
Come nacque vent'anni fa il capolavoro dello scrittore colombiano al quale in questi giorni Mondadori dedica un nuovo Meridiano 

Garcia Màrquez salvato da Fuentes 
A via a «Cenf anni di solitudine» , bloccato al terzo capitolo 

di VALERIO RIVA 

Dieci giorni fa e stato as-
segnato allo scrittore 
messicano Carlos 

Fuentes il premio Cervantes. 
Il premio Cervantes e come 
un Nobel della lingua spagno-

la: lo dà il re di Spagna, senti-
to il parere dell'Accademia 
spagnola e di molte altre Ac-

cademie latino-americane del-
la lingua. Per un curioso gioco 
del destino (e dei fusi orari) la 
notizia del premio arrivò a 

casa di Fuentes. a New York, 
la mattina, un po' prima di 
mezzogiorno. Lo scrittore non 
c'era. Sua moglie. Silvia Le-
mus, gli telefonò ad Harvard. 
In quel momento Fuentes sta-
va tenendo, guarda caso, pro-
prio una lezione su Cervantes. 
I bidelli non osavano inter-
romperlo. Silvia insistette, e 
quando filialmente una segre-
taria s'azzardò a penetrare 
nell'aula, Fuentes stava illu-
strando agli studenti una pagi-
na del Quijote, esattamente là 
dove il Cavaliere dalla triste 
figura dice al suo scudiero: 
«Vedi Sancho. i miracoli sem-
plicemente sono cose che av-
vengono molto di rado». 

I giochi del destino non era-
no però finiti. Il riconosci-
mento del Cervantes arrivava 
a Fuentes praticamente Io 
stesso giorno (o quasi) in cui, 
vent'anni fa, era uscita la pri-
ma edizione di Cent'anni di 
solitudine di Gabriel Garcia 
Màrquez. Anche qui da noi, 
quei vent'anni sono celebrati 
oggi dalla pubblicazione di un 
Meridiano di Mondadori de-
dicato a Garcia Marquez e che 
contiene, oltre a Cent'anni di 
solitudine, anche i romanzi e i 
racconti che lo hanno prece-
duto e preparato. Ora bisogna 
dire che senza Fuentes Cen-

t'anni di solitudine chissà forse 
non sarebbe mai stato scritto e 
di conseguenza Garcia Mar-
quez non sarebbe quel che è. 

Permettetemi di fare un 
passo indietro. Ventiquattro 

anni fa, proprio in questi gior-
ni. Dicembre 1963. Stavo an-
dando verso l'Avana con in 
tasca la bozza d'un contratto 

■ d'edizione da far firmare a 
Fidel Castro. Ma viaggiavo a 
piccole tappe. Era il mio pri-
mo viaggio americano e vole-
vo metterlo bene a frutto. Ero 

partito da Milano il giorno 
dell'assassinio di Kennedy. Mi 
fermai un po' più d'una setti-
mana a New York, poi presi 
un aereo e andai a Città di 
Messico. Come mi aveva con-
sigliato Carlos Franqui. era lì 
che avrei dovuto presentarmi 
al consolato cubano per chie-
dere il visto. Ma il fato ci mise 
lo zampino. Proprio in quei 
giorni s'era scoperto che a 
quello stesso consolato s'era 
presentato, qualche tempo 
addietro, a chiedere un visto 
anche Oswald, il futuro assas-
sino di Kennedy. Il consolato 
era in piena ebollizione, asse-
diato e tenuto d'occhio da una 

mezza dozzina di polizie e da 
centinaia di agenti segreti di 
tutti i tipi. Per il mio visto 
avrei dovuto rassegnarmi ad 
aspettare un po'di tempo. 

Non avevo in tasca nient'al-
tro che l'indirizzo di un edito-
re messicano, che avevo cono-
sciuto, credo, a Francoforte: 
Joaquin Diez Cancdo. Quan-
do fui stufo di vedere rovine 

Maya, murales di Rivcra e di 
Orozco, pulquerias, sale di 
pelota, stadi di calcio e merca-
tini d'una Città di Messico 
molto più vivibile di quella 
d'adesso, andai a casa di Diez 
Cancdo. Passai un'intera do-
menica a vedere corride alla 
televisione e le collezioni di 
soldatini di piombo dell'edito-
re. Poi Diez Canedo mi disse: 
«Vieni, andiamo a una festa a 

casa di Carlos Fuentes». 
Carlos Fuentes e io abbia-

mo press'a poco la stessa età. 
Il che significa che nel '63 
eravamo sui 34. 35 anni. La 
festa era bellissima, piena di 
gente della nostra età. e di 
donne meravigliose. La più 

bella di tutte era Rita Mace-
donia prima moglie di Fuen-
tes. Era la più famosa attrice 
messicana. 

