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uattro cose non si possono nascondere a
lungo: il sapere, la stupidità, la ricchezza e
la povertà.
Sono un piccolo oceano di pagine: in esso si
naviga come pellegrini stupiti in un mondo
fiabesco di storie, di città e villaggi, di
personaggi, di simboli, di temi. È dalle Mille e una
notte che ho estratto questa lezione forse ovvia
ma pertinente. D’altronde, è proprio un aforisma
arabo ad ammonirci che nulla è più scontato
dell’aria, ma guai a non respirarla!
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Domani compio cent’anni
OLYCOM

Lo scrittore sloveno alla vigilia di un anniversario
speciale si accosta alla poesia, attraverso le liriche
sui minatori emigrati dalle Valli del Natisone. I versi
rivelano il dramma di un popolo già vessato dal 1866

N

on succede quasi mai che mi occupi di poesie. Sono rimasto alle liriche di Leopardi, Ungaretti e Saba,
chemièvicinoperragioniterritoriali. Quando qualcuno mi manda una
sua raccolta di versi con una rispettosa dedica, ringraziando non so come confessare che
nonostante la mia buona volontà con ce la faccio a
comprendere il nesso tra le belle espressioni e le ricercate forme verbali. Invece la pubblicazione di Claudio
Trusgnach,figliodi unminatore emigratoinBelgio,Ja
zaries, puobic, takuo je bluo an dan, in italiano Sì, davvero, bambino, così era un tempo,èun’altracosaedècome
un dono che arriva alla vigilia di un anniversario speciale: domani infatti compio cent’anni.
Illibro è di forma quadrata, di color verde, di settanta pagine, di cui una decina dedicate alla miniera, alle
Valli del Natisone, una valle in Friuli Venezia Giulia,
popolataper lo più da sloveni, e soprattutto ai minatori con le lampadine sul casco. È trilingue, in dialetto
sloveno locale, in italiano e in francese, quindi la lingua dell’identità, quello della cittadinanza e quella
dell’emigrazione.Per unminatorenonc’èmale.Ilmale è concentrato invece nell’idioma di mezzo, quella
v

Sotto il fascismo gli abitanti della parte
più orientale del Friuli Venezia Giulia
non poterono più usare la propria
lingua madre, i paesi si svuotarono,
gli uomini dovettero andare all’estero
della cittadinanza, che in modo autoritario ha fatto di
tutto e più di tutto per distruggere la lingua materna,
cominciando subito appena Venezia e il territorio veneziano venne a far parte nel 1866 del Regno d’Italia.
Fu una snazionalizzazione forzata, che ha prosciugato la vita nei paesi che piano piano si sono svuotati.
Il libro – pubblicato lo scorso luglio da «Slovenci po
svetu»,l’«UnioneEmigrantiSlovenidel FriuliVenezia
Giulia»diCividale–haun’introduzionepiuttostoestesa, necessaria per spiegare questi fatti purtroppopoco
conosciuti. Per fortuna grazie alla legge 482 del 1999,
rafforzata dalla legge 38 del 2001, anche lo sloveno è
statoinseritotraledodiciminoranzelinguistichericonosciute meritevoli di tutela in Italia. Così è diventata
stataleuna scuolaprivata bilingueaSan Pietro del Natisone, in provincia di Udine, a pochi chilometri dal
confine. Al tempo della Repubblica di Venezia questa
cittadina si chiamava San Pietro degli Slavi e lo stesso
Mussolini in Il mio diario di guerra 1915-1917, racconta
di essersi trovato nel 1916 in un paese dove si parlava il
dialetto sloveno e copiò da un altarino la scritta slovena «Nessuno è mai rimasto inascoltato se si è rivolto
allaMadonna».Quindic’è unafraseslovenaperfinoin
unlibroscrittodalfuturoDuce,cheinseguitodecisedi
eliminare con un vero genocidio culturale l’identità di

