
«Gelo », Vesordio narrativo del drammaturgo 

Bernhard, l'orrore 
descritto con orrore 
di SAVERIO VERTONE 

Gelo è del 1963. Prima di questo 
terrificante racconto. l'Italia ha 
conosciuto versioni un po' più 

miti di Thomas Bernhard. Innanzitutto 
il teatro, edito da Ubu Libri (due 
volumi), e poi i romanzi via via pubbli-
cati da Einaudi (La parlila a carie, La 
fornace), da Guanda (L'italiano, Ja) c 
da Adelphi (La cantina. L'origine, 
Perturbamento e, poco fa, // soccom-
bente). 

Gelo è stato il primo romanzo, ed ha 
segnato l'esordio narrativo di Ber-
nhard; ma da noi arriva ultimo. Vi si 
trova, in un angolo, quasi nascosta e 
sperduta in una colossale slavina di 
catastrofi psicologiche, l'enunciazione 
lapidaria dell'estetica, della logica, del-
l'ontologia e forse anche dell'etica del-
l'autore, ammesso che Bernhard si 
diverta a coltivare discipline cos'i scre-
ditate. E' una frase agghiacciante: «La 
verità e sempre un processo di mortifi-
cazione». 

Io credo che Bernhard scriva per 
applicare questa massima a sé, a noi. al 
mondo. Ma sono anche convinto che a 
forza di scrivere abbia finito a poco a 
poco per distrarsi e per attenuarla. Ad 
esempio, nel Soccombente, il «proces-
so di mortificazione» è bensì la pre-
messa, il contenuto, il significato, l'in-
treccio e l'epilogo del racconto, ma è 
come frenato da un paracadute stilisti-
co. L'annientamento progressivo delle 
ambizioni musicali del protagonista 
(che sono del resto già nulle in parten-
za, già annientate nell'antefatto) è ri-
tardato dalle divagazioni e dalle inven-
zioni del resoconto: un monologo inte-
riore tortuoso e incessante, dove il 
narratore si avviluppa in se stesso co-
me in una toga, continuando a citarsi e 
a citare citazioni in una inesorabile 
progressione di rimandi di primo, se-
condo e terzo grado, ripetizioni di 
ripetizioni tutte consapevoli e pro-
grammate musicalmente che distraggo-
no dalla mortificazione proprio mentre 
ossessivamente la attuano. 

Anche il teatro di Bernhard finisce 
per essere una contradictio in adiccto 
del nichilismo. Minctti (il grande inter-
prete tedesco che ha presentato Ber-
nhard alla Biennale veneziana dell'85) 
lo ha capito benissimo, mettendo a 
punto quell'inconfondibile «orrore da 
tinello», quella cordiale grazia del di-
sfacimento che comunicano una alle-
gra familiarità con il buio pesto dell'e-
sistenza. Come se si potesse illuminare 
la tenebra lasciandola tenebrosa. Ber-
nhard ha rotto con l'espressionismo 
tedesco perché è riuscito a costruire 
ornamenti con le infinite gradazioni 
del nero: un'operazione da funambolo, 
oltre che. beninteso, da spazzacamino. 

In Gelo il nero è più compatto, più 
uniforme, meno rischiarato; c'è meno 
divertimento nel coniugare le sue 
nuances che nei romanzi successivi. 
Predomina il buio dei crepuscoli di 
montagna, quella luce morta e intiriz-
zita che è assai più agghiacciante delle 
tenebre 

Compaiono in questo racconto alcu-
ni degli ingredienti di Gottfried Benn: 
ad esempio la mortificazione veritiera 
ottenuta attraverso il ricorso ascetico 
alla scienza medica, il positivismo di-
sperato che regna in Cervelli, la pazzia 
come referto, il referto clinico come 
«rivelazione», il ricordo, il tempo, la 
vita, l'arte quali complicazioni bugiar-
de di una primordiale verità, ferma e 
inutile come una pietra in un paesaggio 
del Giurassico, qualcosa di informe e 
di mostruoso che la scrittura deve 
disseppellire dal fango ornamentale 
della civiltà: appunto la mortificante 
constatazione che nel mondo non c'è 
nulla se non la puntuale, matematica 
negazione di quel che pretendiamo di 
essere. 