Anche Fuentes era (lo è 
ancora) un uomo molto bello. 
Figlio d'una famiglia ricca, 
aveva soldi ma anche qualcosa 
di più. Sapeva che gli scrittori 
non nascono da soli, come i. 

cardi nei campi. Ma che un 
gruppo di scrittori che lavora-
no tutti insieme hanno più 
probabilità non solo di aver 
successo, ma di far meglio il 
loro mestiere. Gli scrittori la-
tinoamericani erano stati abi-
tuati fin lì a rimanere chiusi 
nei loro piccoli paesi, inse-
guendo una pcculiaridàd che 
era l'ultimo retaggio di un 
romanticismo ritardato. Fuen-
tes era il primo giovane scrit-
tore latinoamericano che 
avesse un agente statunitense. 
In più: aveva un fiuto straor-
dinario. Sapeva riconoscere di 
colpo, tra i suoi coetanei di 
tutto lo sterminato continente 

a sud di Rio Bravo quei sette, 
otto, dieci che sarebbero di-
ventati grandi. Non sbagliò 

mai. Non so perché non abbia 

fatto l'editore: sarebbe stato il 
più grande editore di tutti i 

tempi. Non lo divenne, forse, 

perché era uno scrittore vora-
ce: lavorare a fianco a fianco 
con quei suoi coetanei di ge-
nio che avrebbero formato 

quella che poi si sarebbe chia-
mata la «generazione latinoa-
mericana del boom» (la più 
straordinaria efflorescenza 
letteraria di questo mezzo se-
colo) era per lui una condizio-
ne per creare. 

Octavio Paz ha detto che i 
due temi della narrativa di 
Fuentes sono l'erotismo e 
l'ambizione. In quella festa a 
casa Fuentes dove mi portò 
Diez Canedo l'uno e l'altra si 
potevano tagliare col coltello. 
In un gazebo del giardino era 
ospite José Donoso con sua 
moglie, una donna stupenda. 
Altra donna meravigliosa era 
Mercedes, la moglie di Garcia 
Màrquez: i due stavano in un 
quartierino lì accanto. Sia Do-

noso che Garcia Màrquez era-
no afflitti dai debiti. Donoso 
doveva a non so chi mille 
dollari: una montagna per un 

giovane scrittore cileno dell'e-
poca. Per pagarli, scriveva di-
speratamente nel gazebo di 
casa Fuentes L'osceno uccello 
della notte: «Non lo pubblica-

re in Cile — gli disse Fuentes 
— dallo a me: te lo farò ren-
dere ben più che mille dol-
lari». 

Anche Garcia Màrquez sta-

va nei pasticci. Aveva lasciato 
«Prensa latina» perché era 

stufo di giornalismo, e i soldi 
del premio Esso si erano con-
sumati da un pezzo. In più era 
in un periodo di secca: aveva 
cominciato «Cent'anni di soli-
tudine» ma si era bloccato. 
Per carburarlo, Fuentes gli 

aveva combinato dei contratti 
per delle sceneggiature, e per 
dar corpo a quei fantasmi di 
cinema s'era tirato in casa Ali-
da Valli ( a quei tempi esule 
semivolontaria in Messico) e 
Giancarlo Zagni. 

Io venivo dall'esperienza 

recentissima del Gruppo 63. 
Quando, in mezzo alla festa, 
mi sedetti in un angolo a par-
lare con Fuentes, capii che la 
pensavamo allo stesso modo. 

Gli raccontai che fino a quel 
momento avevo pubblicato un 
solo scrittore latinoamerica-
no, Juan Rulfo. «Bravo — lui 
disse — quello è il nostro 
modello». Poi prese un tova-
gliolo di carta e scrisse un 
elenco: Sabato, Donoso, Var-
gas Llosa, Lezama Lima, Cor-
tazar, Cabrerà Infante, Gui-
maraes Rosa, Onetti, ecc.. 
Era un intero programma edi-
toriale. Nei cinque anni suc-
cessivi lo eseguii più o meno 
per intero. 

