
GIALLO IN TEDESCO / Una nuova raccolta di racconti del famoso autore svizzero e un romanzo di Hans Kettenbach 

E Dùrrenmatt soffiò nella bambagia... 
Un carico di dinamite letteraria per scompigliare un placido cantone 
di SAVERIO VERTONE 

In questi racconti di Frie-
drich Diirrenmatt la lama 
del «giallo» (un giallo esi-

stenziale e non poliziesco, un 
giallo filosofale ma tagliente, 
agghiacciante e dissennato) 
aggredisce la polpa più roton-
da, la vita più tiepida, la realtà 
più refrattaria all'insensatezza 
che l'assennata Svizzera sap-
pia offrire. Non in tutti i rac-
conti lo sfondo fisico è il Can-
tone di Berna, l'altopiano se-
polto dalla neve e battuto dal 
Fòhn (in molti però sì). Ma in 
tutti lampeggia il contrasto tra 
una vita immersa, quasi affo-
gata, in una realtà ricca e nu-
triente e un pensiero irrequie-
to che taglia esistenze, caratte-
ri, eventi, connessioni, che di-
sfa consuetudini come si taglia 
il burro o si disfa una matassa 
di lana. Una Svizzera solida e 
metafisica, nella quale al fon-
do del buon senso contadino si 
trovano il non senso manico-
miale, una ferocia impersona-
le e la morte (come in Eclisse 
di luna); una Svizzera tanto 
più arruffata da inaspettati 
spifferi satanici quanto più so-
lidamente e borghesemente 
professionale (come ne La 
Panne) diventa il teatro di un 
meticoloso smontaggio dell'u-
niverso. 

Diirrenmatt colloca la sua 
delicata dinamite letteraria in 
un mondo che si mantiene 
prudentemente al di sotto e al 
di qua della realtà potenziale, 
in una società umana per così 
dire iporealista, e ci lascia, 
dopo le esplosioni, davanti a 
rovine che stanno al di là del 
confine, sopra o a lato della 
normalità, in un mondo sovra-

reale e paranormale. 
Il giallo poliziesco al quale 

siamo abituati è di solito fon-
dato su un eccezionale poten-
ziamento della connessione 
meccanica tra vicende, moti-
vazioni, comportamenti, carat-
teri, percorsi. Questi gialli esi-

stenziali di Diirrenmatt vivono 
invece di scomposizione, sono 
fondati su una strana demenza 
della realtà: una demenza in-
terna, costituzionale, che è 

solo mascherata dalla ragione-
vole compagine quotidiana. 

Infatti, basta grattare la su-
perficie per scoprire, sotto la 

bambagia del Cantone di Ber-
na, la furia del demonio. L'in-

ferno e i diavoli compaiono 
spesso in questi racconti, ma 
sono una bonaria metafora 
della irragionevolezza umana, 

come nelle barzellette, dove 
Belzebù e il Padreterno posso-
no incontrarsi e ragionare, da 
bravi uomini d'affari, sui costi 
proibitivi e sulle difficoltà del-
la loro impresa cosmica. Suc-
cede nella Vacanza dì mister X 
(che è il diavolo). Qui un bre-

ve e meritato riposo di Satana 

si rivela catastrofico, perché, 
facendo sparire momentanea-
mente il male dal mondo, lo 
getta nel caos. Mentre nei 
gialli polizieschi alla fine tutto 
torna, in questi alla fine non 
torna più nulla, e tutti i calcoli 
razionali vengono meticolosa-
mente confutati. Succede nella 
Morte della Pizia, dove anche il 

mito di Edipo viene smontato, 
sminuzzato, ridotto a una suc-
cessione di calcoli errati, di 
previsioni sbagliate; dove Edi-
po non è Edipo, Laio non è 

suo padre e neppure Giocasta 
è sua madre, e tuttavia Edipo 
(un altro Edipo) uccide davve-
ro suo padre (un altro padre) 

e va a letto con sua madre 
(un'altra madre); e il gran pa-
sticcio che ne viene fuori è 
solo il frutto delle macchina-
zioni di Tiresia, uomo di pote-
re e gran visir del Fato. 

