
CASI LETTERARI L'esordio di Sylvana de Riva a 63 anni 

Ricordando con «pietas» 
Un album di famiglia delicato e avvincente 

di GIULIO NASCIMBENI 
Quando il lettore arriva ali ultima 

riga di Profili, esordio narrativo 
di Sylvana de Riva, sente la ne-
cessità di un paio di pagine in 

più. In esse l'autrice avrebbe dovuto 
tracciare gli alberi genealogici delle 
famiglie (i Chiappe, i Luceti, i Casta-
gnola), che vanno e vengono nel libro 
con tale aggrovigliarsi di parentele e di 
nomi da rendere difficile l'orientamen-
to. Anche le famiglie, simili a navi 
cariche di vita e di morte, di felicità e 
di pena, hanno bisogno di una bussola 
per affrontare le incognite della distra-
zione altrui, quando si staccano dalla 
gelosa penombra delle memorie 
private. 

Presi in sé e per sé. i sei capitoli che 
compongono Profili sono altrettante 
proposte di possibili romanzi. Ma Syl-
vana de Riva è stata vigile, e all'abban-
dono, forse per lei sottilmente invitan-
te, di una sterminata saga, ha preferito 
una costruzione più severa. Già nella 
parola dèi titolo c'è un'idea riduttiva: il 
profilo, anche se ha la grazia assorta e 

intensa di un cammeo, esclude l'intera 
dimensione della figura. E' come un 
bagliore, come un preludio a forme 
sulle quali ci viene concesso di fantasti-
care. 

Sylvana de Riva (nome d'arte per 
ricordare Riva Trigoso, la località ligu-
re dove l'autrice è nata sessantatré 
anni fa) ha compiuto un'operazione di 
squisita qualità umana. Sapeva di ave-
re alle spalle un gremito album dome-
stico: dei tre cognomi che ho citato 

all'inizio, il suo è Castagnola. Sapeva 
che questo album era lentamente con-
dannato all'oblio: l'età fa mancare a 
poco a poco i testimoni diretti, gli 
stessi ricordi s'impigliano nei banchi di 
nebbia del tempo e ne escono o travi-
sati o diminuiti. C'era altra ipotesi di 
salvezza all'infuori della parola scritta? 
Si poteva scandagliare il passato con 
altri strumenti che non fossero le 
parole? 

La «pietas» di Sylvana de Riva 
(«pietas» nel senso stretto di «devozio-
ne») si è addentrata anche nelle epo-
che estranee alla sua vita: quelle in cui, 
tanto per spiegarci, nemmeno sua ma-
dre e suo padre erano nati. Direi, anzi, 
che i momenti più avvincenti del libro 
siano proprio legati a un ispirato e 
paziente lavoro di ricostruzione delle 
stagioni lontane, là dove «c'era un solo 
odore del passato». E' evidente che 
quei giorni sono stati tramandati da 
una fervida tradizione orale, come ac-
cade un po' a tutti. Merito della nuova 
scrittrice è di aver rispettato, perfino 
nelle coloriture crepuscolari (le federe 
ricamate, le tende al «filet»...), la 
dolce immobilità di esistenze fatalmen-
te sbiadite. 

Non è il caso di tentare un qualsiasi 
riassunto di Profili: lo ritengo un com-
pito impossibile. Le date che ogni 
tanto affiorano (un matrimonio del 
1890, Caporetto, l'epidemia di «spa-
gnola», l'inizio del libro, fissato nel 
1982), fanno capire che l'arco di tempo 
è superiore a un secolo. Dunque, non 
resta che accennare alle figure più 
memorabili che s'incontrano: la domi-
nante e tenerissima Nonna Lillina, l'in-
felice e fuggiasca Clotilde Rosa, la 
pazza Serafina che nasconde tortore 
sotto le lenzuola, Nicotina Luceti. 
amatissima e indomita madre dell'au-
trice, la zia peruviana Abigail. 