Poi Fuentes al pie' della 
lista scrisse un ultimo nome: 
Garcia Màrquez. Fuentes era 
l'unica persona al mondo fino 
a quel momento che avesse 
letto i primi tre capitoli di 

Cent'anni di solitudine. Come 
ho detto, il romanzo era bloc-
cato, non andava né avanti né 
indietro. Nessuno, neanche 
Garda Màrquez avrebbe po-
tuto dire onestamente se sa-
rebbe mai stato finito. Nessu-

no, tranne Fuentes: «Questo 
— mi disse — sarà il più 
grande di tutti». Cent'anni di 
solitudine uscì alla fine del 
1967, in un mondo stravolto 
dalla morte del Che. Io lo 
pubblicai in Italia (prima tra-
duzione in tutto il mondo) nel 
maggio del '68, nei giorni del-
le barricate a Parigi. Due mesi 
dopo dovetti abbandonare l'e-
ditoria. • 

PERSONAGGI /Tabucchi ripropone esempi di micronarrativa 

L'italiano di Portogallo 

premiato col «Médicis» 
di DOMENICO PORZIO 

Il pisano Antonio Tabuc-

chi (classe 1943) si è 

trasferito a Lisbona, 

sua seconda patria, a diri-

gervi per un biennio, auto-

revolmente, l'Istituto Ita-

liano di Cultura in Rua do 

Salitre. Con l'autorità, in-

tendo, acquisita sia per la 

lunga frequenza delle carte 

letterarie lusitane — ha in-

segnato e insegna letteratu-

ra portoghese nelle Univer-

sità — sia per l'eccellenza 

delle personali prove di 

saggistica e di narrativa. 

Che sappia, egli è tra i 

pochi, finora, a governare 

con riconosciuta valenza 

culturale (finalmente!) una 

nostra rappresentanza di 

cultura all'estero. il credito 

non solo nostrano del nar-

ratore è stato recentemente 

sottolineato in Francia con 

l'assegnazione del premio 

'Médicis-stranieri' alla rac-

colta di racconti «Nocturnc 

indien» (tradotta dall'edito-

re Bourgois) che nel ballot-

taggio ha superato, con sei 

voti contro due, un libro 

dell'eminente cecoslovacco 

Bohumil Hrabal. 

Ora che abbiamo tra le 

mani una nuova silloge di 

suoi brevi racconti, «I vola-

tili del Beato Angelico», no-

vanta paginette che voluta-

mente sembrano accogliere 

capitoli dimenticati, appun-

ti tralasciati, confessioni 

non spedite, consentiamo 

ancor più con 'Le Monde' 

che, nell'occasione del 'Mé-

dicis', lo ha salutato 'inven-

tore di una nuova scrittura' 

nonché 'narratore raffinato, 

ironico, sempre scettico, il 

quale pare evocare e trattare 

solo soggetti marginali, pic-

coli equivoci senza impor-

tanza e false guide di 

viaggio'. 

Tabucchi, come lui stesso 

dichiara, dopo un appren-

distato polimorfo, giunto 

ad una età nella quale 'mi 

sembra più dignitoso coltiva-

re illusioni che velleità' si è 

rassegnato a narrare secon-

do il suo temperamento. E' 

singolare che egli, autore di 

brevi, affilate scritture, tra 

le più sorprendenti giunte 

in libreria a partire da II 

gioco del rovescio del 1981, 

abbia eseguito e pubblicato 

durante un non lontano no-

viziato due romanzi; quan-

do solitamente accade che i 

racconti siano gli strumenti 

sui quali esercitare il fiato 

per più lunghe c romanze-

sche narrazioni. Piazza d'I-

talia, la prima prova di ro-

manzo, edito da Bompiani, 

è del 1975; tuttavia il suo 

nome era già affiorato nel 

1971 come curatore dell an-

tologia einaudiana di poeti 

portoghesi La parola inter-

detta. Piazza d'Italia aveva 

già vinto il premio 'L'Inedi-

to', presieduto da Maria 

Bellonci: era svolto su un 

registro di meditata comici-

tà che Cesare Segre elogiò 

convinto dagli accostamenti 

abrupti. i risvolti grotteschi, 

la sintassi balenante. Una 

inventiva ilare, ma già con-

radianamente riflessiva e 

spiazzante, trasudavano, 

tre anni dopo, i brevi e 

quasi isolabili capitoli del 

romanzo II piccolo naviglio 

il quale, nel serrato scorre-

re di 'staccate' variazioni 

sul tema dei miti popolari 

degli anni '60, preannunciava 

col divagante e continua: 

mente interrotto eloquio 

(ancorato, però, ad un'uni 1 

ca matrice orchestrante), 

l'estro e le intenzioni (or-. 