Si direbbe che per Dùrren-
matt gli uomini siano soltanto 
una approssimazione all'uma-

nità, e che l'imprecisione, una 
imprecisione costante, metico-
losa, quasi maniacale (perché 
non dirlo? una imprecisione 
esatta, una imprecisione preci-
sa) domini i rapporti tra il mo-
dello e la copia. 

Ho accennato, all'inizio, alla 
Svizzera, anzi al Cantone di 
Berna, come allo sfondo di 

tutti questi racconti (anche di 
quelli collocati nei miti della 
Grecia o nelle favole dell'O-

riente). Non è un'esagerazio-
ne. // tunnel, una istantanea 

terrificante, che per la inspie-
gabile paralisi dei protagoni-
sti, per il gioco sottile tra nor-

malità e anormalità dell'atmo-
sfera, ricorda L'Angelo stermi-
natore di Bufiuel, fissa l'attimo 
di una discesa agli Inferi, ed è 

dunque un classico della lette-
ratura fantastica. Questo viag-
gio spaventoso è però compiu-
to in treno, un treno conforte-

vole e puntuale delle ferrovie 
elvetiche, dove un controllore 
solerte, servizievole e informa-
to cerca di capire e di spiega-
re, fino all'ultimo, a un passeg-
gero sempre più preoccupato 
(gli altri non sembrano accor-
gersi di niente) come mai, im-

boccata una banale galleria, il 
convoglio non ne esca più, 
perché la velocità aumenti 
progressivamente, per quale 
ragione la massicciata si inclini 
a poco a poco in una discesa 
inarrestabile verso il centro 
della Terra. 

Insieme a La Panne (un 
processo scherzoso, improvvi-
sato da un magistrato in pen-
sione a un ospite casuale, che 
si conclude con la condanna a 
morte e il suicidio dell'imputa-
to) e a Eclisse di luna, Il tunnel 
allude a insospettabili collega-
menti diretti tra la Confedera-
zione elvetica (con le sue 
montagne pacifiche, le sue 
mucche, le sue «Unioni di al-
levatori di animali da cortile», 
i suoi congressi di rappresen-
tanti di commercio, le sue 
esposizioni di macchine agri-
cole) e un cratere nascosto, 
una specie di soffione boraci-
fero, che vomita assurdità e 
scompiglia programmi, mora-
lità, dignità, puntualità, traiet-
torie, esistenze. Nei gialli di 
Dùrrenmatt non è protagoni-
sta il commissario superintelli-
gente che ricostruisce passo 
passo il cammino dell'assassi-
no e rimette tutto in ordine, 
ma il paradosso, un folletto di-
spettoso che rimette tutto in 
disordine. 

Questo folletto ha due natu-

re, una logica e una psicologi-
ca, una fisica e una metafisica, 
che fanno continuamente 

oscillare le trame e lo stile dei 
gialli dj Dùrrenmatt dalla pun-

gente e gelida emozione per la 
scoperta di aporie culturali e 

sociali (come avviene nelle 
freddure) allo stupore attonito 
per l'assurdità dell'esistenza. 

E' singolare che nel corso 

degli anni (i racconti di questo 
volume abbracciano un perio-
do che va dal 1942 al 1985) si 
attenui lo stupore mistico e 
aumenti il piacere per la fred-
dura. • 

FRIEDRICH DÙRRENMATT 
Racconti, 
Editore Feltrinelli, 
pagine 412, lire 25.000 

Radici di Kòster, Derrick & C. 
di ORESTE DEL BUONO 

Sul piccolo schermo le serie poliziesche 
tedesche (federali) da 

tempo contrastano con succes-
so quelle americane (del nord). A 
volte, infatti, le battono, l'ispettore 
Derrick, il commissario Kòster, l'in-
vestigatore Faber, l'avvocato Renz e 
il detective Matula sono ormai per-
sonaggi noti anche dalle nostre parti. 
La tentazione al crimine determinata 
dal denaro ci è esemplificata diretta-
mente a domicilio da una infinità di 
film per la Tv abbastanza spregiudi-
cati. Negli USA tra realtà e schermo 
sta la letteratura. Possibile che non 
accada altrettanto nella RFT? 