A proposito di quest'ultimo perso-
naggio, c'è da aggiungere che Profili, 
secondo i destini vagabondi delle fami-
glie, sposta l'azione in Sudamerica e in 
altri Paesi stranieri. Emergono anche 
figure maschili come il padre di Sylva-
na de Riva di nome Cristoforo Colom-
bo, come «el fabuloso» zio José che ha 
la sua vera patria tra i fiumi dell'Amaz-
zonia, come il gelido vedovo Zanin che 
considera la felicità «un concetto privo 
d'importanza», come capitan Agostino 
che trasporta sul mare carichi di vino 
aleatico e di pecorino sardo. 

Se, parentele a parte, un filo collega 
una così dispersa varietà di storie, mi 
pare che esso possa essere individuato 
nella malattia. Il libro è intriso della 
paura e della presenza del cosiddetto 
«mal sottile», cioè della tubercolosi. 
Le epoche affrontate spiegano questa 
ossessione: molte famiglie avevano (e 
l'affermazione non è velata d'ironia) «i 

loro tisici», e parlare di essi significa 
addentrarsi tra i pericoli del contagio e 
i patimenti della rassegnazione. Intor-
no alle vittime che sono ricordate in 
Profili, a Cesira, Elisa, Agostina, Clo-
tilde Rosa, si stende una ragnatela di 
consulti medici e di colpi di tosse, di 
terribili crisi e di addii. Ma è come se la 
morte facesse parte di un «dolce ingan-
no trasfigurante». 

E' un'ipotetica chiave unitaria di 
lettura, un triste sottosuolo. Il che non 
esclude altre interpretazioni, altri tra-
gitti, e probabilmente in nessuno di 
essi Sylvana de Riva riconoscerà il 
senso della sua avventurosa «recher-
che». Sembrerà strano: eppure, mai 
come nelle storie di stretta osservanza 
autobiografica, i veri motivi di un libro 
rimangono inaccessibili a chi pratica il 
«mestiere di leggere». O 
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Guido Reni: Matteo e l'angelo 

Manlio Cancogni rievoca la vicenda dell'illustre pittore bolognese 

E Guido Reni divenne un grande 
di GIORGIO DE RIENZO 

Biondo, il viso perfettamente ovale 
e «glabro, con le sopracciglia 
dall'arco sottile sugli occhi color 

nocciola chiaro»: ecco Guido Reni che 
contempla la propria immagine, guar-
dandosi allo specchio. Contempla sod-
disfatto la propria «virile dignità»: 
pensa che quel ritratto potrebbe entra-
re in un suo quadro e starci bene. 
Siamo nel 1601. Guido parte da Roma, 
dove ha ottenuto ricchezza e fama, per 
far ritorno alla sua Bologna. Lo ac-
compagna Gino, pittore anch'egli, il 
quale con «malvagia sincerità» costrin-
gerà l'amico a uscire dai propri medio-
cri sogni di grandezza, per farsi grande. 

Guido a Roma ha conosciuto l'arte 
nuova di Caravaggio: ha subito il fasci-
no di quella pittura dalla luce e dai 
colori mai visti altrove; ha provato un 
profondo turbamento di fronte alla 
«volgarità» di quei disegni prepotente-
mente veri. E allora il dogma della 
bellezza («la bellezza, pensava, è un 
bene che non abbandona»), un dogma 
prima indiscutibile, vacilla all'improv-
viso: e così si spezza pure l'equilibrio 
del suo pensiero. «La verità, se formu-
lata senza perifrasi, Io aveva sempre 
disturbato»: ora la verità, scoperta 
nelle immagini forti di Caravaggio, Io 

fa «soffrire» addirittura. 
Guido ha vissuto fino ad ora il sogno 

della bellezza: il sogno di allontanare 
l'offesa (ed il dolore) della realtà, 
rivestendo il mondo di tinte tenui, 
sfumando tutto in linee morbide, per-
fette. Così ha fatto nel suo dipingere, 
ma anche nella vita: la vita infatti è 
stata corretta continuamente da una 
sapienza tattica di rimandi all'infinito, 
oppure da repentine distrazioni al mo-
mento giusto II secolo in cui ha vissuto 
(«formalista e rispettoso di ogni deco-
ro esteriore»), la società composta di 
cui è divenuto ben presto il beniamino, 
l'hanno aiutato in ciò. Ma ora la storia 
chiama altrove: riporta, per esempio, 
con prepotenza la forza dell'amore. 