L'ambiente di un paesino di monta-
gna, dove un pittore pazzo si è rintana-
to a morire e dove uno studente di 
medicina è stato mandato a sorvegliar-
lo per ricavarne una specie di cartella 
clinica, è lo scenario ideale di questo 
«processo di mortificazione» nel corso 
del quale la vita di un uomo, che pure 
ha avuto un'infanzia e che ha voluto 
essere artista, si rivela retrospettiva-
mente (dopo ben 27 giornate di studio) 
come banale solitudine, una solitudine 
assoluta che è la sostanza iniziale me-
dia e finale della sua anamnesi. Nel 
resoconto dello studente, che lo ha 
osservato e che ha conversato con lui 
nel gelo della montagna, il pittore è 
«solo come è sola una mosca d'inverno 
nella stanza di un abitante della grande 
città», una mosca «inseguita e infine 
schiacciata contro un muro», quando 
comincia a dare fastidio. 

In questo libro l'orrore è scritto con 
il crampo dell'orrore. In quelli succes-
sivi, con un certo divertimento. Un 
verso di Basii Bunting, citato da 
Pound, potrebbe spiegarci il cambia-
mento: «man is not an end-product, 
maggot asserts» (l'uomo non è fine a se 
stesso, sostiene il verme). Dopo l'orro-
re per la putrefazione umana, si direb-
be che Bernhard abbia scoperto che in 
fin dei conti rimangono i vermi, e che 
anche loro possono divertirsi, giocare 
con il loro lavoro, inventare uno stile. 
In Gelo, invece, non aveva ancora 
accettato la verità mortificante che 
l'uomo non è il terminal dell'universo. 
THOMAS BERNHARD • 
Gelo 
Editore Einaudi 
lire 28.000 

Il tenente «scatenato» Ernst Wurmbrand 

MEMORIE / Storia di un ufficiale austriaco che combatté a Solferino 

Per 1 onore e per soldi 
Il tenente spaccone con voglie di tenerezza 
di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 
Per meschino e banale che egli sia, 

quando dal passato all'improvvi-
so emerge un uomo, con i suoi 

pensieri, le parole, la vita e le avventu-
re, è difficile evitare un trasalimento 
d'emozione. Se poi quest'uomo ha at-
traversato un periodo di storia impor-
tante per il nostro Paese, l'emozione si 
fa più profonda. E' il caso di Ernst 
Wurmbrand, suddito austroungarico 
cadetto di una grande famiglia boema, 
vissuto ai tempi del nostro Risorgimen-
to. Da quel nulla che sapevamo di lui 
sono d'improvviso emerse le sue me-
morie, raccolte e tradotte da un nipote 
che da sempre vive in Italia, portatovi 
dalla madre ritornata a Trieste dopo il 
divorzio dal marito. Memorie piene di 
brio e di voglia di vivere, pubblicate 
con il titolo // lenente scatenato. 

Per quanto la sua famiglia fosse 
piena di terre e castelli, in qualità di 
cadetto Ernst Wurmbrand non poteva 
aspettarsi alcuna eredità e non gli re-
stava perciò altro che darsi alla carriera 
militare, per la quale era del resto 

decisamente portato. Coraggioso e ve-
loce di sciabola, avrebbe fatto carriera 
ancora più rapida non fosse stato per le 
continue insubordinazioni che gli co-
starono l'espulsione dall'Accademia. Il 
suo curriculum, come egli stesso ci 
informa, è infatti un susseguirsi di 
fughe e scherzi, per stare con una 
donna, per farsi una mangiata. 