Accade senz'altro. Ogni anno esce 
una quantità di Kriminalroman me-

diocri, medi, medioalti. Solo che con 
le lingue straniere siamo pigri. An-
che i lettori di professione delle no-

stre case editrici sanno poco il tede-
sco. Salvo, ogni tanto, qualche illu-
minazione da parte del benemerito 
catalogo della Diogenes Verlag di 
Zurigo, casa editrice svizzera di lin-
gua tedesca, presieduta da quel 
grandissimo editore e apprezzatore 
di storie poliziesche che è Daniel 
Keel. Anche questo / piedi sulla 
testa di Hans W. Kettenbach è stato 

stampato da Daniel Keel. 

Hans W. Kettenbach ha sessan-
tanni, essendo nato nel 1928 a Ben-
dorf sul Reno, e nella fotografia in 
quarta di copertina dell'edizione Riz-
zoli esibisce una faccia ingrugnata e 
scontenta non molto dissimile da 
quella dell'attore Siegfried Lòwitz 
che interpreta il commissario Kòster 
nella serie omonima (o, meglio, lo in-

terpretava perché ormai si è ritirato 
sconfitto da Horst Tappeti, ovvero 
dall'ispettore Derrick). La qualità 
maggiore di Hans W. Kettenbach e, 
comunque è l'ironia con cui pimenta 
la vertiginosa capacità di creare eni-
gmi e intrecci di vita attuale, per cui 
è stato a volte paragonato agli irrag-
giungibili astri del Kriminalroman 
di qualità, Friedrich Dùrrenmatt e 
Patricia Highsmith. 

Giornalista da sempre, romanzie-
re dal 1977, Hans W. Kettenbach in / 
piedi sulla testa si occupa del 
mondo della pubblicità. Uli We-

hmeier è un brillante copy. Radical-
mente in contrasto con il mondo in 
cui vive, un mondo capovolto secon-
do ogni convincimento morale, Uli 
Wehmeier prospera a forza di provo-
cazioni e di esasperazioni, e tutto 

pare andargli benissimo. Il presiden-
te della sua agenzia Werweerth lo 

adora. Ma a un certo punto tra il 
brillante ragazzo, si fa per dire, pro-
digio e il suo papà, si fa per dire, d'a-

dozione si insinua la mediazione vi-
perina di un nuovo arrivato in azien-
da, Nowakowski, un invertito con vel-
leità di raziocinio che vede il mondo 
in altro modo ed è pronto a scanda-
lizzarsi per la mancanza di confor-

mismo del copy. «Signor Wehmeier,. 
prevedo che la sua permanenza in 
questa azienda non sarà più molto 
lunga», dice Nowakowski al ribelle. 
«Qua dentro, prima che assumessi il 
mio incarico, hanno preso piede cer-
te abitudini in seguito alle quali non 
poche grandi aziende sono già falli-
te». E' da questo momento che Uli 

Wehmeier comincia a pensarlo mor-
to ammazzato. 

Nowakowski pare aver via libera, 
perché Uli Wehmeier prende troppo 
a cuore la vicenda della copy Som-
mer messa al bando ingiustamente e, 
nello stesso tempo, è tradito dall'art 
Cvetkovic e abbandonato dalla mo-
glie Marion che si porta via il figlio 
Jens in odio alla sua eccessiva dedi-
zione al lavoro. Così Uli Wehmeier si 
trova sempre più spinto verso la por-
ta dell'agenzia, ma a questo punto 
interviene la giustizia, per così dire, 

