
Dal maestro yiddish Shalom Alechem a Isaac B. Singer, alcune opere che affondano le radici nella tradizione culturale israelitica 

Le passioni del rabbino 
L'eterno conflitto dell'uomo della diaspora 
di SAVERIO VERTONE 

Il realismo mistico che serpeggia nei 
racconti di Isaac Bashevis Singer 
assume nell*ultima raccolta, L'Im-

magine, una sfumatura vagamente ca-
balistica. Gli ingredienti sono quelli 
classici della letteratura yiddish, da 
Isaac Meir Dick a Mendele Mocher 
Sephorim a Shalom Alechem; ma in 
Singer il bozzetto folcloristico, la fissità 
dei caratteri, le passioni che scompagi-
nano i destini personali sono sorveglia-
ti e rischiarati da uno sguardo che vede 
significati invisibili. 

Nella prefazione al libro lo stesso 
autore traccia in poche righe il proprio 
programma estetico, svelando la sua 
ispirazione religiosa. «La letteratura 
— scrive Singer — deve occuparsi del 
passato piuttosto che programmare il 
futuro. Essa ci dice che il caso non è 

Chagall: -1. ebreo col bastone» 

nicnt'altro se non una maschera sul 
volto del destino. L'uomo è costante-
niente tenuto d'occhio da forze che 
sembrano conoscere tutti i suoi deside-
ri e i suoi problemi. Dispone del libero 
arbitrio, ma è anche guidato da una 
mano misteriosa». 

Il singolare procedimento letterario 
con il quale Singer concilia l'inconcilia-
bile, e cioè il libero arbitrio con la 
mano misteriosa, lascia sicuramente 

aperti molti problemi filosofici e reli-
giosi, ma chiude nel cerchio di uno stile 
inconfondibile vicende che si giocano 
contemporaneamente su due tavoli 
molto distanti, rischiarandole con la 
medesima luce. 

Il libero arbitrio è il régno delle 
passioni, in genere elementari ed anzi 
ridotte ad una sola: una lussuria onni-
presente, originaria, quasi crocifissa 
sull'istinto, contraddetta e tormentata 
da una maniacale devozione religiosa. 
I «caratteri» di Singer, queste masche-
re di una commedia dell'arte scritta dal 
Destino e recitata davanti a Dio, spe-
rano di'evitare le dannazioni dell'infer-
no mediante la ripetizione ossessiva di 
formule rituali, di bagni purificanti, di 
shabbath rispettati e di compunte let-
ture della Torah o dello Zohar. Il 
regno del libero arbitrio (dove divam-
pano passioni per la verità tutt'altro 
che libere) si presta dunque ad una 
descrizione realista e perfino verista 
perfettamente inserita nella grande 
tradizione del positivismo narrativo ot-
to-novecentesco, come dimostra ad 
esempio Un giorno di felicità, racconto 
di un tragico e impersonale raggiro 
della sorte ai danni di una povera, 
goffa c biutta ragazza ebrea, innamo-
rata di un generale polacco. Tuttavia la 
forma breve, l'andamento a favola di 
molti incipit, lo sfondo yiddish del 
linguaggio, il gusto dell'aneddoto, l'in-
tonazione orientale ci trasportano in 
un'atmosfera narrativa quasi senza 
tempo, qualcosa che potrebbe stare 
benissimo tra Le mille e una notte, il 
Novellino e Turgenev. 

La mano misteriosa rimane invece 
invisibile. Sopra gli incastri insensati 
delle vicende personali, e dentro gli 
ergastoli dell'istinto, si muovono però 
con discrezione, senza disturbare né i 
casi né i caratteri, le lettere segrete 
della Cabbala. i significati trascendenti 
che trasformano iT «caso» in destino e 
il «carattere» in anima. Esemplari a 
questo proposito: Un gruzzolo per il 
Paradiso, Una telefonata a Jom Kip-
pur e Miracoli, dove ci si imbatte in 
questa strana dichiarazione: «Vita, 
gioco e miracoli sono la stessa cosa. 
Anche la morte è un miracolo, ma non 
è un gioco... E' l'essenza stessa dell'es-
sere». 