Per ciò Guido si trova sprovveduto, 
inerme nei propri sogni: si scopre po-
vero, avvilito nella realtà concreta di 
uomo senza donna, senza affetti veri. 
Perciò la sua storia (qui, nel romanzo 
di Cancogni) finisce in un gran naufra-
gio. Si tratta di un naufragio, tuttavia, 
dal quale nasce un'arte nuova. Difatti 
Guido Reni, in una notte di dolore 
disperato, dipinge una stupenda imma-
gine di donna: è una figura astratta, 
ancora, ma ricca di una tensione di 
desiderio, di una tenerezza immensa, 
che sfiora la realtà, nel suo negarla. 

Forse da un punto di vista critico 
non sarà attendibile la storia di Guido 
Reni narrata da Cancogni, come non 
sempre puntigliosa ne è, sicuramente, 
la ricostruzione, nei particolari storici. 
Certo è però, comunque, che questo 
romanzo breve, nella sua struttura e 
nel suo linguaggio, ha un equilibrio 
raro. La rievocazione dell'autunno del 
Rinascimento (un autunno ormai ma-
turo, già prossimo all'inverno) si incar-
na più che nei dettagli storici, nella 
trama stilistica e nelle immagini. 

Sono immagini di paesaggi, soprat-
tutto, dove i colori giocano un ruolo 
determinante. E ci può essere allora il 
verde «tenero e ridente» di un bel 
campo, che si oppone agli «azzurri 
freddi, lontani», quasi irreali, di un 
cielo attraversato da «nuvoloni lividi». 
Oppure ci può essere lo spettacolo di 
un temporale che prima cancella il 
mondo e poi — in una pausa — ne 
svela un quadro nitidissimo, in cui. 
compaiono «una casa in cima a una 
collina brulla, una breve fila di cipressi 
neri neri, mezzo pagliaio storto, metà 
giallo-oro, metà giallo-bruno». • 
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Riedizione della secentesca «Iconologia» 

Catalogo del mondo 
per immagini eterne 
di CLAUDIO MAGRIS 

Nel mondo spiegato e interpreta-
to, dice un verso di Rilke, noi 
non siamo di casa. Il poeta 

alludeva a quel senso di straniamen-
to che afferra l'individuo moderno 
dinanzi alla totale classificazione e 
sistematizzazione della realtà, che 
sembra coprirla come un manifesto 
e sottrarla all'esperienza sensibile. 
Altre epoche hanno sentito invece 
profondamente il fascino della clas-
sificazione, dell'enciclopedia che 
racchiude tutto il reale per decifrarlo 
e renderlo leggibile. L'età barocca 
°ffre grandiosi esempi di questa 
poesia del catalogo universale; Pie-
ro Buscaroli ha ripescato dall'oblio 
un'opera minore ma significativa di 
questo filone, /'Iconologia di Cesare 
Ripa, e la ripropone in un'edizione 
pratica ossia scorciata secondo cri-
teri essenziali e rigorosi, corredata 
da una prefazione di Mario Praz, 
che col suo gusto del bizzarro e del 
curioso amava molto questo censi-
mento delle «Immagini fatte per 
significare una diversa cosa da quel-
la che si vede con l'occhio». 

Cesare Ripa — del quale Busca-
roli ricorda l'«umbratile esistenza» 
trascorsa fra biblioteche e raccolte 
antiquarie senesi al servizio di un 
cardinale — non era certo un gran-
de; era un minore che, come molti 
altri in quei decenni fra Cinque e 
Seicento, cercava di cogliere il segre-
to del mondo nelle figure allegoriche 
tratteggiate o scolpite nelle meda-
glie, nei libri, nelle statue, nelle 
anticaglie d'ogni genere. Se non 
grande, certo nobile e appassionata 
era la sua sete di elencare tutte le 
immagini esistenti; il testo integrale 
del suo libro corrisponde, ricorda 
Buscaroli, a più di tremila pagine 
normali, ridondanti di dati e cogni-
zioni nelle quali l'aulica citazione 
degli Antichi si mescola all'annota-
zione di tradizioni e superstizioni 
popolari. 