distributiva e Nowakowski è dura-
mente colpito in quanto ha di più 
caro, ovvero nel convivente Harry 
che lo abbandona con lo stesso com-
portamento di una qualsiasi moglie 
delusa ed egoista. A Nowakowski 
trionfante capita, dunque, di andare 
allo sbando peggio della sua vittima 
e di finire per cercare Uli Wehmeier, 

quasi per concludere un impossibile 
armistizio. Così scatta il piano per 
un delitto da molto tempo concepito 
dal copy. Ma, purtroppo per lui, Uli 
Wehmeier tra gli altri istinti anticon-
formisti che ospita in sé ha quello 
della coscienza, e la situazione non 
può che incancrenirsi per lui, preso 
nell'ingranaggio micidiale di Ketten-
bach. Preso? Stritolato. E, insieme, 
esaltato con pungente nostalgia e pa-
lese incredulità sulle effettive possi-
bilità di esistenza di un personaggio 
simile ai nostri giorni. • 

HANS W. KETTENBACH 
I piedi sulla testa 
Editore Rizzoli 
pagine 200, lire 25.000 

Lo scrittore 
tedesco 

Hans Kettenbach 

COSTUME / Un panorama di assurdità italiane negli ultimi articoli di Frutterò e Lucentini 

L'indennità del becchino emergente 
di GIULIO NASCIMBENI 

Tentiamo un elenco, sicuramente 

imperfetto, con le parole stesse 

di Frutterò & Lucentini: «Il de-

lirio ripetitivo della politica nazionale, 

le assurde o criminali insipienze della 

burocrazia, le indegnità dei pubblici 

servizi, i disperati affollamenti estivi, 

la proterva idiozia di certi spettacoli 

teatrali e cinematografici, e così via di 

curva in curva, lungo i tortuosi, mici-

diali percorsi dell'attualità». 

All'elenco segue una domanda: se 

viviamo assediati da queste e altre si-

tuazioni critiche, c'è spazio per un 

tentativo di sorriso, per un atteggia-

mento equilibrato e serafico? La ri-

sposta di Frutterò & Lucentini è pe-

rentoria: non c'è spazio. E allora 

perché questo titolo, «La manutenzio-

ne del sorriso», a fare da insegna al 

nuovo libro? 

Non ho parlato casualmente di «in-

segna». Per loro dichiarata volontà, 

Frutterò & Lucentini hanno ideal-

mente aperto un'officina all'interno 

della quale, come due «trafelati mec-

canici», curano, lubrificano e smeri-

gliano il più delicato motore che oggi 

si conosca, sempre in procinto di per-

dere colpi o di mettersi rovinosamen-

te a battere in testa: appunto, il moto-

re del sorriso. 

Il libro raccoglie una larga scelta di 

articoli apparsi, negli ultimi quattro 

anni, in massima parte su «La Stam-

pa»: commenti di notizie, parodie, 

fantasie, incontri, letture e riletture, 

ricordi (tra i quali citerò subito quelli 

bellissimi di Italo Calvino e Piero 

Chiara). Non mi pare possibile stabili-

re se la musa dominante di Frutterò 

& Lucentini sia il disgusto o Io sgo-

mento, l'ira o lo sdegno. Del resto, 

non è accertando le dosi variabili di 

questi stati d'animo che si arriva a gu-

stare pienamente il libro. E' l'insieme 

che conta, come un piatto che sappia 

conquistare il nostro palato, senza bi-

sogno di conoscerne la ricetta. 

Scrivere, ad esempio, che «i nostri 

legislatori, governanti, politici, ammi-

nistratori non si possono lavare come 

l'insalata dopo Chernobyl», può sem-

brare soltanto una battuta azzeccata. 

Ma se si torna sulle parole e sugli ac-

costamenti che propongono, il sorriso 

è subito più complesso, una specie di 

somma di afflizioni in cui l'attualità è 

quasi strattonata da quella voglia, ap-

punto, di estrema «manutenzione». 