La degradazione della morte ad «es-
senza dell'essere» ha un sapore sottil-
mente spinoziano. ed è forse per que-
sto che Singer la mette sulle labbra di 
un ebreo ateo. Nel libro si incontrano 
del resto frequenti ed esplicite confuta-
zioni del deus sive natura di Spinoza. 

Singer proviene da una famiglia di 
rabbini chassidici. c lo si sente. Sia i 
suoi racconti sia la sua poetica (che è 
una combinazione di esplorazioni nel 

cuore umano e di incursioni intuitive 
nelle leggi matematiche della Provvi-
denza) sono influenzati dalla sapienza 
dei Chassidim, i seguaci di Baal Scem 
Tove che nel XVIII secolo si ribellaro-
no, in nome del libero sentimento 
religioso, tanto al razionalismo illumi-
nista quanto al formalismo talmudico. 

Ecco perché tra Singer e Kafka la 
differenza è abissale. Sono tutti e due 
ebrei e tutti e due mitteleuropei, ma 
Kafka trasporta nella più radicale mo-
dernità l'ontologia assoluta, il duro ed 
elementare basalto spirituale della 
Bibbia, mentre Singer annacqua il vino 
del Testamento nella cultura Bieder-
meier e si attiene alla saggezza un po' 
empirica e un po' spiritica e astrale di 
una esperienza religiosa domestica e 
quindi attenuata. Del resto, nel rac-
conto Miracoli, fa dire a una delle sue 
maschere del destino: «Capisco benis-
simo perché i Chassidim considerasse-
ro con sospetto chi studiava troppo la 
Bibbia. C'è dentro qualcosa di primiti-
vo che gli ebrei della Diaspora, i veri 
ebrei, non possono mandar giù». • 

ISAAC BASHEVIS SINGER 
L'immagine 
Editore Longanesi 
pagine 314, lire 20.000 Chagall: «Giorno di festa (il rabbino col limone)» 

Triestino, con Sion nel cuore 
di GILBERTO FINZI 
E« un piccolo libro, da non leggere dun fiato ma da 

degustare. S'intitola Racconto del 5744 e non è un 
racconto. Contiene 21 poesie ma non è una raccolta 

poetica. Racconto e poesie s'intrecciano fra loro senza azzardi 
chiarificatori da «vita nuova», se mai per un potenziale effetto-
diario sul lettore che, vista la scritta ebraica in copertina, è 
tentato di saltare dalla pagina di destra (il racconto) a quella di 
sinistra (i versi). Ma, racconto o poesia che siano, queste pagine 
propongono una testimonianza tanto privata da diventare 
esemplare, tanto personale da rovesciarsi nel suo opposto. Il 
5744 del calendario ebraico corrisponde, grosso modo, al 19S4 
dell'era cristiana. 

Chi racconta, nel buio di un anno per lui particolare e in 
una autoriflessione efficace quanto spietata, è Ferruccio 
Fòlkel, nella nota definito con l'esattezza cabalistica del 
numero «4»: uomo, ebreo, triestino e artista. Artista, cioè 
scrittore c operatore culturale noto, autore di un libro 
sull'unico lager italiano, La risiera di San Sabba, ma anche di 
nugae poetiche (Monàdeì, Folkel presenta qui un testo intenso 
di confessione ed emozione, di polemica e dibattito. Un testo 
che si definisce e si trasforma di pagina in pagina con, al 
centro, lui stesso, l'autore, in un anno difficile, fra un 
intervento e una degenza, un abbandono e una rinuncia, una 
nostalgia antica e una rabbia recente. Tutto il vissuto si 
rimescola, e vive in scrittura, con la leggerezza sapiente di 
alcuni grandi modelli di ieri e di oggi, Svevo, Saba, Ciotti: 
triestini, di quella medesima patria che è poi una seconda 
patria per chi conserva il mito della Terra Promessa. 