mali dei sopravvenienti rac-

conti. ;'■ 

Nella nota che precede «I 

volatili del Beato Angelico», 

l'autore avvisa che ipocon-

drie, insonnie, insofferenze e 

struggimenti sono le muse 

zoppe di queste brevi pagi-

ne, ... schegge alla deriva di 

un tutto che non è mai sta-

to. .. estranee ad ogni orbita, 

di ignota geometria: frattali 

domestici, bitorzoli dell'esi-

stenza. L'apparente autode-

nigrazione suona come una 

sorniona e falsa requisito-

ria: infatti è proprio in una 

calcolata, anche se tempe-

ramentale, reductio ad mi-

nimum che sta la vincente 

poetica di Tabucchi. Il let-

tore della nuova, lucente 

manciata di quasi-racconti, ' 

di pagine, a detta dell'auto- . 

re, di natura larvale, coglie-, 

rà immediatamente la felice 

intensità dei ronzii e degli 

umori che l'attraversa e la 

solleva a godibile scrittura. 

La micronarrativa di Ta-

bucchi è ancora una volta 

esemplificata con tale pa-

dronanza espressiva da ren-

dere piuttosto sbiaditi, al 

confronto, buona parte dei 

celebrati novellieri minima-

listi di importazione. Quan-

to poi all'ironica e divertita 

ambiguità che circola nel 

fraseggio, certamente l'au-

tore qualcosa deve ai molti 

volti e agli innumeri etero-

nimi di Fernando Pessoa, il 

maggiore dei suoi maestri 

lusitani, del quale è ricono-

sciuto apostolo e verso la 

cui rivelatoria poesia ha 

trascinato folle di catecu-

meni. • 

ANTONIO TABUCCHI 
I volatili del Beato 
Angelico 
Editore Sellerio 
pagine 90, lire 8.000 

Antonio Tabucchi 

Storie del Cinquecento raccontate da Fulvio Tomizza 

Quegli eretici istriani, 

eroi minimi e cocciuti 
di GIORGIO DE RIENZO 

Le vicende che mi ac-
cingo a narrare sono 
state desunte dagli 

atti di una serie di processi 
susseguitisi senza interruzione 
dal 1580 al 1586 contro uomini 
indiziati di eresia, in specie 
luterana, del borgo di Digtiu-
no d'Istria», scrive Fulvio To-
mizza all'inizio del suo nuovo 
libro. Dignano è presso Fola c 
le storie sparse, narrate da 
Tomizza, sono quelle di preti 
e laici che in diverso modo 
trasgrediscono alle regole o ai 
dogmi della Chiesa, subendo 
processi e pene. Uno di essi. 

Andrea Callegaro. e addirit-
tura condannato a morte, per 
affogamento. 

Obiettivamente non era fa-
cile coordinare in una salda 
struttura narrativa un mate-

riale così eterogeneo e fram-
mentario: e c'è da dire subito 
che, di fatto, Tomizza non 
riesce a organizzare la sua 
scrittura in una forma narrati-
va compatta, né tanto meno in 
un romanzo vero c proprio. 
Ha saputo creare però uno 
sfondo storico suggestivo. 
L'imperversare delle pestilen-
ze svuota le campagne attorno 
a Pola ed allora la Repubblica 
di Venezia incentiva le immi-
grazioni perché i campi torni-
no ad essere coltivati. Arriva-
no dapprima famiglie greche, 
poi cipriote c infine gruppi più 
consistenti di Morlacchi, cioè 
di Dalmati dell'entroterra 

L'integrazione tra abitanti 
vecchi e nuovi non è facile. 

Non solo perché le diverse 
etnie e culture stentano ad 
amalgamarsi, ma soprattutto 
perché vengono a scontrarsi 
interessi forti incompatibili tra 
loro, si mettono gli uni contro 
gli altri privilegi difficilmente 
conciliabili. Gli indigeni si ve-
dono sottratte le terre, ma dal 
momento che hanno in mano i 
mercati possono combattere 
con efficacia gli allogeni, co-
stringerli alla fame, accapar-
rando per esempio il pesce 
durante la quaresima, oppure 
la carne negli altri mesi. 

