assurdo. Accanto a 
banali grattacieli di tipo 
nordamericano troviamo 

una sequela di abitazioni 
art-nouveau, art-déco, o di 
rigorose costruzioni funzio-
nali tipo International Sty-
le, non solo, ma di veri e 
propri monumenti all'assur-
do: grappoli di balconi, pic-
coli grattacieli a torre, vaste 
facciate a curtain-walls; e 
poi case e casupole — specie 
nei rioni popolari — dagli 
incredibili accostamenti 
cromatici, il più delle volte 
azzurro-elettrico e verde-
malachite, ma anche viola e 
cinabro, rosa-pink e blu 
intenso. 

E sono proprio alcuni di 
questi accostamenti croma-
tici che mi sono parsi più 
caratteristici, sin dalla mia 
prima venuta in Messico. 
Vorrei ricordare anzi (anche 
per nominare almeno quello 
che è giustamente conside-
rato il massimo scrittore e 
uomo di cultura del Messico 
attuale) come mi accadde di 

esporre queste mie impres-
sioni a Octavio Paz, chie-
dendogli se, secondo lui, si 
poteva ipotizzare che da 
parte del popolo messicano 
ci fosse lo stesso genere di 
"daltonismo» esistente pres-
so alcuni indiani d'America 
come i Navajos per i quali 
non esistono vocaboli che in-
dichino una differenza tra 
verde e azzurro. Paz restò 
stupito dalla mia osserva-
zione; il che evidentemente 
significa che questo fenome-
no cromatico non l'aveva 
mai colpito. Quello stridore, 
nell'accostamento di verde e 
blu, che già Goethe aveva 
definito Teufelsfarbe (colore 
del diavolo) e che ai nostri 
occhi europei appare spesso 
sconcertante, è invece prefe-
rito dalle popolazioni indi-
gene; come lo sono, da parte 
di molti popoli estremorien-
tali, certi intervalli di musi-
che pentatoniche che alle 
nostre orecchie risultano 
"dissonanti». 

Di dissonanze e assurdità 
architettoniche gli esempi 
abbondano: basterebbe ri-
cordare qui il più che discu-
tibile Poliforum di Siquei-
ros, una sorta di corolla flo-
reale ricoperta di vegetazio-
ne pittorica e di rampe 
metalliche istoriate che, in 
qualsiasi altro Paese, costi-
tuirebbe un vero modello di 
Kitsch, mentre qui — per 
quanto azzardato e poco 
convincente — risulta tolle-
rabile. In altre parole, una 
grande nazione come questa 
può permettersi degli sconfi-
namenti verso l'irrazionale, 
l'assurdo, l'ornamentale che 
nessun postmodernismo no-
strano riuscirebbe ad egua-
gliare (e a tollerare). 

Ed è forse proprio questa 
capacità di fagocitare mo-
delli e schemi diversi e con-
traddittori a costituire una 
delle prerogative di Cittàdi 
Messico, ma anche dell'inte-
ro Paese: un Paese che ha 
conservato la sua identità 
etnico-artistica nonostante 
le costrizioni dovute alla 
"conquista», e che ancora 
oggi, in alcuni dei suoi mag-
giori artisti (come ad esem-
pio nelle massicce opere pla-
stiche di Federico Silva), ri-
vela la potente carica del 
suo passato precolombiano. 

Gillo Dorfles 

Sopra, neH'«Espaclo Escultorico» della nuova Università a Città di Messico, una veduta parziale del vasto cratere circolare circondato da una 
muraglia di blocchi di cemento che segnano I quattro punti cardinali. A destra alcune opere di artisti locali 

REPLICA SEMISERIA ALL'INTERVENTO DI ROBERTO D'AGOSTINO 

Se Focchio è l'avvenire dell'orecchio 
Sulla terza pagina del «Corriere» di 

venerdì, Roberto D'Agostino scrive 
senza tanti complimenti: «Molti affer-
mano che "Miami Vice" non è che una 
chiassosa compilation di video-clip, 
ma rispetto alla videomusica non ci 
sono tratti di deformazioni surreali-
stiche o rinculi nella Fantasy». 