Niente impedisce a Fòlkel di sognare la Palestina pur senza 

ingnorare la sorte dei palestinesi: e niente, nel triestino, 
allontana la memoria (chi direbbe rimpianto) degli Absburgo, 
la cultura dell'Europa centrale, l'amicizia degli slavi. Di 
pensiero in ricordo, di sogno in miraggio, la stessa diversità 
reca i segni del tramonto di una civiltà. Dall'ebraicamente 
puntuale lotta col Signore alla memoria della Katastrophc (la 
compagna Sara, gli amici perduti), la descrizione prevale nei 
versi, mentre il dibattito scorre attivo sulla pagina piena della 
prosa. Come un diario in pubblico, emotivo e nient'affatto 
placato, il Racconto si snoda per opposizioni e con elementi 
dirompenti che divaricano una storia privata in scrittura e 
simbologie. 

«Mai sperare e mai piangere», scrive Fòlkel. E anche: 
«soltanto la non omogeneità, la diversità, l'alienità significa-
no». Che vuol dire, in fondo, ho lottato con Dio, ho sofferto 
l'ebreità, ha scontato la triestinità, dunque «gioisco della mia 
diversità». L'attardato inno agli Absburgo diviene piuttosto 
un'esaltazione della fine; Fòlkel però subito rientra nel giusto 
tempo umano; «non credo che il mondo proceda». E, nella 
nonsperanza, sorpreso, scopre di vivere lucidamente quella 
fine, di parlare con noi, suoi compagni di pianeta, di «cose del 
Principio che è Fine». Così, nella diaspora lombarda, in un 
libro di aspra e ruvida ebraicità triestina, ossia del drammatico 
vivere nella dignità, da «un livido recupero di Dio» è nata una 
«folle corsa da Sion al Carso», e da una grande cultura passata 
un'ossessione di futuro. • 

FERRUCCIO FÒLKEL 
Racconto del 5744 
Editore Studio Tesi 
pagine 80, L. 16.000 

Vecchia Russia 
ebraica e zarista 
di ROBERTO PAZZI 

Pubblicata a solo un anno dalla 
morte del suo autore per la pri-
ma volta a puntate su un quoti-

diano yiddish a New York, nel 1915, 
appare oggi in Italia l'autobiografia 
romanzata di Shalom Alechem. Nato a 
Voronko, nella Russia ucraina del di-
stretto di Poltava, nel 18S9, morto a 
New York nel 1916, lo scrittore ebreo 
è uno dei massimi maestri della lettera-
tura yiddish, quella lingua forgiata in-
torno al Mille, in Germania, dagli 
ebrei che, affine a uno dei dialetti alto 
tedeschi, conserva un quindici per cen-
to di vocaboli della lingua del popolo 
d'Israele. La lingua che i Singer hanno 
portato in questo secolo a grande di-
gnità letteraria e che attualmente sta 
estinguendosi — in America è parlata 
da non più di 300mila persone. 

Alechem, «nom de piume», in luogo 
del cognome Rabinowitz, significa pro-
priamente in yiddish «la pace sia con 
te». Ed è una scelta che ben si addice 
alla fisionomia di umorista tragico di 
questo grande scrittore, eminente so-
prattutto per il romanzo «La storia di 
Tevje il lattivendolo», opera nella qua-
le tutta una nazione, quella degli Òst-
juden, si può riconoscere. «Tornando 
dalla fiera» — ci fa capire Alechem — 
un uomo non ha più l'ansia che aveva 
recandocisi: «Sa quali affari ha conclu-
so e che cosa abbia portato a buon 
fine. Ora non ha più fretta. Ha tanto 
tempo a sua disposizione. Non è il caso 
di affrettarsi. Può soppesare in tutta 
calma i risultati della sua spedizione». 

In questo sereno clima di esame 
superato, di raggiunta vacanza dalla 
vita, l'autobiografia si snoda in tre 
parti rivisitando tutto un mondo ormai 
appartenente alla favola e al mito, 
spazzato via dalla rete a strascico della 
Storia che lascia scappare solo qualche 
pesciolino nella memoria degli artisti. 
Opera non compiuta perché troncata 
dalla morte dell'autore, fa quasi sup-
porre che una specie di consapevolezza 
della vicina morte motivasse Alechem 
a farsi personaggio della propria narra-
zione scegliendo un passo narrativo, 
quello della terza persona, sovente 
sospeso dall'irruzione un poco fastidio-
sa e dolciastra del commento lirico. Il 
lettore, soprattutto nella prima parte, 
rimpiange la scultorea nudità dei per-
sonaggi delle opere più propriamente 
creative di questo ebreo che ha voluto 
offrire — come dice la dedica — ai 
propri figli «il libro dei suoi libri, il 
Cantico dei Cantici dell'anima». 