Ripa vuole descrivere le «Imagini 
universali cavate dall'antichità et da 
altri luoghi» e necessarie a «Poeti, 
Pittori e Scultori per rappresentare 
le Virtù, vitij, e passioni humane». 
Egli ha dunque una fede classica 
nella validità universale delle imma-
gini, in un vocabolario di figure e di 
concetti capace di esprimere, in tutti 
i tempi e in tutti i Paesi, i sentimenti, 
i comportamenti, i valori e i disvalo-
ri degli uomini. Per lui, quelle im-
magini che esprimono l'adulazione, 
la magnanimità, la concordia mari-

tale e la pertinacia sono un linguag-
gio sottratto al mutare del tempo; 
Borges direbbe che sono delle mone-
te di uso corrente aldilà della lonta-
nanza di secoli e di mari. Dietro 
l'erudizione di Ripa c'è questa mini-
ma ma struggente poesia della co-
stanza e della fedeltà, il desiderio di 
fermare la fugacità, il dolore e lo 
smarrimento della vita che muta e ci 
fa sentire soli e stranieri, in un 
rassicurante codice stabile e chiarifi-
catore. 

Oggi Ripa ci aiuta non a capire 
né tantomeno a fermare la realtà 
che fugge intorno a noi, bensì a 
leggere quelle figure delle chiese, dei 
palazzi, dei parchi, dei fregi, dei 
libri che altrimenti restano per noi 
mute e sibilline e sfumano in una 
vaga suggestione di cose morte. Le 
figure di Ripa, scrive Mario Praz, 
sono la Bibbia e i tarocchi che 
permettono di decifrare una secola-
re tradizione iconica, di riconoscere 
in immagini altrimenti indecifrabili 
l'accidia e l'amore domato dal tem-
po, la bellezza accompagnata dal 
drago che insegna a non fidarsi di 
essa, l'alcione simbolo dell'amore 
coniugale, la Poesia dal volto lasci-
vo e la Mathematica dal viso nobile 
e grave, la donna con un globo, un 
orologio sotto i piedi, gli occhi ben-
dati, la corona in capo, la destra 
atteggiata in un gesto di contempla-
zione e la sinistra che brandisce uno 
scettro ossia la Metafisica, che 
sprezza «le cose soggette alla muta-
tione, e al tempo considera le cose 
superiori con la sola forza dell'intel-
letto». 

Utilissimo come guida nella selva 
di tante allegorie ormai perdute nel 
passato, il libro di Ripa — che 
abbina ad ogni immagine la sua 
spiegazione — è talora ravvivato, 
nel suo affastellamento antiquario, 
da una malinconica poesia barocca 
della vanità e del disincanto. Il delfi-
no che simboleggia l'amabilità e la 
piacevolezza è invero illustrato, 
maldestramente, come un mostro 
maligno; in compenso l'appartato 
bibliotecario ha un inconsapevole 
guizzo di profetica genialità quan-
do, commentando la figura della 
Stampa, cita, quasi prevedendo 
l'impero dei mass-media, dei versi 
che la proclamano più potente d'o-
gni altra cosa, perfino del Sole. • 
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L'Andrea Doria nei ricordi di Aldo Rosselli 