mezzo milione di sloveni e croati della Venezia Giulia.
Nellaliricadi Trusgnachnonc’ènulladiquestopassato, ma molta sofferenza, dovuta anche alla povertà
che costrinse diversi valligiani a emigrare in Belgio e a
divenireminatori.Lagrandepauradegliantrisotterraneiecostantenostalgiadelpaesenatioèfigliaanchedi
questa storia.
«Nello scuro pozzo del mio paese / l’acqua liquida, nascosta /sorride nel vedere /ilmio viso /nel blu del cielo. //
Amici miei, / qui il pozzo della miniera / è così grande e
profondo / che tutti in esso / ci perdiamo. // Lui /inghiotte nel suo stomaco / uomini forti e sani / e poi / vomita /
con mucchi di carbone doloroso / il sudore / il sangue / di
esseri / per sempre / stanchi e ammalati».
Questa è una delle tante poesie, ma basterebbe di
ognuna citarne una strofa, per esempio questa:
«Ci hanno contati, / poi hanno chiuso la gabbia / e
l’hanno buttata / nel buco più profondo. // Ho pensato /
che fosse senza fondo».
C’è anche la foto di quel saliscendi a quattro piani
congliuominisedutitristidietrolegrate,manondevo
pensarci, non devo immaginare di essere con loro
mentreilgabbionesistacalando.Capiscoperò,losento in un’altra poesia in cui la miniera è una «belva nera» e poi in un’altra, un’altra ancora alla mamma:
«Quante volte ho riso dite /vedendoti pregare, /ma adesso, / mamma mia, / ti chiedo, / ti supplico / prega per me.
//Che la morte non mi porti via, /sono ancora così giovane».Ecco,unoscorciodistoriadeglislovenipiùdisgraziati perché la montagna li separa dagli altri.
IlgaribaldinoCarloPodrecca,avvocatocividalese,figlio di questa terra e autore di un’opera storico-informativa,Slavia Italiana (Cividale1884, ristampaanastatica San Pietro al Natisone — Trieste 1978), sperò alla
finedell’Ottocentocheisuoislovenimarginali,cheparlavanoun dialetto,un dìpotessero impararelosloveno
letterarioechelaregionediventasseunpontechecollegava l’Italia al futuro Stato slavo dell’Adriatico. Invece i
suoi villaggi mezzi vuoti vengono visitati dagli emigranti nostalgici, tra i quali Claudio Trusgnach (in slovenosarebbeKlavdijTrušnjak’),felicealpensierocheil
suo nome non sarà dimenticato. E se lo merita.

Anticipiamo unbrano della
prefazione diBoris Pahor allibro
«Uneroe infamiglia. Miofratello
Janko-Vojko» diRadoslava
Premrl, moglie dello scrittore,
scomparsa nel2010. Il volume,
nelle librerie dal 5 settembre
(Ediciclo Editore, Portogruaro,
pagg. 320, € 16,50), sarà
presentato al Festivaletteratura
diMantova l’8 settembre al
teatro Bibiena alle 17.30
assieme a «Così ho vissuto.
Il secolo di Boris Pahor», a cura
diTatjana Rojc (Bompiani,
Milano, pagg.320, € 18,00)

di Boris Pahor

R
splendido centenario | Boris Pahor in una foto del 2011

© RIPRODUZIONE RISERVATA

le celebrazioni
Il 26 agosto alle 20 all’Opera di Lubiana si terrà
un concerto in onore di Boris Pahor, alla presenza
del presidente della Republica Borut Pahor. L'evento
sarà trasmesso in diretta dalla TV nazionale slovena.
In quest'occasione gli sarà conferita la nomina
di «cittadino d'Europa». Il 29 agosto la città di Trieste
festeggerà icento annidell’autore alTeatro Sloveno;
venerdì scorso il sindaco della città, Roberto Cosolini, ha
omaggiato Pahor con la Civica Benemerenza del Comune.

sotto il casco | Alcune foto tratte dalle pagine del libro di Carlo
Trusgnach, che pubblichiamo grazie all’aiuto della redazione del «Novi
Matajur», settimanale degli sloveni della provincia di Udine. Dall’alto,
due scatti dei tardi anni Sessanta in cui è ritratto uno dei minatori
emigranti delle Valli del Natisone, Edoardo Manzini, di Ponteacco
(frazione di S. Pietro), prima e dopo la discesa nei pozzi. La miniera
di Marcinelle l’8 agosto del 1956, il giorno dell’incendio dove morirono
262 minatori, molti di questi italiani.

di Roberto Napoletano

Giovanni e l’Italia malata che caccia i suoi talenti
mondo acercare lasua dignità. Ionon cisto! Ecome me non ci
stanno tante donne che non hanno respirato unattimo serene
per dare un futuro aipropri figli.Vorrei che lei che ha voce
desse voce aitanti, uno, nessuno ecentomila. Buona
domenica». SusiGranato, 18agosto, ore 13 e17. Questa lettera
miha colpito per ilsuo inquietante realismo, un tratto asciutto
che mette anudo le "macerie nascoste" di unPaese che fai
conti con una crisi terribile (ingiusta) ehaun disperato
bisogno diritrovarsi per abbattere itroppi muri che lo privano
dei suoi giovani migliori, minano iltessuto civile, elo
condannano aldeclino. Hofatto due chiacchiere con lasignora
Granato eho appreso che è cresciuta aErcolano, provincia di
Napoli, e oggi vive con isuoi due figli aChiusi, inToscana,
dove gestisce un ristorante. Mispiega: «Giovanni è ilfiglio che
tutte le mamme vorrebbero ma èarrivato adirmi èmeglio che
misveglio tardi così ho meno tempo per pensare». Pausa,