E' una dichiarazione grave, che la-
scia perplessi. E proprio sicuro D'A-
gostino di quel che dice? Ci ha pensa-
to bene? Sarebbe pronto a ripetere, 
davanti a un Don Johnson o a Philip 
Michael Thomas, che nell'«estetica 
 Ottanta» non ci sono «rinculi nella 

 ? 
D'accordo, lui si limita a riferire. Ma 

si è accorto di quel che riferisce? Chi 
sono questi «molti» che giudicano 
«Miami Vice» solo una «chiassosa 
compilation divideo- »? Su queste 
cose non è lecito scherzare. 

D'Agostino è uno studioso serio, in-
formato, colto, giudizioso, un po' codi-
no e passatista, ma appunto per que-
sto sempr e documentatissimo. Come 
mai per un'affermazione di quell'im-
portanza non cita la fonte? Nessuno 
chiede una delazione. Ma la fonte, la 
source, perbacco, ci vuole. 

Per fortuna, nello stesso pezzo, po-
co oltre, si leggono parole che rincuo-
rano e riscattano l'omissione di news. 
Dice D'Agostino: «Le idee vengono 
quando si ascoltano chiacchiere nel-
l'aula magna, quando si riflette nel 
buio della cameretta o si annega nel 
sapere della Treccani. Ma la cosiddet-
ta Look-generation è golosa soprat-
tutto di sapere televisivo... l'occhio è 
diventato l'avvenire dell'orecchio». 

E' un giudizio da incidere su una 
lapide, o meglio su un compact-disc. 
Finalmente una ribellione contro il 
boh 'n per (bohemianism and porno-
graphy) della vita universitaria, quel-
la esistenza inutile, loose, licentious, 
condotta tra un book e l'altro (spesso 
rischiando l'Aids) per correr dietro 
alle ideas, che spesso non sono neppu-
re girls di buona famiglia, non sposa-
no in T-shirt di Don Johnson, ma 
vanno a letto col primo Lebole o Be-
netton che incontrano. 

D'Agostino sa come deve vivere un 
Look-generation: tv, sballo-rock, ca-
talogo postalmarket, neon-realismo, e 
ancora tv, sballo-rock, etc. per tutti i 
santi giorni, mattina, pomeriggio e 
sera, per quarantotto o quarantanove 

weekend all'anno. La vita non è una 
festa. Bisogna sudarsela. E solo i «ter-
zapaginisti dei giornali» possono 
ignorare quanto costi a un dark far 
prevalere «l'edonistica vita istanta-
nea sul pensare al futuro», sostituire 
«alle ore e ai minuti lampi elettronici e 
scariche di rock». 

«Attraversare i problemi con legge-
rezza elettronica», come dice D'Ago-
stino con una top expression, è un 
esercizio faticosissimo. Lo dimostra il 
peso, talvolta hard, della sua prosa. 
Nel pezzo di venerdì, in cui strana-
mente non cita (chissà perché!) un 
testo essenziale come la New Big 
Stomp 'n Roar Ciclopedy (uscita da 
poco a Pasadena e forse ignorata dal 
pur enciclopedico D'Agostino) lascia 
perplessi solo la bellissima illumina-
tion finale: «L'occhio è diventato l'av-
venire dell'orecchio». 

Non vorrei civettare con i significa-
ti, ma se l'occhio è diventato solo 
l'avvenire e non il presente dell'orec-
chio, rischiamo di rimanere intrappo-
lati in un pericoloso interregno in cui 
la testa potrebbe diventare il passato 
dei piedi. 

Saverio Vertone 

INCONTRO CON LO SCRITTORE DI MERANO, MENTRE ESCE «LONTANO», IL SUO SECONDO ROMANZO 

Il tirolese Zoderer ha scelto l'Italia 
MESTRE — Ormai non è 

una «scoperta» anche se im-
pressionava l'età di uno 
scrittore all'improvviso rive-
lato: a 50 anni Joseph Zode-
rer, nato a Merano, aveva 
avuto il piacere di una tradu-
zione. Finalmente italiano a 
pieno diritto come il suo pas-
saporto. Mondadori ha pub-
blicato «L'italiana» la scorsa 
primavera, ed ora il secondo 
romanzo, per settimane il 
più venduto nelle classifiche 
tedesche. Si intitola «Lonta-
no», esperienza indiretta di 
un viaggio negli Stati Uniti: 
di strada in strada, lavapiat-
ti, fattorino, una specie di 
vagabondo che rilegge, fuori 
cornice, un passato pieno di 
malinconie. «Per tutta la vi-
ta ho ricevuto lettere e libri 
da scrittori di lingua tede-
sca. Adesso il postino arriva 
al mio maso di Terenten con 
le opere di autori italiani. 
Due righe, un biglietto, vo-
gliono fare amicizia: soprat-
tutto intendono trasmettere 
la meraviglia. Per loro è sta-
ta una sorpresa: un tirolese, 
che è una specie di scimmia 
chiusa nell'ultima gabbia 
del mondo, riesce a fare ro-

manzi di cui si parla nell'al-
tra Europa...». 