«Il naufragio 
della mia vita» 
di ANTONIO DEBENEDETTI 

Il protagonista mi somiglia, ma 
solo fino a un certo punto. Ci 
separa, tra l'altro, l'ombra del 

pudore. Non volevo scrivere un quader-
no, in altre parole, da consegnare allo 
psicanalista» afferma Aldo Rosselli, au-
tore del «Naufragio dell'Andrea Dona» 
(Bompiani, pagine 153 lire 16.000). Si 
tratta d'un angosciato romanzo tra con-
fessione e dossier sull'ultima notte del 
transatlantico italiano: l'autore ricava le 
sue pagine dal bagaglio delle dirette 
esperienze. E' il 25 luglio 1956. Sull'A-
tlantico, a poche ore di navigazione dalla 
costa americana, la visibilità è ridotta. 
Rosselli, allora ventunenne, è uno dei 
1134 passeggeri, che con i 572 membri 
dell'equipaggio costituiscono lo sventu-
rato «carico» umano dell'Andrea Doria. 
E' l'ora dei divertimenti, dei balli. Im-
barcato in classe turistica, intorno alle 
23, il giovane Aldo sta godendosi un film 
western: c'è un primo urto (debole), 
seguito da un secondo e da un terzo. 
Quest'ultimo lacerante, spaventoso. 

— Sono trascorsi trentanni. Adesso 
il «naufrago» Rosselli ha deciso di 
ricostruire quella terribile avventura. 
Perché ha lasciato passare tanto 
tempo? 

«E' stato, per me, un trauma terribile. 
Non potevo e non volevo scrivere un 
libro documentaristico: avrei tradito, ol-
tretutto, la mia condizione di vittima 
nella macchina del naufragio. Solo modo 
di vedere chiaro negli avvenimenti, che 
furono l'orrenda realtà di quella notte, 
era lasciar passare molti anni». 

— Alla base del suo racconto, strut-
turalmente parlando, c'è un montag-
gio alternato. A settantadue ore dotta 
tragedia, salvo nella confortevole 
stanza d'un lussuoso albergo newyor-
kese, rio narrante (improvvisamente 
invecchiato, come gonfio d'angoscia e 
alcool) lascia parlare disordinatamen-
te ricordi, spaventi, emozioni. Rivivo-
no, attraverso il film della memoria, 
le terribili scene dell'affondamento. 
Netta vita che ricomincia, accanto al 
protagonista, c'è una giovane donna 
inquieta. Si chiama Stella, è graziosa. 
A un certo punto, mentre sono a letto, 
Stetta dice: «La ragione per cui sono 
qui con te è che condividiamo il nau-
fragio... non sono attratta... ». Che 
cosa significa? Il naufragio, nel suo 
libro, diventa anche una dimensione 
simbolica? 

«Sì, certo. Accanto al naufragio reale 
dell'Andrea Doria descrivo un naufragio 
simbolico, che si estende al fallimento 
sentimentale del protagonista». 

— Lei sembra soprattutto preoccu-
pato d'analizzare, in queste pagine, il 
trauma del protagonista: le conseguen-
ze che la vista di tante morti violente, 
estremamente crudeli ha sulla sua 

mente. E' questo il frutto di un'antica 
fedeltà alla psicoanalisi, che si trova 
già nei suoi primi romanzi? 

«Sì e no. In questi anni mi è capitato 
di pensare, sempre più spesso, che la 
psicoanalisi può ridursi a un esercizio 
manieristico del pensiero. Può essere 
l'espediente, nelle mani di uno scrittore, 
per evitare di andare a fondo. Io mi 
sento, in certo senso, post psicanalitico: 
nella misura, intendo, in cui lo sono 
Norman Mailer, Philip Roth e altri 
scrittori americani a me molto vicini». 

—C'è un legame tra questo romanzo 
e la «Famiglia Rossetti», che uscì nel 
1983 con introduzioni di Alberto Mo-: 
ravia e Sandro Pertini? 

«Tutti e due questi miei libri nascono 
dalla necessità di raccontare avvenimen-
ti, che hanno scosso profondamente la 
mia vita. Nella "Famiglia Rosselli" cer-
cavo di esorcizzare l'ossessione della 
morte venutami dall'assassinio di mio 
padre Nello e di mio zio Carlo Rosselli. -
Anche in questo libro la morte tiene le 
fila del gioco». • Aldo Rosselli 

Marco Neirotti e Cinzia Toni in una collana ideata pensando a Leavitt e a McInerney 

Giovani ma non troppo minimal 
Due trentenni tra cronaca nera torinese e mito californiano 
di FERNANDA PIVANO 
Due libri accomunati dà un'iniziati-

va della Marsilio Editori: l'in-
tenzione di pubblicare una serie 

di opere di «giovani» in una collana 
chiamata «Primo Tempo», sponsoriz-
zata dalla Semi Gran Turismo e ispira-
ta dal successo dei giovanissimi «mini-
malisti» americani. 