adoslava erauna
donnadi
carattere.Trai
fattorichehanno
cementatoilnostroreciproco
interesse,unruolodi
primariaimportanzava
assegnatoallasuastoria
personale...Seiohoassistito
alrogodelNarodnidoma
Triesteesonofinitoincarcere
perinfineapprodarenei
lager,leihaconosciutoin
mododiverso,manonmeno
traumatico,lebrutalitàdei
totalitarismidelsecolo
scorso...Venneilmomento
incuisentimmol’esigenzadi
farsentirelanostravoce,così
misiincantiereilprogettodi
pubblicare...unarivista
politico-letterariadi
orientamentodemocratico
cheintitolammo«Zaliv»(Il
Golfo).ProposiaRadadi
collaborareraccontandola
vitadisuofratelloJanko,noto
conilnomedibattaglia
Vojko,cadutodapartigianoe
proclamatoeroenazionale
sloveno.Radaesitòalungo,
perchérestiaaripercorrereil
suopassato...Tuttavia,
quandosiavvidechesenzail
suocontributolarivistanon
sisarebberealizzata,mi
appoggiòintuttiisensi...e
accolseilmioinvitoafar
conoscerelastoriadi
Janko-Vojko.

figlio del secolo breve

Tenace, onesto
e «sgajo»
di Cristina Battocletti

I

nazisti per contrappasso sono riusciti a creare una
categoria di superuomini, che non sono certo i figli
della razza ariana, ma sono le donne e gli uomini
sopravvissuti ai lager. Boris Pahor è uno di loro, un
triangolorosso–cosìvenivanomarchiatiidissidentipolitici, categoria di cui lo scrittore faceva parte per l’attività
antinazistaeantifascistasvoltanellasuaTrieste–,riuscito ad adattarsi a una vita normale, nonostante l’orrore
dei campi di concentramento di Dachau, Markirch, Natzweiler–Struthof,HarzungeneBergen–Belsen. Il«Professore» – è stato insegnante alle medie e alle superiori –
è rimasto, all’invidiabile età di cent’anni, un infaticabile
lavoratore.
Non solo per la sua attività di scrittore – è il maggiore
autore sloveno, in grado di comporre con uguale abilità
initaliano–,masoprattuttodiconferenziere.Zelante,instancabile,«sgajo»comesidirebbenellasuacittà,ècapacedibattereun adolescentepervoglia divivere. Lastessa
che lo fa sbottare in un costernato «Sto diventando vecchio», quando, dopo essersi alzatoalle sei e aver lavorato
tutto il giorno, per caso gli capita di non vedere un gradino ed esitare nel passo. Non smette mai di girare nelle
piazzeenellescuole,glipremecomeobbligomoraleverso tutte le vittime dei totalitarismi, per far conoscere la
sua storia personale.Cresciuto sotto l’Impero Asburgico,
Pahor ha vissuto la Prima e la Seconda guerra mondiale,
èstatomilitareinLibianelnostroesercito,dicuinonsentiva di fare parte nonostante la cittadinanza italiana che
tuttora conserva, ha fatto la Resistenza sul fronte sloveno,èstatodeportatoedopolaguerrahacontinuatoamanifestare la sua avversione contro le dittature con la rivista«Zaliv»(IlGolfo),confezionataassiemeallamoglieRadoslavaPremrl,attaccandoilregime diTito.
Quando il «Professore» comincia a parlare, la platea
tace attonita, seguendo l’abominio partorito dal Secolo
Breve, le atrocità e le pene vissute nei lager, che l’autore
hadescrittoinquellocheviene definitoilsuo capolavoro
Necropoli, concepito in sloveno nel 1965 e pubblicato in
Italia da Fazi nel 2008, grazie all’occhio attento e acuto
del giornalista del «Piccolo», Alessandro Mezzena Lona.
Pahorperòcontinuaaritenerechelasuaoperapiùriuscitasia Una primavera difficile (Zandonai,2009), in cuiracconta il ritorno allavita dopo il campo di concentramento in virtù dell’amore di Arlette, infermiera nel sanatorio
francese. Il «Professore» ha narrato la sua vita romanzandolainterzapersonainmoltideitrentatitoli,tradotti
in più di dieci lingue, usciti dalla sua prolifica penna. Tra
diessiricordiamoIlrogo nel porto (Zandonai,2008), Quiè
proibito parlare (Fazi, 2009), Piazza Oberdan (Nuova Dimensione, 2010), La villa sul lago (Zandonai, 2012). Due
anni fa ha scelto di scavalcare il suo alter ego e di scrivere
con me la sua autobiografia, Figlio di nessuno (Rizzoli,
2012), grazie a un rapporto di fiducia instauratosi dopo
un’intervista nel 2004. Questo libro è un’opera di pacificazionestorica,figliodellasuacoerenzaeonestàintellettuale,cheinsiemeallatenaciasonoledotichepiùammiro nel Professore.
Luislovenohasceltoun’italianaperrafforzarelafratellanza tra due popoli vicini, divisi dalla barbarie fascista.
Recentementesull’Express –laFrancia dasempre èstata
lanazionechepiùlohasupportato,pubblicandoperprima, insieme alla Slovenia, i suoi libri e candidandolo al
Nobel – in uno degli articoli dedicati a Quand Ulysse revient à Trieste, pubblicato di fresco da Pierre Guillame de
Roux, c’era scritto: «Davanti a questo libro bisogna mettersi sull’attenti, in silenzio». Non si poteva condensare
megliol’operae l’autore.Auguri Professore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