Con la carriera si rifece comunque 
presto, guadagnandosi i gradi sul cam-
po di battaglia di Solferino dove arrivò 
diciottenne a combattere contro i fran-
co-piemontesi. Se il tenente Wurm-
brand era lesto di spada, altrettanto lo 
era di penna: il racconto della mischia, 
particolarmente colorito, prende un 
tono da film di cartoni animati, con 
nemici infilzati a due a due, teste 
picchiate insieme come cocomeri op-
pure divise a metà fino al mento da un 
colpo di sciabola. Salvo venire a sapere 
qualche pagina più in là che il soldato 
conciato in quel modo è tornato a 
combattere dopo essersi fatto curare. 

Qualche recensore ha trovato l'insie-
me troppo colorito deducendo che il 

libro fosse in realtà un astuto falso, 
«cucinato» dalla casa editrice per mo-
vimentare la scena letteraria estiva. 
Ma se il falso c'è, autore ne è sempre 
Wurmbrand cui certamente piaceva 
lasciar correre la fantasia per abbellire 
il racconto o anche solo per divertirsi, 
come è la regola di tutti gli scrittori 
autentici. Per il resto, sparso nel rac-
conto, c'è un sapore di verità che non 
si può inventare, e, a conferma, ci si 
imbatte qua e là in nomi di famiglie o 
di città leggermente storpiati, errori in 
cui facilmente si cade quando ci si 
trova a decifrare un manoscritto verga-
to a penna d'oca un centinaio di anni 
fa. 

Tra gli accenti più veri e affascinanti 
del libro ci sono poi una serie di ritagli 
di vita domestica, nelle grandi case 
sempre troppo fredde, con le feste, di 
Natale, Pasqua o compleanno, cele-
brate secondo i riti di un tempo, con gli 
interminabili e scomodissimi viaggi in 
carrozza, le vacanze passate dalla non-
na, la paura del burbero padre, la 
tenerezza per la mamma che manda 
soldi e dolci in caserma. 

Ad altri lettori — a ragione — 
interesseranno forse di più i passi delle 
guerre d'indipendenza combattute da 
Wurmbrand contro gli italiani, i suoi 
soggiorni a Milano e a Vicenza, le 
descrizioni che fa del Lombardo Vene-
to e dei suoi abitanti, delle donne 
«belle ma spesso infide», dell'odio che 
la popolazione mostra per gli austriaci, 
del pericolo di mostrarsi per strada da 
soli in uniforme. Certamente queste 
pagine, oltre a essere le più divertenti, 
sono quelle che più possono incuriosire 
10 storico, anche se il tenente scatenato 
non è il primo a raccontarci le nostre 
guerre d'indipendenza combattute dal-
la parte dei nostri nemici. 

Personalmente preferisco altre pagi-
ne, quelle lontane dai combattimenti, 
dove protagonista non è lo spregiudi-
cato ufficiale ma il giovane senza soldi 
né casa che chiede di essere dimesso 
dall'esercito per poter sposare, con 
l'aiuto della pensione, una ragazza po-
vera come lui. Oppure l'uomo già 
maturo che malgrado i meriti militari 
non riesce a trovare un lavoro per 
mantenersi perché chi potrebbe aiutar-
lo obietta che «non si può assumere un 
conte». O infine il vecchio soldato che, 
allo scoppio della prima guerra, chiede 
di tornare a combattere e stanco e 
malato scrive, dal fronte italiano lette-
re desolate alla moglie, piene di affetto 
per l'imperatore moribondo e di ansia 
accorata per i malanni di lei. • 

ERNST WURMBRAND 
il tenente scatenato 
Editore Mondadori 
pagine 246, lire 18.000. 

ROMANZO / Ritorna Nico Orengo con la nuova opera breve «Dogana d' amore» 

E la piccola trota s innamorò di Martino 
di GIULIANO GRAMIGNA 
Questo breve romanzo di Nico Orengo, fin dal 

titolo («Dogana d'amore») assume che ogni 
rapporto amoroso, poco importa se intercor-
rente fra esseri umani o fra umani e animali, 

implichi un debito assoluto. Non vi si sottrae quello 
nato fra Martino e la trota che una mareggiata ha 
deviata dal fiume, e che Martino ha salvata, prenden-
dola con sé. 