In questi due libri di minimalista non 
c'è granché; ma in comune coi minima-
listi c'è appunto la giovane età dei due 
autori, un dato nlevante in questo 
momento che esalta le anagrafi lettera-
rie, come già ha cominciato a fare da 
noi Pier Vittorio Tondelli l'anno scorso 
con la sua antologia di inediti Sotto i25 
anni, e come in America si è fatto con 
insistenza, per esempio con l'antologia 
curata da Debra Spark 20 sotto i 30 (di 
prossima pubblicazione presso Guan-
da) o quella bellissima Questi giovani 
oggi: scrittori sotto i 35 curata dal 
giovane leader letterario americano 
David Leavitt. 

A parte l'età dei due autori trenten-

ni, questi romanzi non hanno molto in 
comune. Marco Neirotti, piemontese 
purosangue, ricorda con orgoglio l'a-
dolescenza passata, durante le vacan-
ze, a scaricare il fieno nella tenuta di 
campagna della nonna, mangiando coi 
contadini e imparando il loro dialetto 
mentre leggeva i libri ispiratori di John 
Steinbeck; all'americana, quando è 
uscito dall'adolescenza ha cominciato 
ad andare nel centro storico di Torino 
in mezzo ai disperati a chiacchierare 
con gli ubriaconi nei bar, non in cerca 
di folklore ma anzi dimenticandosi che 
vi si recava con l'intenzione di scriver-
ne, anche se poi il suo mestiere di 
cronista di un grande quotidiano tori-
nese Io costringeva a farlo professio-
nalmente. 

A scrivere fuori dal giornale lo ha 
indotto la lettura di un romanzo di 
Fulvio Tomizza, un autore su cui poi 
ha composto un libro: una lettura che è 
stata una spinta emotiva, con la sua 
struttura di confessione aperta e la sua 
capacità di indurre a guardarsi «den-

tro» oltre che intomo. Quello di To-
mizza è stato lo stimolo che lo ha 
incoraggiato a riscrivere cinque volte 
questo romanzo in dieci anni di lavoro. 

Individuate queste ascendenze lette-
rarie, a cui bisogna aggiungere l'onni-
presente L'urlo e il furore di William 
Faulkner, si può aggiungere che questo 
gruppo di undici episodi, preceduti 
ciascuno dal ritaglio di un fatto di 
cronaca ispiratore, più che essere un 
insieme di racconti è un romanzo 
scomposto dove i personaggi vengono 
chiamati uno per volta sulla scena 
anziché intrecciarsi; e così raccontano, 
sempre in prima persona, uomini e 
donne, il fatto immaginario che corre-
da il fatto di cronaca. 

L'allarme per un'esplosione di gas, 
la ragazza colpita da un'amnesia, il 
collasso per esaurimento nervoso di un 
attore in palcoscenico, il povero mala-
to di mente scambiato per un «mo-
stro», l'incidente dell'autista alcolizza-
to e così via sono i fatti di partenza per 
ricostruzioni psicologiche realizzate 

con umanità e disperazione; il metodo 
è quello di monologhi interiori condot-
ti dagli immaginari protagonisti delle 
tragedie reali trattate frettolosamente, 
più ancora che freddamente, da quegli 
«assassini di carta» che sono i cronisti. 

Neirotti si rivela profondamente 
coinvolto in questa struttura narrativa 
nella quale ha realizzato risultati lette-
rariamente più che promettenti. 