Certo non soccorre quest'opera tutta 
la serie di rivisitazioni della letteratura 
danubiana ed ebraica della fine 800 e 
primo 900 che è stata operata negli 

ultimi dieci anni in Italia, in ossequio a 
una certa moda letteraria. Roth. Sin-
ger, Sfurin, Langer, anonimi russi, 
quanti ne abbiamo letti ormai. Pure, se 
si saprà vincere un'ombra di fastidio 
che. può insorgere ai primi capitoli, il 
mondo di quella Russia ebraica e zari-
sta, della seconda metà del secolo 
scorso, emerge con colori, sapori, odo-
ri, contorni e umori che hanno la 
credibilità della vita, anzi la particolare 

verità che emerge da una narrazione 
che non inventa ma ricorda fatti e 
persone del proprio vissuto. 

La coralità della piccola città di 
Voronko, fatta di bambini che vanno a 
scuola dal rabbino, e animali che gio-
cano con loro, di matrimoni che riuni-
scono a festa degli indefessi lavoratori 
della comunità, di morti che irrompo-
no a lacerare la trafila dei giorni e delle 
opere lente e monotone, di epidemie 
di colera, di scherzi e beffe ai danni di 
ladri e delle serve infide, di amicizie 
che legano come Davide a Jona il 
protagonista rabbino a un suo coeta-
neo abbagliati dalla ricerca di un teso-
ro che si nasconde nella città, il cui 
ritrovamento porrebbe termine a ogni 
preoccupazione familiare, tutte queste 
scene della favolosa memoria dell'in-
fanzia riescono a creare davvero quel 
romanzo a cui non avevamo creduto 
all'inizio. • 
SHALOM ALECHEM 
Tornando dalla fiera 
Editore Feltrinelli 
pagine 318, lire 24.000 

Chagall: «L'uomo vecchio» 

RACCONTI /Nuove storie dell'autore di «Narratori delle pianure» 

Se la vita è apparenza 
Gianni Celati tra il comico e il filosofico 
di GIULIANO GRAMIGNA 

Sotto 'l titolo lievemente arcaico di 
«Quattro novelle sulle apparen-
ze^. Gianni Celati fornisce uno 

dei libri più significativi e attraenti 
deli'annrtv: narrativa, e insieme una 
tappa foti.'vnientale del suo lavoro, 
come fu : .;',f,:nienticabiie "'Avventure 
di Guizzi ■'■•■> Affermarlo subito, in 
apertura, : • Tser.'i magari prepostero, 
insomma anticipo dogmatico su 
ogni neces...dimostrazione. Ma le 
letture del r irrisore sono in genere 
così poco prodighe di gratificazione, 
che l'inosservanza delle regole proce-
durali, per entusiasmo, è stavolta giu-
stificata. 

«Novella», vale, etimologicamente, 
quanto: «novità». Ma che novità, e su 
che cosa, apportano i quattro testi che 
formano il volume? Che abbiano que-
sta funzione di «rivelare qualcosa su 
qualche cosa», di procedere come ver-
so una scoperta, semina fuori dubbio. 
Ciò riguarda le tappar, nze» termine 
che si abbina nel titolo, restando tutta-
via da definire? 

Sono «le apparenze» che unificano 
le quattro novelle o i quattro racconti 
una narrazione globale che riporta, più 
o meno esplicitamente, allo stesso og-
getto — sebbene Celati si rifiuti di 
fornire direzioni al lettore. Apparente, 
mi pare di capire, non è ciò che si 
manifesta sensibilmente come masche-
ra o schermo di qualcos'altro; ma ciò di 
cui si può dire che compare e basta. La 
commedia delle apparenze, come la 
chiama un personaggio del primo rac-
conto, «Baratto», è fine a se. stessa. 
Semmai si potrà sostenere parafrasan-
do una formula famosa, che «c'è del-
l'apparire»: la pressione di un «muto 
apparire», contro il quale cercano di 
fare argine le parole scritte, i discorsi 
della gente, i cartelli stradali eccetera. 
L'apparenza è l'essenza della «grande 
nullità». 