In effetti sono tre i fili amorosi che, intrecciandosi, 
percorrono la storia di Orengo: fra Martino e la 
giovane suora Armida, che l'ha curato dopo un grave 
incidente; fra Martino e Margherita, antica innamo-
rata ritrovata; fra Martino e la trota. Non è affatto 
arbitrario, come si vedrà, attribuire all'ultimo, e 
insolito, l'intensità libidica propria agli altri due. 

Martino, giovane introverso e precocemente mar-
chiato dalla vita, va su e giù lungo la costa ligure-
francese a bordo di un battello, per ripulire il mare 
dai rifiuti e dagli scarichi. In questo andirivieni 
solitario, ricorda a frammenti la sua passione per 
Armida, conclusasi con il suicidio di questa; ma trova 
qualche piacere nell'occuparsi della trota, nel costi-
tuire un rapporto affettivo con l'animale. Rapporto 
inarticolato, non pronunciato: ma a cui basta pochis-
simo, la presenza a bordo della ragazza Margherita, 
per scatenarsi nelle forme, come dire?, antropomor-
fiche della gelosia e della vendetta. La trota farà di 
tutto per espellere Margherita dalla vita di Martino, 
la morderà, tenterà perfino il suicidio... 

Nico Orengo, torinese, poco oltre la quarantina, 
ha pubblicato, a partire dal 1969, quattro altri 
romanzi («Per preparare nuovi idilli», «E accaddero 
come figure», «Miramare», «La misura del ritrat-
to»), libri di versi, una curiosa biografia del gigante 
Hugo Baptistc. L'intonazione ironico-stravagante 
dei primi titoli può da sola indicare la sua uscita, 
come scrittore, da una delle costole della neoavan-
guardia. In certe dichiarazioni d'intenti, Orengo 
definì la propria idea del romanzo fra Ellery Queen 
(«con i mobili rovesciati verso il muro», allusione a 
un famoso caso poliziesco) e Lewis Carroll. 

Almeno fino a «La misura del ritratto», questa 
componente ludica è ben manifesta nel lavoro di 
Orengo: fare il romanzo d'avventure e denegarlo o 
lasciarlo svanire; giocare col vuoto e con la labilità 
delle vicende, e insieme avere l'occhio (e i! linguag-
gio) asciutti e svelti a colpire le cose nella loro 
materialità. Anche in «Dogana d'amore» la scrittura 
muove, senza ostentazione, tutto un apparato minu-
zioso e preciso di esperienze e conoscenze tecniche: 
sulle barche sulla flora e la fauna locale, soprattutto 
marina (siamo nello scenario ligure prediletto dal-
l'autore) — minuzie perfino di gesti, di cibi, di 
topografie. 

Vengono in mente, per forza, gli elenchi botanici 
ed entomologici di «Miramare». Ma manca qui 
l'intenzione provocatoria di allora, di convocare, 
attraverso tante «cose», il vero, sottostante vuoto. 

La minimalità di sguardo, racconto, ambiente, ha la 
funzione di riequilibrare (e garantire) l'abnormità 
della passione. Che non è tanto quella fra un uomo e 
una suora (Armida) ma fra un uomo e un pesce (la 
trota). Si tratta di due tabù dei quali il più arduo da 
superare, e dunque il più «romanzesco», è il secon-
do, legato al mistero della natura animale, oggetto 
continuo di rimozione da parte dell'uomo. 

Orengo ha affidato alla grammatica della scrittura 
il processo di umanizzazione della passione animale. 

Il processo antropomorfico s'arresta prima della 
banalità, lasciando felicemente al racconto una parte 
d'irriducibile. Allora mi domando se non sia un'astu-
zia di quel gusto ludico che percorre, come ho detto, 
il lavoro di Orengo, l'avere favorito il parallelismo, 
anzi la tragica coincidenza dei fili erotici, umano e 
animale. 