Cinzia Tani col suo Sognando Cali-
fornia, dove il titolo è ricavato dal 
famoso disco dei Mamas & Papas, 
presenta invece un romanzo denso di 
nostalgie giovanili. Ha lavorato sei 
anni al libro dopo una vacanza di 
quattro mesi a Los Angeles e questa è 
la sua terza versione. Di autobiografi-
co, nonostante le apparenze, ci sono 
solo i tre capitoli dedicati alla madre, 
dove l'autrice ha compiuto un capovol-
gimento raccontando le proprie storie 
come se fossero accadute alla madre. 
Ai capitoli in prima persona ha riserva-
to invece la sua fantasia di sceneggia-
trice di cinema e di televisione, una 
esperienza che l'ha molto aiutata a 
trovare queste angolazioni di piacevo-
lissima lettura con le quali descrive le 
avventure di due giovanissime ameri-
cane a Los Angeles. 

Il riferimentò al Treno di panna di 
Andrea De Carlo è molto pertinente: 
la Tani ha molto amato questo libro, 
che tuttavia ha letto quando già stava 
scrivendo il suo; ma, dice, l'aspetto 
ironico, anche comico della città quale 
risulta dal libro di De Carlo è estraneo 
al suo, dove invece Los Angeles è 
sognata fino a essere idoleggiata e 
avulsa dalla realtà. 

E' una Los Angeles dunque lonta-
nissima da quella reale e tragica del 
Meno di zero di Bret Easton Ellis. 
perché è una Los Angeles della vacan-
za, sognata da un'europea: sognata 
come sognava Fitzgerald, il cui Tenera 
è la notte è l'ambizione estrema della 
Tani, ansiosa di. caricare le parole delle 
sensazioni misteriose del grande scrit-
tore americano; al quale probabilmen-
te si è avvicinata facendo la tesi di 
laurea su Cesare Pavese «Traduttore 
di scrittori americani» sotto la guida di 
Walter Pedullà che rimase il suo padre 
spirituale e la avviò sull'ardua strada 
delle sceneggiature e del giornalismo. 

Ora Cinzia Tani sembra realizzata, 
con questo bel libro riscritto tre volte, 

probabilmenìe preludio di un prossimo 
romanzo. % 
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i best seller della settimana il consiglio di... 
DARIO DEL CORNO 

In «Dioniso a cielo aperto» Marcel Detienne traccia con salda dottrina e vivace 
estro il ritratto della divinità più multiforme e inafferrabile della mitologia greca; 
e il fascino del protagonista divino si riflette nel suggestivo racconto delle sue 
peripezie e dei suoi culti. 

San Francesco è il protagonista del «Poverello di Dio», romanzo biografico 
dello scrittore neogreco Nikos Kazantzakis che ne interpreta la figura secondo i 
moduli della agiografia ortodossa per la quale la vocazione ascetica è vista come 
la «follia in Cristo». Il primo libro è pubblicato nella Universale Laterza, il 
secondo negli Oscar Mondadori. e) 

SAVERIO VERTONE 

Meditazioni sul Chisciotte» (editore Guida) non è forse il libro più 
limpido di Ortega Y Gasset, ma è un testo che illumina gli antefatti 
dell'infatuazione ariana in una sensibilità lontanissima e innocente. 

Sopraffatto dal peso della cultura tedesca che da un secolo va rivendicando al 
germanesimo tutto il buono prodotto dalla storia (greci inclusi), uno spagnolo del 
primo '900 cerca la salvezza del proprio Paese nei «torrenti di sangue gotico» che 
dovrebbe redimerlo dall'eredità mediterranea. Nel libro c'è anche altro ma 
questa è la cosa sorprendente, sebbene non manchi un precedente napoletano 
(Bertrando Spaventa). • 

ALBERICO SALA 

Sovente accade che doni inattesi giungano al lettore curioso da editori 
appartati. Ecco, da Pierluigi Lumina, editore in Bergamo: «Promenades 
architecturales», con introduzione e immagini di Paolo Portoghesi, nella 

ghiotta collana dei «libri blu», diretta da Attilio Pizzigoni. Raccoglie i saggi, le 
dichiarazioni di poetica, gli atti d'amore, le poesie di Leonardo Sinisgalli, avvinti 
alla sua ininterrotta passione del costruire, dell'inventare forme. Teorema ed 
esistenza, lungo la linea del cuore e dell'intelligenza. % 