Partire in guerra contro le apparen-
ze, per trovare al di là di esse la verità 
o la sostanza ultima, è stata, letteraria-
mente, impresa romantica; distrugger-
le attraverso il grottesco, compito pri-
vilegiato dell'avanguardia. Celati è già 
passato, con piede leggero, di là dall'u-
na e dall'altra. Le apparenze, non si 
consente né di scavalcarle né di corro-
derle; la distanza a cui si mantiene da 
esse è quella minima rigorosamente 
necessaria per guardarle. Il primo ef-
fetto di lettura di queste pagine è un 
effetto non di spazio limitato, ma di 
sguardo naturalmente controllato. 

Voglio insistere su quel «natural-
mente»: per sottolineare, prima di tut-
to, che qui non c'è preordinazione 
dimostrativa nel narratore, e insomma 
Celati non vuole provare niente. In 

secondo luogo: che Celati è natural-
mente estraneo, fuori da ciò che guarda 
e descrive, e insieme naturalmente 
compreso in esso. Questa doppia posi-
zione, in apparenza contraddittoria, è 
forse la radice di ciò viene definito 
come la sua «comicità». 

Comico è che il narratore in prima 
persona della novella quarta, «Scom-
parsa di un uomo lodevole», colga il 
figlio che si gratta la testa «davanti alle 
cromature di una moto Yamaha, solo 
perché il sole vi rifletteva i suoi raggi». 
Comico, che il giocatore di rugby Ba-
ratto caschi giù dalla panca dello spo-
gliatoio ed entri nel mutismo. Comico, 
che lo studente di «I lettori di libri 
sono sempre più falsi» quasi impazzi-
sca sulla domanda: che cosa vogliono 
dire i libri? 

Quest'ultima domanda è comica 
proprio perché è una' domanda gran-
diosa, globale: una domanda terribile. 
Nei libri precedenti di .".'ciati, da «Co-
miche» alla «Banda dei sospiri», a 
«Lunario del paradiso» (ma per eccel-
lenza nelle «Avventure Ci Guizzardi»), 
le domande erano deferite a un «eroe» 
emarginato quando non delirante, per 
il quale il discorso era più che mezzo 
per comunicare, mezzo per «importu-
nare e infastidire». 

Guido Fink, nel risvolto di coperti-
na, suggerisce discretamente che que-
ste siano in qualche modo «novelle 
filosofiche». Suggerimento stimolante, 
se lo si impieghi per avanzare anche 
questo: che se il linguaggio delle «Co-
miche» e del «Guizzardi» era un lin-
guaggio di tipo psicotico, questo tende-
rà a essere un linguaggio (nevrotico) di 
esplicazione del mondo — quanto a 
dire, tipico della filosofia. 

Non si equivochi, però: visto che 
pochi nuovi narratori sono felicitati, 
come Celati, dal dono deli'affabulazio-
ne, per cui tutto irresistibilmente di-
venta storia, vettore di storie. Si badi a 
come è articolata la vicenda del giova-
ne Baratto che, da un certo momento 
in poi, smette di parlare, pur senza 
disertare la meccanica della vita. Il 
mutismo elettivo di Baratto è simme-
trico alla nudità: dimissione degli abiti 
quanto della parola; e una simmetria 
più oscura ma operante si stabilisce fra 
mutismo e fobia specifica: «perché da 
quando è muto si direbbe che a Barat-
to le porte chiuse diano fastidio». 

Il racconto non indica il senso di 
questi collegamenti, ma su di essi si 
appoggia per mostrarsi, e svolgersi. E' 
all'uscita dal sonno che Baratto rico-
mincia, senza spiegazioni, a parlare; ed 
è ancora facendo perno sul valore del 
sogno che il protagonista dell'ultima 
novella abbozza una teoria interpreta-
tiva delle apparenze: «è come essere 
nel sogno di un altro». , 

Il più bel racconto, e insieme il 
nocciolo del tutto. «1 lettori di libri 
sono sempre più falsi», è un libello sui 
libri, sulla lettura e la scrittura. Perché 
dico libello? Perché è una celebrazio-
ne, in forma negativa e diffamatoria, 
della letteratura, «questo insostan-
ziale». 