Poco importa l'oggetto del delirio? La domanda, 
altamente ironica, non è pronunciata in nessun 
punto, ma potrebbe scappare fuori da ogni angolo. 
«Dogana d'amore» sembra accrescere il proprio 
spessore simbolico e insieme sospenderlo in dubbio. 
E' il suo merito maggiore. Vale la pena di vedere a 
quante impasses della nuova narrativa questo libro 
offra stimoli, se non proprio risposte. f) 
NICO ORENGO 
Dogana d'amore 
Editore Rizzoli 
Pagine 141, lire 18.000. 

SCAFFALE DEL GIALLO / Indagini al di là delle solite tecniche 

I segreti del grande archeologo 
scoperti dall'ispettore Freud 
di ALFREDO BARBERIS 

Dominique Fernandez, scrittore 
sempre attento alla problemati-
ca della diversità, ricostruisce 

nel romanzo-dialogo Signor Giovanni 
(Rizzoli, pagine 85, lire 12.000), l'am-
bigua vicenda della morte violenta di 
Johann J. Winckelmann. Usando con 
spericolatezza scandagli rigorosamente 
freudiani, legge gli atti processuali e gli 
ultimi giorni dell'esteta e archeologo 
tedesco come un appassionato «giallo 
psicoanalitico». Per Fernandez non ci 
sono dubbi: Winckelmann scoprì du-
rante il suo soggiorno triestino la sua 
autentica e sempre repressa natura, vi 
si abbandonò e andò incontro al coltel-
lo e al laccio dell'occasionale amante-
assassino per esorcizzare (espiare?) la 
propria devianza. 

Nuovissimo, e per ambientazione 
(una sala di doppiaggio) e per 
tecnica (la narrazione è fatta in 

presa diretta dalla vittima), si presenta 

Giro di voci (Feltrinelli, pagine 162, 
lire 16.500), in cui Vieri Razzini, noto 
ai cinefili della 31 Rete tv, si mostra 
abile confezionatore di un «thriller» 
alla moviola, impaginato con elegante 
e snobistico senso del cinismo e striz-
zando l'occhio a Brian De Palma. 

Segnaliamo infine In Hyde Park si 
muore (Mondadori, pagine 168, 
lire 3.000). L'ha scritto Eliot 

Roosevelt che, ancora una volta, ha 
ambientato l'intrigo alla Casa Bianca e 
ha inserito nel cast dei personaggi 
principali suo padre, Franklin Delano 
Roosevelt, sua madre, la «First Lady»-
del New Deal, Eleanor, il sindaco di 
New York, Fiorello La Guardia, e 
Joseph Kennedy. Divertimento assicu-
rato, anche se non siete politologi. 

Un altro giallo che non rispetta i 
canoni del genere è // tunnel del 
sudamericano Ernesto Sàbato 

(Editori Riuniti, pagine 171, lire 
18.000), lunga confessione di un anzia-

no maestro della pittura che, esaspera-
to dallo sfuggente rapporto che lo lega 
ad una misteriosa giovane, giunge ad 
ucciderla. C'è un pizzico di Bunuel nel 
ritratto della protagonista; molta su-
spense nel racconto e un gusto un 
pochino datato (quel teorizzare, piut-
tosto banalmente, sull'arte...) nel lin-
guaggio. 

Torna, in edizione tascabile, // gri-
do della civetta (Bompiani, pagi-
ne 275, lire 6.500), un piccolo 

classico di Patricia Highsmith. E' la 
storia di un americano medio, progetti-
sta in una grande fabbrica, che si trova 
invischiato in un pasticciaccio (un'ac-
cusa di omicidio) e,innocente, si scon-
tra con una realtà assurda scoprendo, 
giorno dopo giorno, che i bravi bor-
ghesi concittadini, l'ex moglie e la 
polizia interpretano ogni sua mossa 
come un segno della sua presunta col-
pevolezza. Un libro di grana fine. 
Comunque da rileggere. 9 