Accade allora che l'eresia, 
nel vivere pratico, possa na-
scere anche da' un reale biso-
gno di sostentamento (quando 

si riduce, in concreto, ad un 
cibarsi di carne di capra du-
rante la quaresima): e accade 
pure che l'eresia possa venire 

usata come arma in una lotta 
che ha ben altri fini. Tomizza 
scrive nella sua premessa che 
la maggiore preoccupazione, 
«a un certo punto», è stata 
quella di sentirsi «chiamato a 
diventare un uomo di quel 
tempo e di quel luogo, in 

grado dunque di muoversi con 
disinvoltura in un intreccio di 
fatti paesani fissato nei docu-

menti in modo così immediato 
da rivelarsi, a distanza di 
quattro secoli, ora convulso e 
ora sbiadito come la scrittura 
sbiadita che lo proiettava». 

Ebbene forse proprio que-

sta preoccupazione, e quindi 
l'estrema serietà dello studio, 
hanno finito per ingabbiare il 
racconto. L'innamoramento 

per la materia dei documenti 
non ha consentito a Tomizza 
ovviamente di «diventare un 
uomo di quel tempo», ma non 
gli ha neppure permesso di 
assumere, se non ad intermit-
tenza, il necessario distacco. 
Prendono spicco allora profili 
isolati di personaggi ben dise-
gnati. 

Ecco lo stravagante pre' Pa-
squalino Velico, che contesta 
la verginità della Madonna e 
contrappone all'autorità della 
Madre di Dio quella dei preti: 
«poiché — sostiene — lei si 
era limitata a portare Dio per 
nove mesi, mentre il consacra-
to aveva il potere di farlo 
scendere nell'ostia ogniqual-
volta celebrava la messa». 
Oppure ecco pre' Biasio Tes-
ser, meno svagato e stralunato 
del confratello, più coraggioso 
e concreto nel suo opporsi alla 
gerarchia. 

Questi personaggi ben dise-
gnati sbiadiscono però nella 
ressa di un'infinità di altri per-
sonaggi^: ed è una folla ete-
rogenea fatta di preti per lo 
più gaudenti (con le loro sto-
rie scialbe di tresche in sacre-
stia) oppure di laici eretici, 
semplici pellicciai, calzolai op-
pure acconcia-schioppi. bec-
cai o tagliapietre. Le tessere 
possono essere di volta in vol-
ta belle, ma non c'è mosaico: 
e il libro nel suo insieme appa-
re provvisorio, non finito. 

Restano alcuni scorci. L'in-
cantamento di Tomizza per le 
parole antiche, il suo diverti-

mento filologico nel coglierne 
spessori storici o echi strani. 
Ma più ancora la capacità di 

sorprendere un grande feno-

meno storico come quello del-
l'eresia nello sminuzzamento 
in particelle di vita vera. Si 
veda solo il ritrattino di mistro 
Marco Callegaro, capostipite 
d'una famiglia di eretici con-
vinti e recidivi. Mistro Marco, 

forte del principio che «Iddio 
sta nel cuore delle persone» e 
non in chiesa, anche quando è 
sotto inchiesta passa davanti 
alla cappella di San Rocco in 

Dignano «senza levarsi la ber-
retta», pur sospettando che 
qualche delatore lo stia osser-

vando. E' il ritrattino di un 
eroismo minimo, persin coc-
ciuto: però di una stupenda 
concretezza paesana. £ 

FULVIO TOMIZZA 
' Quando Dio usci di chiesa 
Editore Mondadori 
pagine 167, lire 19.000 

In 57 articoli (1947-1982) una scelta vivacissima della miglior Cederna 

Gli acuti di Camilla 
. 

Dalle frustate di costume agli scritti d'impegno civile' 
d i'GIULIO NASCIMBENI 

Che cosa mi piace di 
più oltre al cantare? 
Interpretare, inven-

tare delle situazioni, e in quel 
campo lì debbono lasciarmi 
fare e non darmi c onsigli». 