Celati non è più, se mai lo sia stato, 
un pince-sans-rire, un dileggiatore dal-
la faccia marmorea. Ciò che mi sembra 
nuovo in quest'ultimo volume, è una 
intensità emotiva compressa fino a far-
la scomparire, fino all'altra apparenza 
che si dirà comica. Ma essa impregna 
ogni particola della scrittura. Basta 
magari una frase a farcene capire l'a-
sciuttezza e il peso: «Nell'essere per-
duti noi aspettiamo che gli altn ci 
trovino, perché solo loro possono tro-
varci in tutto l'universo». 9 

GIANNI CELATI 
Quattro novelle sulle apparenze 
Feltrinelli Editore 
pagine 127, lire 15.000 Lo scrittore Gianni Celati 

BIBLIOFILIA / La collezione di codici e incunaboli di Estelle Doheny venduta da Christie's 

Quel Gutenberg finito in California 
Le famiglie aristocratiche inglesi preferiscono la casa 

d'aste Christie's per mettere in vendita i loro 
tesori: la biblioteca dell'americana contessa Dohe-

ny non poteva dunque che essere affidata alla Christie's 
americana naturalmente, anche se la nomina comitale 
di Estelle Doheny era di provenienza papale, cioè da 
parte di Pio XII. Il ricavato di oltre 13 milioni di dollari 
va dunque all'Arcivescovo di Los Angeles. 

Grande, importante sia per qualità sia per quantità, 
la biblioteca composta da libri e codici manoscritti, sarà 
dispersa in 6 aste sgranate nell'arco di alcuni mesi ed in 
più sedi. La prima ha avuto già luogo il 22 ottobre 
scorso a New York nella sede di Park Avenue e ha visto 
l'offerta di una straordinaria raccolta di importantissimi 
incunaboli soprattutto italiani e tedeschi, peraltro in un 
clima innervosito dal crollo di Wall Street. 

Per celebrare degnamente l'evento la Christie's ha 
organizzato «parties» celebrativi, portato in visione in 
alcune città europee un selezionato gruppo di libri e 
pubblicato un bellissimo catalogo riccamente illustrato, 
di quelli che restano, anche se la descrizione dell'effetti-
vo stato di conservazione di alcuni libri è spesso 
piuttosto carente. Descrizione tanto più importante 
quanto più è noto il fatto che generalmente il collezio-
nista americano non ha quella «mania» della copia 
perfetta che ha il collezionista europeo, in particolare 
quello francese. 

Moglie di un ricco petroliere californiano, molto pia 
e benefica, Estelle Doheny cominciò a raccogliere libri 
dal 1931 e continuò quasi sino alla sua morte, avvenuta 
nel 1958, anche se negli ultimi anni era diventata quasi 
cieca. Molti importanti acquisti avvennero alla fine 

degli anni '40 ed all'inizio degli anni '50; entrarono 
nella collezione la Bibbia di Gutenberg (1455), una 
Bibbia Pauperum olandese del 1460/70, il Lattanzio di 
Subiaco (1465), alcuni bei codici manoscritti miniati. 

Molti preziosi libri a stampa sono stati inclusi nella 
prima asta, in particolare parecchi incunaboli tedeschi 
tra cui la ricordata Bibbia di Gutenberg, di cui la 
collezione comprende soltanto il primo volume (l'esem-
plare di Dyson Perrins), in legatura di vitello originale e 
con bellissime iniziali miniate. Ha raggiunto in asta 
4.900.000 dollari facendo così segnare il record assoluto 
per i libri a stampa. L'acquirente è un giapponese. 