SAGA / «Musashi», sterminata avventura ambientata in Estremo Oriente 

Rocambole giapponese 
La gloriosa epopea dei maestri di scherma 
di PAOLO BEONIO BROCCHIERI 

Quanto durò la battaglia? Uno 
dei monaci contò quante 
volte inalasse ed esalasse il 
fiato. Era tutto finito prima 

che egli respirasse ventisette volte.» 
Nel presentare l'edizione in lingua 

inglese (dalla quale è tratta anche 
questa italiana) del popolarissimo ro-
manzo storico giapponese, E.O. Rei-
schaucr suggerisce il paragone con 
«Via col vento». Ma le parole appena 
ricordate fanno pensare piuttosto alla 
Gazzetta dello Sport e alla prosa di 
uno specialista in medicina sportiva; 
esse ci ricordano che l'Arte della Spa-
da ha in Oriente dimensioni inusitate 
di autocontrollo fisico e in ogni caso 
delineano uno scarto rispetto a qualsia-
si possibilità di comparazione con l'Oc-
cidente. Reischauer pensa ovviamente 
al lettore del suo Paese quando cita la 
Mitchell, perché nella coscienza popo-
lare americana il tempo della Guerra 
di secessione ha un posto paragonabile 

a quello dei primi Tokugawa nella 
fantasia dei giapponesi. 

E stato evocato a proposito di que-
sto libro anche Dumas, i cui moschet-
tieri sono quasi contemporanei agli 
inquieti maestri di scherma che ci de-
scrive Yoshikawa. Più che d'Artagnan, 
il protagonista di Musashi ricorda forse. 
Aramis, che ha una repressa vocazione 
religiosa. Ma, anche qui, l'analogia è 
di breve respiro: Aramis finge di essere 
combattuto tra la spada e il breviario, 
Musashi ha nella spada il suo breviario 
sulla via dell'ascesi zen. 

Per un altro verso, la febbre dei 
traffici che si intreccia alle vicende di 
cappa e spada e le alterne fortune dei 
protagonisti fanno pensare a romanzi 
del Settecento inglese; e il convulso 
succedersi degli episodi alle puntate 
del più recente Rocambole. 

In quali coordinate si situa dunque 
questa lunghissima epopea del Giap-
pone contemporaneo? 

Nella seconda metà degli anni Tren-
ta i fedeli lettori (che erano già tanti 

anche allora) aspettavano con impa-
zienza l'uscita dell'Asahi Shinbun per 
conoscere, certo, gli ultimi capitoli 
della conquista da parte dei militari del 
potere politico a Tokio; per conoscere 
gli ultimi episodi del coinvolgimento 
bellico del loro Paese in Cina e in 
Manciuria; ma anche per leggere l'ulti-
ma puntata di quello che è rimasto 
forse il più popolare feuilleton del 
Giappone moderno. Yoshikawa offri-
va ai suoi fedeli un romanzo di avvin-
cente complessità e ricchissimo di veri-
tà storica. Storico è il protagonista, 
Musashi, grande maestro e teorico del-
l'Arte della Spada (il suo «Gor in no 
sho» sta per uscire in traduzione italia-
na, pubblicato da Rizzoli); personaggi 
storici sono il suo rivale Sasaki Kojiro, 
la cui sconfitta conclude la fluviale 
narrazione, il monaco Takuan, illumi-
nato eccentrico e assai poco conformi-
sta, e, sullo sfondo, molti grandi del 
Giappone dell'epoca. La folla dei per-
sonaggi è comunque sterminata: il dis-
sennato Matahachi, immagine specula-
re e fallimentare del protagonista; la 
sua mamma snaturata e indomabile 
che nonostante l'età e l'artrite percorre 
il Giappone armata di odio e di un 
improbabile spadino per vendicarsi 
delle disgrazie del figlio; la dolce Otsu, 
per la quale è giocoforza che si trasfor-
mi in una sorta di disciplina ascetica 
l'attesa di Musashi che ama lei, ma 
ancor di più la sua spada; e poi maestri 
di scherma e nobiluomini e cortigiane e 
monaci e mercanti di sake sulle strade, 
nelle locande e nei templi di tutto il 
Giappone. 