Gli spunti, come si può immagina-

re, sono pressoché infiniti. Nella sala 

d'aspetto della stazione di Grosseto 

un pannello rammenta, quasi con un 

tentativo di filastrocca, che «il treno ti 

ama», e l'episodio diventa «una stelli- ' 

na piccina piccina picciò nel firma-

mento della pubblica imbecillità». I 

becchini del Trentino, sentendosi 

emarginati e guardati di traverso, 

chiedono di essere risarciti mediante 

una «indennità di umiliazione»: è l'oc-

casione per parlare della letteratura 

burocratica nazionale con il suo «er-

metico lirismo delle allusioni e dei ri-

mandi, con l'intreccio quasi sensuale 

tra grigiore e delirio, tra plumbea pe-

santezza e aerea vacuità». 

Alla solita leggenda romantico-po-

pulista di un'Italia pullulante di talen-

ti letterari ottusamente ignorati e in-

compresi, Frutterò & Lucentini op-

pongono la frustrante, opprimente at-

tività dei lettori di inediti: «quella che 

più stimola la nostalgia dell'analfabe-

tismo, il rimpianto del grugnito prei-

storico». E per le decine di personaggi 

che ogni giorno vediamo affacciarsi 

dalle edicole o dai teleschermi, sem-

pre loro, implacabilmente presenti 

nelle copertine e nei titoli, viene co-

niata una splendida definizione: «essi 

formano ormai un vero e proprio pro-

letariato della fama». 

Viene voglia di concludere con 

un'osservazione: però che fortuna, 

per autori come Frutterò & Lucenti-

ni, essere nati e vivere in Italia. Que-

sto è l'Eldorado, questo è il Paese 

dove si è pensato perfino di far pagare 

i contributi Inps ai robot introdotti 

dall'automazione. Le fonti d'ispirazio-

ne non si inaridiranno mai: basta sve-

gliarsi alla mattina, leggere e guardare 

in giro. Tra poco avremo anche i ro-

bot pensionabili o in cassa integrazio-
ne. • 

FRUTTERÒ & LUCENTINI 
La manutenzione del sorriso 
Editore Mondadori 
pagine 318, lire 24.000 Frutterò e Lucentini (Foto De Bellis) 

ROMANZO /Tradotta una paradossale storia di Toma Janowitz, una satira sulla vita letteraria in America 

Mungo, selvaggio di Papuasia, sbarcato a New York 
di FERNANDA PIVANO 

Spiritosa e dissacrante, divertente e im-
prevedibile, abile e aggiornatissima 
Tama Janowitz si presenta per la ter-

za volta al pubblico italiano con questo 
«Un cannibale a Manhattan», uno dei ro-
manzi scritti prima del successo riscosso 
con la raccolta di racconti «Schiavi di New 
York» (Bompiani, 1987). 

Nel frattempo la Janowitz (che ha 31 
anni e si pronuncia con l'accento sulla a) si 
è affermata nel gruppo più esclusivo dei 
giovani scrittori di New York e divide con 
Jay Mclnerney e Bret Easton Ellis l'atten-
zione dei fotografi e degli intervistatori 
ogni volta che compare in una discoteca o 

in un club. 
Il suo senso della pubblicità le è stato 

ispirato da Andy Warhol, di cui è stata 
molto amica con la mediazione del pittore 

Ronnie Cutrone, col quale ha convissuto 
proprio come si legge nei racconti di 
«Schiavi di New York»; e grazie a questo 
senso della pubblicità compì gesti spetta-
colari per lanciare i suoi libri, per esempio 
salendo sulla pedana di un locale famoso e 
leggendo a un pubblico sbalordito la frase 
iniziale del primo racconto della raccolta, 
che descrive gli innumerevoli organi ma-

schili conosciuti da un'ex sceneggiatrice di-

ventata prostituta di strada. 
Tuttavia non è soltanto in virtù della 

pubblicità che sono stati apprezzati i suoi 
libri, i due ai quali abbiamo accennato e il 
suo primo romanzo «Un padre america-
no» (Longanesi), scritto nel 1978 mentre 

la Janowitz viveva con una borsa di studio 
presso una università della Virginia. Il suo 
girovagare da una università all'altra e, 
dopo che si è stabilita a New York, da un 
appartamento all'altro le ha fatto scrivere 
in una breve autobiografia per il lancio dei 
suoi libri: «Ha traslocato 38 volte». 