D catalogo coglie l'occasione per censire le 48 Bibbie 
di Gutenberg esistenti: 12 sono stampate in pergamèna 
e di queste soltanto 5 sono complete; 36 sono in carta, e 
di queste soltanto 19 sono complete. Fra le incomplete: 
le uniche due restate in mani private, una negli USA e 
l'altra in Svizzera. L'Italia non ne possiede alcuna 
copia, neppure incompleta, ve ne sono peraltro due in 
Vaticano, ambedue incomplete. 

In ordine d'asta, hanno fatto seguito un frammento 
di 5 fogli del secondo volume della Bibbia di Guten-
berg (90.000 dollari) ed alcuni libri stampati su perga-
mena a Mainz da Fust e Schoeffer negli anni 1459-
1473, tra cui un bellissimo S. Gerolamo miniato del. 
147G che ha raggiunto 950.000 dollari e molti altri 
incunaboli tedeschi. Olandese la xilografica Biblia 
Pauperum già ricordata che ha raggiunto un prezzo 
record di 2.200.000 dollari. 

Ricca anche la rappresentanza italiana, con un 
Lattanzio di Subiaco lavato, con capilettera miniati ed 
ampi margini: ha raggiunto 240.000 dollari, si ricorda 

che di fatto è il primo libro italiano, stampato nel 1465 
'a Subiaco nel Monastero di-Santa Scolastica da Schwey-
nheym e Pannertz, essendo totalmente scomparso il 
Donati che si ritiene comunemente il vero primo libro 
italiano. 

Dopo 0 Lattanzio, sono stati battuti alcuni libri 
stampati dai medesirn? tipografi a Roma: un S. Agostino 
del 1468 con bella'ornamentazione miniata (70.000 
dollari), un Giulio Cesare, lavato, del 1469 (34.000 
dollari), un S. Tomaso del 1470 in bella legatura in 
vitello originale e con ornamentazione miniata, ma non 
in condizioni perfette (55.000 dollari). Un brutto, ma in 
legatura originale, Mirabilia Romae (1485-89) ha rag-
giunto 130.000 dollari. 

Jenson di Venezia era rappresentato da un Cornelio 
Nepote, corto in testa, del 1471 miniato (18.000 
dollari), dal Gloria Mulierum (65.000 dollari), dal 
Decor Puellarum (70.000 dollari), da un Aulo Gellio, 
lavato, del 1472, con bella ornamentazione miniata 
(26.000 dollari). 

Aldo Manuzio era presente con una bella copia 
completa dell'Aristotele (1495-98) rilegata in Francia in 
marocchino verde nel '700, di provenienza Firmin 
Didot (120.000 dollari); con un Teocrito (1496) in bel 
marocchino rosso francese del '500 (15.000 dollari); con 
un Iamblichus (1497) (16.000 dollari); con un Politilo 
(attribuito a Eliseo da Treviso) nella modesta copia del 
Brande attore inglese del '700 Garrick, con 4 fogli e 
ferrata da altro esemplare (22.000 dollari) e con una 
Sante Caterina (1500) con fogli da altra copia (7.000 
dollari). 

A. F. 

ROMANZO / L'inferno nel cuore della capitale descritto da un fotografo 

Il terzo mondo a Roma 
Via Nazionale, metafora della città sventrata 
di ENZO SICILIANO 
Il disperato allegretto che scandisce 

questo «Via Nazionale» di Tano 
Citeroni mi tocca assai da vicino. 

Ho avuto la pubblica sventura di essere 
nato a Roma, di essere a tutti gli effetti 
uno scrittore «romano»: amo la città 
dove sono nato ma ne sono, come 
tanti, vigliaccamente respinto. Chiun-
que viva a Roma sa di essere precipita-
to in un caos esistenziale, da cui non 
c'è soluzione e libertà. Parlare di disa-
gio è eufemistico. L'inferno è qui ed 
ora, ci si dice camminando per strada 
tra miasmi maleodoranti, tra infiniti 
intralci di lamiera, nel mezzo di una 
folla ferina e vociante, irriconoscibile 
per razze e linguaggi, disperata e fame-
lica. Le bellezze della città sono arrese 
in terra, sfiancate, perse. 