In questo picaresco accavallarsi di 
vicende, nel quale la ricerca di plausi-
bilità non sempre appare la prima 
preoccupazione di Yoshikawa, né sa-
murai né monaci, né Otsu né Mataha-
chi, e neppure, a ben vedere, Musashi, 
sono protagonisti. Protagonista è l'Ar-
te della Spada, tecnica di guerra e 
strumento di ascesi, che si invera in 
Musashi 

La narrazione si apre nello sterminio 
della storica battaglia di Sekigahara, il 
quindicesimo giorno del nono mese del 
1600: quando la vittoria di Tokugawa 
Ieyasu fissò per due secoli e mezzo la 
storia istituzionale giapponese. Take-
zo, che sarà Musashi, si scopre vivo e 
sconfitto, ma le sue reazioni sono certo 
più immediate e selvagge di quelle di 
Andrej a Austerlitz: egli intende sol-
tanto sfuggire ai vincitori che lo brac-
cano e trasformarsi in un vincitore a 
sua volta, grazie alla maestria nell'arte 
della scherma. ^ 

YOSHIKAWA 
Musashi 
Editore Rizzoli 
pagine 841, lire 27.000 

i best seller della settimana il consiglio di... in vetrina a Parigi 
NARRATIVA ITALIANA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Bellonci Rinascimento privato 22.000 Mondadori 
2) Calvino Sotto il sole giaguaro 15.000 Garzanti 
3) Rossi-Caprarica La ragazza dei passi perduti 20.000 Mondadori 
4) Guareschi L'anno di Don Camillo 22.000 Rizzoli 
5) Festa Campanile La strega innamorata 18.000 Bompiani 

NARRATIVA STRANIERA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Màrquez L'amore ai tempi del colera 22.000 Mondadori 
2) Smith Quando vola il falco 22.000 Longanesi 
3) La Pierre La città della gioia 22.000 Mondadori 
4) Clancy La grande fuga dell'Ottobre Rosso 22.500 Rizzoli 
5) Krantz Conquisterò Manhattan 22.000 Mondadori Maria Bellonci 

Nella tabella 
•ODO pubblicati 
Ititeli dei libri 
più venduti la 
•corta 
settimana. Il 
quadro è italo 
compilato ralla 
baae delle 
Indicazioni 
fornite da venti 
diverte librerie 
da noi 
Interpellate 
•ecorido una 
rotazione 
•ettiman ale 
rappresentative 
ogni volta delle 
varie regioni 

Vademecum 
dei «noie boy 

SAGGISTICA 
Autore Titolo 
1) Alberoni L'erotismo 
2) Levi I sommersi e i salvati 
3) Severino La filosofia contemporanea 
4) Biagi Fatti personali 
5) Hillgruber Strategia militare di Hitler 

Lire 
18.000 
10.000 
18.500 
18.000 
49.000 

Editore 
Garzanti 
Einaudi 
Rizzoli 
Mondadori 
Rizzoli 

rara 

VARIA 
Autore 
1) Veronesi 
2) Colombo 
3) D'Agostino 
4) Dalavecuras-Turani 
5) Toni 

Titolo Lire Editore 
Un male curabile 18.000 Mondadori 
Cosa farò da grande 18.000 Mondadori 
Come vivere e bene senza i comunisti 20.000 Mondadori 
Come si gioca in Borsa 15.000 Sperling & K. 
Vademecum del single boy 16.500 Rizzoli 

di DOMENICO PORZIO 

Che la lettura, come la scrittura, sia un gesto creativo, è 
nozione acquisita, ma raramente i lettori ce ne offrono 
prove indiscutibili. Lo fa mirabilmente Nadia Fusini 

che, in «Nomi» (editore Feltrinelli), scandaglia le pagine di 
otto scrittrici, dalla Blixen alla Yourcenar, per estrarne il 
suono segreto e indicarne il modo di ascolto. Il risultato 
conferma un sospetto: da tempo la saggistica italiana (Mac-
chia, Citati, Sciascia, Arbasino, Eco, Ceronetti, Manganelli) 
non ha bisogno di corsi di aggiornamento all'estero. 