Dopo aver precisato che il 
proclama è di Adriano Celen-
tano, il lettore potrà giusta-
mente supporre che i destina-
tari siano i dirigenti della Rai, 

settimanalmente alle prese 
con la tempestosa e impreve-
dibile avventura di « Fantastico». 

Non è così: il proclama è 
in un ritratto-intervista del 
1963, che Camilla Cederna 
dedicò al « molleggiato» allora 
venticinquenne. 

Ritroviamo quell'articolo 
nel nuovo libro della Ceder-
na, «Il meglio d i», e lo citia-

mo come una delle tante pro-
ve dell'implacabile attualità 
che le pagine rivelano. Ai tan-
ti, ai troppi, pronti a stupirsi 
per le bizzarrie di Celentano, 

sarebbe bastato leggere o ri-
leggere quell'incontro con il 
giovane idolo, avvenuto in un 

lustro appartamentino mila-
nese, tra la cugina che spolve-
ra le foglie del ficus, la zia 
appena arrivata dalla Puglia e 
la mamma che cuoce i pepero-
ni con l'acciuga. 

Come non bastasse ciò che 
qui è stato sintetizzato, Celen-
tano ritorna in un articolo del 
giugno 1968, in cui si parla di 
«monsignor Eusebio», cioè di 
Eugenio Montale. La Ceder-
na vide il poeta, reduce da 

una telefonata con l'arrabbia-
tissimo divo. In un articolo sul 

«Corriere», Montale lo aveva 
definito «il sedicente cantante 
Celentano» e ne era derivata 

una minaccia di querela. 
«Io mi limito a constatare il 

fatto che lui dice di essere un 

cantante — spiegò "Eusebio" 
—. Non è un'offesa, non è un 
giudizio morale». E pare pro-

prio di vederlo, il vecchio poe-
ta, mentre gonfia le gote, 
sbuffa e cavilla sullo sfretto 
significato etimologico di «se-
dicente», composto di «sé» c 
«dicente». 

Finora abbiamo soltanto ac-
cennato a due dei cinquanta-
sette articoli che la Cederna 
ha scelto come compendio di 

un lavoro tuttora vivacissimo: 
le date vanno dal 1947 al 1982, 
con la voluta esclusione di 
scritti più vicini nel tempo. Al 

recensore tocca, adesso, il do-

vere (a suo modo, ingrato) di 
indicare i momenti che più gli 
sembrano memorabili per feli-
cità di taglio, di stile e di 
durata. 

Se il tema della decadenza 

di un'istituzione (nel nostro 
caso, la decadenza della mo-

narchia) suscita ancora om-
bre, penombre, sussulti deso-
lati, consiglio! di leggere le 
pagine su Elena di Savoia al-
l'indomani della morte di Vit-
torio Emanuele III. Di ben 
altro tono, quasi un grottesco 
balletto tra le fiamme e il 
sangue della guerra d'Algeria, 
è il ritratto di Maman Massu,-
la moglie del generale dei 
«parà» francesi accusato di 
torture: con l'irresistibile con-
trappunto dei cinque levrieri 
arabi, detti «sloughi», che 
mordicchiano le mani, i fian--
chi e i polpacci della Cederna. 

Ma non fa una grinza, tren-
t'anni dopo, l'ilare dizionario 
dell'arrampicatrice sociale, 

una specie che non conosce né 
eclissi né pericoli di estinzio-
ne: dal «sono maledettamente 
giù di giri» all'idea «scippa; 
ta», dal film o dal ragazzo che 

fanno «impazzire, gridare, 
morire» al libro «osatissimo», 
fino a «Chiuba» invece di Cu-
ba. 

Cito ancora la rievocazione 
di Toscanini, con quell'inizio 

che è già l'annuncio di un 
«pezzo» straordinario: «Lai 
prima volta che sentii cantare' 
Toscanini...»; i capitoli dèi) 

ducilo vocale Callas-Tebaldi;! 
la quieta, devota memoria d( 

Orio Vergani; la storia dell'i-
naccessibile Benedetti Miche':j 
langeli. ' . 