La Janowitz vive dunque a New York 
ma è nata a San Francisco da uno psichia-
tra che ora lavora in una università del 
Massachusetts e da una poetessa che inse-

gna all'Università di Cornell, e non è sor-
prendente che con genitori simili si sia lau-
reata tre volte nelle migliori università 
d'America. Ha anche tentato di campare 
facendo i soliti lavori all'americana ma ha 
preferito affrontare la grande bohème di 

New York per concentrarsi a scrivere. 
E' un talento ormai riconosciuto ed è 

dell'anno scorso la notizia che James 

Ivory, il regista di «Camera con vista» e «I 

Bostoniani», sta curando la riduzione di 
«Schiavi di New York» di cui la Janowitz 
stessa scriverà la sceneggiatura, come già 
aveva fatto per un film che Andy Warhol 
voleva ricavare da cinque suoi racconti di 
questa stessa raccolta. 

Il successo e le insistenze degli editori 
l'hanno indotta a pubblicare questo «Can-

nibale a Manhattan» scritto prima dei rac-
conti e la critica lo ha accolto con qualche 

invidia e molti inevitabili riconoscimenti. 
La sua massima: «Voglio essere divertente 
e reale. Vedo il mondo in un modo un po' 
diverso da tutti gli altri e voglio descriver-

lo» è già realizzata anche in questo libro 
precoce, scritto senza ombra di slang come 
anche i racconti e «Un padre americano», 
e conferma la sua speranza, espressa in 
un'intervista, di essere il Mark Twain del 
suo tempo. 

In questa prospettiva va dunque letta la 
molto paradossale storia di «Un cannibale 
a Manhattan», dove l'ereditiera Maria Fi-
shburn vede la fotografia di un uomo «co-
lor melanzana» sulla copertina di un 
«Geographic Magazine», se ne innamora. 
10 va a cercare in Papuasia e se lo porta a 

casa a Manhattan, dove lo introduce nella 
società élitaria di New York e lo sposa. Il 

bel selvaggio si chiama Mgungu ed è can-
nibale, ma ha letto molto servendosi dei 

libri lasciati da un missionario ucciso e 
mangiato dal principe suo padre. Dopo 
una serie di avventure basate sulla tesi che 
il cannibalismo letterario di New York è 
più feroce di quello tradizionale della Pa-

puasia, Maria viene uccisa e il marito igna-

ro la mangia abbrustolita sul barbecue du-
rante un picnic. 

E' una farsa e il buon selvaggio ingenuo 
non può neanche vagamente sollevare il 
problema del razzismo; la Janowitz si 
muove con uno humour tutt'altro che rivo-
luzionario e queste vicende assurde le ser-

vono più che altro per condurre le sue os-
servazioni acutamente satiriche sulla vita 

letteraria di New York degli anni Ottanta, 
di cui spera di diventare la ritrattista un 
po' come aveva fatto coi suoi gangsters 
Damon Runyon, al quale infatti Jay Mcl-
nerney l'ha accostata in una recensione. 

Quando il libro è uscito l'anno scorso le 
vetrine delle librerie erano tappezzate con 
la sua copertina gialla ed è stata organizza-
ta una festa in cui gli invitati dovevano ve-

stirsi da «cannibale», e infatti molti amici 
avevano la gonnellina di paglia e la calza-
maglia nera; senza pensare che facevano 
parte proprio del mondo ironizzato dalla 
Janowitz. 0 

TAMA JANOWITZ 
Un cannibale a Manhattan 
Editore Bompiani, pagine 288, L. 22.000 Tama Janowitz (Foto Grazia Ippolito) 