Le sue frequentazioni co-
minciano a essere italiane. 
La sua barba corta, i suoi 
occhiali si intravvedono fra i 
tavoli dei premi. Qualcuno si 
«commuove» per la pronun-
cia sofferta dei suoi discorsi 
macinati con accenti ancora 
duri. «Mi piacerebbe ascolta-

re uno scrittore italiano che 
parla tedesco...», sorride Zo-
derer: fra i due tipi di intel-
lettuali che circondano la 
sua frontiera rintraccia se-
gni di una diversità che lo 
diverte. «Gli scrittori del 
Nord credono di conoscere 
l'Italta perché conoscono Ve-
nezia, Roma, il lago di Gar-
da, il melodramma, i roman-

zi del Sud. Ne parlano con la 
stessa imprecisione con la 
quale gli intellettuali italia-
ni (salvo gli specialisti) di-
scorrono del mondo tedesco: 
nostalgia per cose che non 
esistono, diffidenza per om-
bre che non ci sono più. E 
poi, in Italia, la presentazio-
ne di un libro è una recita 
vorace. Si vuole toccare l'au-
tore, lo si abbraccia, ci si 
stringe per mangiare allo 
stesso tavolo. 

«In Germania, in Austria, 
in Svizzera, si parla di un 
libro come essere in chiesa. 
L'autore, in piedi, davanti al 
leggio, recita capitoli con vo-
ce modesta; gli ascoltatori, 
composti, guardano da lon-
tano. L'autore comincia a 
leggere senza che nessuno di-
ca il suo nome, cosa ha fatto, 
cosa farà. Sale sul pulpito 
come un prete per la messa. 
Recita per un'ora. Chiude il 
libro, n battimani è un fru-
scio educato. Per interpreta-
re questa parte gli scrittori 
ricevono un compenso: vi so-
no autori che guadagnano di 
più con il giro delle conferen-
ze che con i diritti del libro. 
In Italia — si guarda ancora 

attorno — ... l'autore viene 
presentato, festeggiato, nu-
trito. Nessuno parla male di 
nessuno. E' molto piacevole. 
Vorrei portare l'abitudine 
sopra il Brennero». 

Oltre la piega mondana, 
Zoderer nota differenze più 
profonde di qua e di là dal 
confine: «n modo di far lette-
ratura non si somiglia. Non 
conosco ancora bene la cul-
tura italiana, ma ho l'im-
pressione che qui si costrui-
sca la narrazione anziché vi-
verla. Qualche volta mi ac-
corgo che manca la necessità 
dello scrivere: nessuna feri-
ta, nessun turbamento, si 
scrive solo per essere scrit-
tori». 

Abbronzato; sole di mare. 
Ha appena finito un altro 
libro: «Il silenzio dell'acqua 
sotto il ghiaccio». Per scri-
verlo aveva bisogno di vivere 
in una città di mare. H suo 
modo di vivere in una città 
del Sud voleva dire guardar-
la dai tavoli di un caffè. Era 
andato a Napoli. Niente caf-
fè con tavoli sul mare: in 
piedi, panini e pizza. Ha fini-
to il libro a Trieste. 

Maurizio Chierici ; 

lo scrittore Joseph Zoderer 

Pietro Janni 
Il nostro greco quotidiano 
I grecismi dei mass-media 
pp. VIII-206, lire 20 000 
«i Robinson» 

aerobica, caos, carisma, sindrome... i vocaboli di 
Socrate e Platone sono entrati nella nostra lingua 
attraverso una lunga avventura che Janni racconta, 
parola per parola, con garbata ironia 
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Come si scrive un testo e lo si mette in scena. 
Una lezione di vita e di poesia che è anche 

un'autobiografia indiretta. 
A cura di Paola Quarenghi. 
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