di CLAUDIO MAGRIS 

Anzitutto vorrei segnalare «L'armonia perduta» di Raf-
faele La Capria (Mondadori), un bellissimo libro che 
intreccia analisi storica e poesia della natura, l'abban-

dono al non-tempo del mare e le dolorose scissioni della 
coscienza. Vorrei inoltre raccomandare le «Storie dell'ottavo 
distretto» di Nicola e Giorgio Pressburger (Marietti) intrise di 
epicità ebraica, i grandi «Versi e poesie» di Giacomo 
Noventa (Marsilio), un classico italiano ancora da riscoprire e 
«Parigi. Capitale del XIX secolo» di Benjamin (Einaudi). 

di A.C. QUINTA VALLE 

Sono molte le strade per capire la fotografia. Alfredo De 
Paz con «L'immagine fotografica, storia, estetica, ideo-
logia» (edizioni Clueb, Bologna, 1986) ne suggerisce 

una nuova: lasciar da parte gli abbecedari e gli elenchi 
telefonici delle foto di tutto il mondo e di tutti i tempi per 
affrontare in 400 pagine i problemi culturali che sono dietro le 
immagini. Certo, De Paz crede ancora che esista una foto 
legata alla comunicazione e un'altra, diversa, carica di 
valenze «estetiche», ma finisce per analizzare in molti casi la 
realtà della fotografia e la sua storia 

di PAOLO TORTONESE 

Il famoso «Inferno» della Biblioteca Nazionale di Parigi 
oggi non esiste più: i libri proibiti, osceni, che 
ospitava, sono leggibili come tanti altri nella sala dei 

libri rari e preziosi. E sono ancora più accessibili grazie ad 
una collana dell'editore Fayard intitolata proprio a quel-. 
l'Inferno, che conta già tra i suoi titoli le opere erotiche di 
Mirabeau, quelle di Restif de la Bretonnc e un grosso 
volume di anonimi del Settecento. Questo secolo intrat-
tiene infatti con l'erotismo qualche legame particolare, e 
gli eruditi dell'epoca sembrano attratti necessariamente 
dal genere. Il protagonista del nuovo romanzo di Michel 
Chaillou, Le Réve de Saxe (ed Ramsay), è appunto un 
raccoglitore di minuzie settecentesche, che rovista tra i 
segreti di quell'Inferno come tra le pieghe di gonne 
aristocratiche, con grazia e ardore. 

Alla catena delle ossessioni, Setteccnto-erudizione-cro-
tismo, Chaillou aggiunge un nuovo anello, la porcellana. 
Sostanza candida, incorruttibile e immacolata, la porcel-
lana non è stata usata per raffigurare Vergini e santi, ma 
corpi mondani, seducenti e squisiti, pastorelle e cortigia-
ne. Statuette galanti turbinano nella scrittura di Chaillou, 
mescolandosi a infiniti brandelli di storia, amori, incon-
tri, tradimenti Ancien Regime, e a tentazioni strettamen-
te odierne. Il lessico dell'eleganza si mescola a quello 
crudo dell'oscenità, e la meccanica delle parole a quella 
dei corpi. 

Intrecci, scambi e sovrapposizioni abbondano: saxe è 
un tipo di porcellana dalla pasta densa e liscia, ma è anche 
il nome del Maresciallo di Saxe, vincitore della battaglia 
di Fontenoy nel 1745, e di numerose altre battaglie 
d'amore. Le parole scivolano luna nell'altra: saxe inciam-
pa in sexe e tutto conferma che l'erudizione è un vizio. 