 SCAFFALE/Da Wallace Stevens a Auden 

Far poesia 

all'inglese 
di SERGIO PEROSA 

Nel panorama della pri-
ma metà del secolo, 
T.5. Eliot incarna il 

poeta espatriato, nutrito dei 
succhi culturali di tutta una 
tradizione occidentale (e, in 
parte, orientale); William 
Carlos Williams rappresenta, 
in opposizione, l'istanza na-
zionale e natia, l'aderenza al 
linguaggio, al suolo e alla ter-
ra americani. Fra i due, è 
stato quasi sempre un po' 

schiacciato e relativamente 
in ombra, almeno fra i non 
addetti ai lavori, Wallace 
Stevens, l'altra grande voce 
poetica del periodo, che con-
tinua la grande esperienza 
del simbolismo europeo, 

Stevens è poeta dell'astrat-
tezza e del brivido metafisico, 
dell'«irrealtà» che si impone 
alla realtà fisica, dell'imma-
ginazione come suprema fa-
coltà ed esercizio della men-
te; è poeta del linguaggio in-
tellettuale e delle dissonanze 
lessicali, ma anche della 
scrittura come suprema crea-
zione del mondo, della paro-
la come costante rivelazione 
del misterioso e dell'arcano 
che venano ongi nostro mo-
mento o esperienza. Poeta 
d'elite, schivo, di grande rigo-
re, oggi gli si riconosce, come 
dire, una proiezione post-
moderna, 

Einaudi ripropone le belle 
versioni che trentaquattro 
anni fa ne fece Renato Pog-
gioli, suo primo traduttore in 
assoluto (Mattino domeni-

cale e altre poesie, con una 
Nota critica di Guido Carbo-
ni, L. 12.000), e la lettura ri-
sulta di un'insolita intensità: 
provare per credere. Le ragio-
ni critiche del fare poetico di 
Stevens sono rispecchiate in 
cinque conferenze — le uni-
che che fece o che comunque 
raccolse, con una certa rilut-
tanza, in tutta la sua vita: 
L'angelo necessario (Coli-
seum, L. 28.000), con un'at-
tenta introduzione di Massi-
mo Bacigalupo, che ne deli-
nea l'importanza e la possibi-
lità di applicazione anche 
alla luce della componente 
romantico-simbolista della 
nostra tradizione, oggi am-
piamente rivalutata, da Ha-
rold Bloom a Frank Kermo-
de. 

Bacigalupo aveva del resto 
tradotto due anni fa le ulti-
me, brucianti poesie di Ste-
vens (Il mondo come medi-
tazione, Acquario-Guanda, 
lire 22.000), e di non molti 
mesi fa è la sensibile, aderen-
te, persino a volte ispirata 
versione a cura di Nadia Fu-

sini, della sua opera matura 
e fin dal titolo estremamente 
rappresentativa. Note verso 
una finzione suprema (Ar-
senale Editrice, lire 20.000). 
Questi ultimi tre volumi sfog-
giano ampie, documentate e 
sofisticate introduzioni criti-
che, puntuali ed esaurienti 
commenti; a differenza dei 
primi tempi. Stevens acquista 
dunque importanza centrale 
per gli esperti, e resta solo da 
assicurare più diffusa circo-
lazione fra gli intenditori e i 
lettori in generale. 

Di un altro poeta, inglese 
poi naturalizzatosi america-
no, W.H. Auden — ammira-
tore di Stevens, e pure ironi-
co, sofisticato e intellettuale 
— viene riproposto un testo 
affascinante, Il mare e lo 
specchio. Commentario a 

«La Tempesta» di Shake-
speare, a cura di Aurora Ci-
liberti (SE, lire 15.000): un 
testo in cui i personaggi del 
capolavoro shakespeariano 

si confessano, per così dire, 
in versi, con l'eccezione della 
tirata di Calibano, in prosa, 
offrendo una prospettiva sul-
l'opera di Shakespeare che è, 
come dice il titolo appena ri-
cordato di Stevens, una me-
ditazione sul mondo, ma di 
traverso e di scorcio. E non 
mi farei sfuggire il testo in 
prosa di Auden, dal titolo 
pure shakespeariano, Gli 
irati flutti (a cura di Gilber-
to Sacerdoti, Arsenale Editri-
ce, lire 18.000), che è invece 
una splendida meditazione 
sulla «iconografia romantica 
del mare» (e del deserto), vi-
sta la contrapposizione al-
l'atteggiamento classico-me-
dievale che privilegia i valori 
della comunità sociale, del 
borgo natio e della casa, ri-
spetto al vagabondaggio. 