Conosco Citeroni: è un fotografo 
dall'obiettivo ironico e gentile, portato 
a cogliere il grottesco pacioso che c'era 
in questa città, e forse in certi angoli 
nascosti c'è ancora. Leggo adesso il 

suo primo «romanzo». Metto le virgo-
lette alla parola poiché il romanzesco, 
in queste centotrenta pagine assai spa-
ziate, mi pare un amoroso gesto nostal-
gico, ma appunto ironico e gentile. In 
esse viene verso di noi un ometto che 
ha superato i sessant'anni, ha un nome 
fatidico, Napoleone Bonaparte, ha 
sposato una martinicana che si chiama 
Giuseppina e ne ha adottato il figlio il 
cui corpo e la cui testa molto giusti 
non sono, poveretto. 

Fin qui, in fondo, nulla di male. 
Napoleone, o Napole come il suo auto-
re confidenzialmente lo chiama spesso, 
ha forse la mente troppo sensibile o 
vigile, troppo portata a guardare oltre 
le cose e a immaginare. A lui piace la 
tintarella: va ad Ostia quando può per 
abbronzarsi; d'inverno ama la lampa-
da. Un 14 agosto, eccolo qui, tornato 
dal mare in metro, — arrivato a Termi-
ni, sale su un autobus, e l'autobus, 
dopo pochi metri, si blocca: sciopero 
selvaggio. Napole se ne va a piedi, 

allora, per via Nazionale, la strada che 
cala verso piazza Venezia dalle Terme 
di Diocleziano, fra Esquilino e Quiri-
nale. 

Uno stradone nato dopo l'Unità, e 
che è stato la bella strada dei piccoli 
ceti impiegatizi, la strada dei cortei di 
mascherine per Carnevale (la famiglia 
de' Tappetti, nel felice libretto di Gan-
dolin, ci passeggia felice): era la strada 
di certi negozi di stoffe dove le mogli 
dei capidivisione ministeriali compera-
vano sete e lane per gli abiti migliori; i 
pupi, poi, andavano matti per i giocat-
toli esposti all'emporio Adamoli. 

Sulla stessa strada il palazzone della 
Banca d'Italia fronteggia il teatro Eli-
seo; e c'era un gran Caffè, il caffè 
Pagano, che la sera metteva in saletta 
penino una cantante, lustrini e genero-
se scollature. 

Oggi, via Nazionale è la strada dove 
il terzo mondo romano dichiara il peg-
gio. Il Napole di Citeroni ci vede 
quello che c'è, senza esagerare troppo: 
ragazzine bisbetiche che legano al palo 
spacciatori di droga per rubargli il 
malloppo e seviziarli; venditori di im-
probabili merci con la patta dei panta-
loni spalancata, donne dai seni impre-
vedibilmente tatuati, ciclisti che arran-
cano con la mascherina antismog alla 
bocca e scarponi da montagna ai piedi, 
festini sotto il Traforo verso il Tritone 
dove vecchie e vecchi vengono per così 
dire sbocconcellati da giovanotti in 
vena di estasi liberatorie 

Il Napole finisce a Palazzo Chigi 
sognando di vincere chissà quale Au-
sterlitz e di perdere chissà quale Water-
loo. Questo Napole è un piccoletto che 
pare sgusciato da una pagina di Palaz-
zeschi (non a caso avevo fatto sopra il 
suo nome) o dal fotogramma di un 
comico film muto: ha una psiche pren-
sile ma anche di gomma, respinge ciò 
che vede, o crede di vedere, con festo-
sa e incontaminata abilità. Comunque, 
al centro del suo cuore, direi nel cuore 
del suo autore, c'è uno strazio immedi-
cabile, uno stupore ferito che non può 
non catturare. L'occhio di Citeroni 
sprizza ironia ma, insieme, disperazio-
ne. No, questa Roma partorisce sogna-
tori di minuscole megalomanie, spinge 
ai confini chi ci vive: un mondo è 
distrutto, dilapidato, sventrato. Il so-
spetto, però, che quanto è sventrato, 
dilapidato, distrutto, non sia soltanto 
una città, «kaputt mundi» dice Citero-
ni, ma l'intero nostro universo morale, 
— una deriva per cui la città diventa 
metafora di una disperazione più va-
sta. 0 
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