Anche se non preponderari1.' 
ti, sono presenti alcuni articoli 
d'impegno civile (Valpreda, le 
morti di Pinelli e Feltriniel-'. 
li...). Ma quella che trasfòr-, 
merei in lettura obbligatoria' 
per chiunque voglia sapere, 
che cos'è il grande giornali-" 
smo, è la ricostruzione dei? 

delitto di Villa d'Este, accadu':' 

to nel 1948 quando la contessa''. 
Bellentani uccise l'industriale,' 
Carlo Sacchi. Sono sedici pi-[ 
gine che dimostrano come la"! 
cronaca possa, se fatta così ' 

entrare di diritto negli scaffali, 
d'una biblioteca. . 9 

CAMILLA CEDERNA ,. 
Il meglio di 
Editore Mondadori :' 
pagine 507, lire 25.OJ0 

il consiglio 

SAVERIO VERTONE 

La sparizione della «Cosa in se», di un confine tra finito e 
infinito, non è stata senza conseguenze sulla letteratura 
tedesca. Infatti la poesia si è accampata nell'immensità e 

l'ha imbottigliata. Questo delicato trapasso è analizzato con 
precisione in un libro che consiglio a chi soffre di reverente 
claustrofobia di fronte al pur sterminato Hòlderlin. Si intitola 
«Romanticismo» («Mito, simbolo, interpretazione»), è stato 
curato da Stefano Zecchi, pubblicato dalle Edizioni Unicopli e 

costa 25mila lire. 

GILLO DORFLES 

Ancora una ventina d'anni fa si guardava ai flessuosi e lustri 
dipinti di Tamara de Lempicka come al nonplusultra del 
Kitsch. Ma oggi — sfogliando le pagine di questa 

gustosissima cronaca.pettegola che la figlia Kizette de Lempic-
ka Foxhall ha redatto con la collaborazione di Charles 
Philipps, attorno alle vicende della madre, l'avventurosa pittri-
ce amica di D'Annunzio e di molti altri grandi personaggi 
dell'epoca (pubblicato da Mondadori col titolo «Disegno ,e 
Passione») — non possiamo fare a meno di considerare, anche 
le tavole che la illustrano, piccoli capolavori dell'art déco che 
meritano di essere riscoperti. 

SILVIA VEGETTI FINZI 

Vorrei segnalare, soprattutto all'attenzione delle donne, tre 

libri diversi ma uniti da un filo ideale rappresentato 
dall'emergere di nuove identità femminili. Si tratta di 

Chiara Saraceno, «Pluralità e mutamento»; Laura Balbo, 
«Time to care» e Rita Caccamo, «Il filo di Arianna», pubblica-
ti da Franco Angeli e prodotti dal Griff, gruppo di ricerca sulla 

famiglia e la condizione femminile che fa capo al Dipartimento 
di Sociologia dell'Università di Milano, e che da tempo riflette 
sulla donna in quanto protagonista dei mutamenti sociali in 
atto. 

i bestseller della settimana 

NARRATIVA ITALIANA 
Autoic Titolo Lire Editore 

1 ) Salvalaggio La doppia vita 22.000 Rizzoli 
2) Sciascia Porte aperte 14.000 Adelphi 
3) Castellaneta Passione d'amore 24.000 Mondadori 
4) Saviane Il terzo aspetto 24.000 Mondadori 
5) Benni Il bar sotto il mare 18.000 Feltrinelli 

NARRATIVA STRANIERA 
Amore Titolo Lire Editore 

1) Smith Gli angeli piangono 25.000 Longanesi 
2) Turow Presunto innocente 25.000 Mondadori 
3) Bellow Ne muoiono più di crepacuore 24.000 Mondadori 

4) Clavell Tempesta 29.000 Mondadori 
5) S. King It 27.000 Sperling &Kupfer 

Nantas Salvalaggio 

SAGGISTICA 

Giorgio Foratrini 

Autore Titolo Lire Editore 

1) Gorbaciov Perestrojka 24.000 Mondadori 
2) Biagi Il sole malato 22.000 Mondadori 
3) Andreotti Onorevole, stia zitto 24.000 Rizzoli 
4) Le Goff L'uomo medioevale 30.000 Laterza 
5) Marchi Grandi peccatori grandi cattedrali 22.500 Rizzoli 

VARIE 
Autore Titolo Lire Editore 

1) Forattini Giorgio e il drago 22.000 Mondadori 
2) Goldoni Vai tranquillo 20.000 Rizzoli 
3) A.A.V.V. Calendario atlante De Agostini 1988 20.000 De Agostini 
4) Goscinny/Uderzo Le mille e un'ora di Asterix 13.000 Mondadori 
5) De Crescenzo La domenica del villaggio 28.000 Mondadori 