Da ultimo, un libriccino a 
cura di Valerio Fissore pre-
senta un interessantissimo 
poeta di lingua inglese, in 
parte «seguace» di Elliot, il 
gallese David Jones (Il si-
gnore che dorme e altri 
frammenti, traduzione di 
Valerio Fissore e Giorgio 
Verrechia, Bulzoni, lire 
14.000). David Jones è una 
figura originale di poeta, che 
mescola ai «frammenti» di 
poesia frammenti di iscrizio-
ni o lettere e segni grafici da 
lui stesso disegnati, per cele-
brare tramite la loro giustap-
posizione la presenza e la 
persistenza di una lunghissi-
ma tradizione che collega il 
nostro mondo al mondo me-
dievale e al mondo latino. % 

Il poeta 
inglese 

W.H. Auden 

Nel quarantesimo anniversario della Costituzione 

CONVEGNO NAZIONALE 
Un difficile rapporto: adulti e ragazzi nella famiglia, nella 
scuola, nella società - Ieri, oggi, domani. 

Padova, 27-29 ottobre 1988 

27 ottobre I valori fondamentali: continuità e mutamen-
to 

Relatori: M. Laeng, S. Galante, C. Scurati, S. Grussu, E. 
Scabini, G. Chiosso, D. Izzo, E. Becchi, M. A. 
Manacorda, G. Bianchi. 

28 ottobre I linguaggi, nel rapporto adulti-ragazzi. 
Relatori: T. De Mauro, G. Brunetta, P. Boero, R. Porro. 

Insegnanti, genitori e progettualità educati-
va. 

Relatori: B. Forte, O. Mele, M. Musu, E. Ripamonti. 
29 ottobre Adulti e ragazzi nell'associazionismo giova-

nile. 
Relatori: L. Caimi, F. Frabboni, F. Neresini, A. Palmonari, 

A. Rizzi, P. Bertolini, V. Pranzini, W. Baruzzi, G. 
Saonara, B. Draghetti, C. Pagliarini, E. Ramous, 
G. Potter. 

Esonero per gli insegnanti: nota min. 7052/272/GL del 19-
1-88. 
Informazioni: Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, 
Università di Padova, tel. 049-45.030 - 65.04.83. 

BEECHAM COSMETICS AND FRAGRANCES 
Brillante affermazione del management 

«Made in Italy» 
Il Sig. Saverio Martiradonna, da 10 anni Amministratore 

Delegato della Beecham Cosmetics and Fragrances Italia è 

stato recentemente nominato dalla Beecham di Londra, 
Presidente Beecham Cosmetics and Fragrances Italia e 

Amministratore Delegato per la Francia e l'export Lancaster. 

L'incarico affidatogli non deriva certamente da una scelta 
casuale. 

Il Sig. Martiradonna in questi anni di intensa attività ha 

condotto Beecham Italia a grandi successi. 

Basti pensare al lancio di Zino Davidoff, prodotto che ha 

trovato e trova tuttora grande apprezzamento presso il 

pubblico, o alla riconferma di una raffinatissima marca come 
Monteil, o infine all'ultimo nato in casa Beecham, il sofisticato 

profumo firmato Claude Montana di cui il Sig. Martiradonna 
ha curato il debutto, oltre naturalmente ai nuovi successi 
Lancaster. / 

La creatività e la competenza italiane, sono dunque di nuovo 
alla ribalta, grazie ad un manager brillante ed intraprendente. 