memorandum

aro direttore, ho unfiglio di25 anni,
Giovanni, laureato già dadue in
economia dei mercati finanziari
all’università di Siena con ilmassimo dei
voti elalode. Perdue anni hafatto l’impossibile per trovare un
lavoro inquesta bella Italia, poiquasi sul punto di pensare di
essere luiun incapace, spinto da me che ho qualche anno in
più,ha deciso di abbandonare lasuddetta bellezza edi
trasferirsi inAustralia per fare ilpizzaiolo epoichissà. Fin quii
fatti.In questo frangente l’ho sentito un giorno parlare al
telefono con unamico alquale diceva testualmente: iovado
perché ho capito che quiinItalia se sei figlio di nessuno, imuri
sono altissimi, anzi invalicabili. Hocapito allora, come
Vitangelo Moscarda nel romanzo diPirandello, diessere
nessuno per mio figlio e questa cosa mifaungran male alpari
del pensiero che luistesso debba andare dall’altra parte del

a mantova

Il partigiano
Janko-Vojko

di Boris Pahor

Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore - Poste Italiane sped. in A.p. - D.l. 353/ 2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano

I «sepolcri imbiancati» di evangelica memoria
riescono a ingannare l’occhio superficiale, ma
non si salvano dallo sguardo penetrante e,
dietro la loro sontuosità esteriore, rivelano il
vuoto o il marciume sotteso. Al famoso
presidente americano Abraham Lincoln si
attribuisce questa osservazione acuta: «Potete
ingannare tutti per qualche tempo o alcuni per
tutto il tempo. Ma non potete prendere per il
naso tutti per tutto il tempo».

@Massarenti24

HUSSERL:
LA SCIENZA
NON È IN CRISI

«C

#Quattro cose

di Gianfranco Ravasi

quasi un sospiro, econtinua: «Dobbiamo rimboccarci le
maniche e darci dafare. Noimeridionali "emigrati" siamo
fatticosì, chi sièspostato una volta sipuò spostare sempre.
Giovanni iprimi soldi, inAustralia, lifarà come pizzaiolo, poi
siguarderà intorno etroverà la sua strada. Soffro, ma credo
che non sipossa fare diversamente». Lasignora Granato non
può faredi più, noidi certo dobbiamo faremolto (molto) di più.
Affinché nella «suddetta bellezza» italiana, non inAustralia,
Giovanni eitanti come luipossano trovare lapropria strada
non per fareun favore aluieagli altri ma anoi. IlPaese ha
bisogno diquesta fame ediquesti talenti e deve liberare la
(sua) testa dalle incrostazioni diuna mentalità malata che
parte dalla politica e fortemente contagia (quasi) tutta laclasse
dirigente. Lemani cominciamo asporcarcele incasa.
roberto.napoletano@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Montereggio (paese dei librai) la decima festa del libro

Letteratura
parola di libraio

2 | L’uomo che sussurrava ai potenti
Luigi Bisignani, Paolo Mandron,
Chiarelettere, Milano,
pagg. 324, € 13,00

I più venduti
narrativa

Cosa consiglia

1 | La verità sul caso Harry Quebert
Joel Dicker, Bompiani, Milano
pagg. 776, € 19,50
2 | Io che amo solo Te
Luca Bianchini, Mondadori, Milano
pagg. 264, € 16,00

1 | Il falò delle novità.
La creatività al tempo dei
cellulari intelligenti
Stefano Bartezzaghi, Utet, Torino
pagg. 238, € 12,00: «Un invito a rinnovare il
nostro sguardo sul mondo in un periodo povero anche di idee»
2 | Il perché non lo so (libro+dvd)
Margherita Hack, Sperling, Milano

saggistica
1 | Lumen fidei
Papa Francesco, EDB, Bologna,
pagg. 72, € 2,20

Dal 24 agosto al 1˚ settembre la decima edizione a Montereggio
(l’unico paese italiano nel circuito Iob, International Organisation of Book Towns)
della Festa del Libro. Tutti i giorni dalle 17 alle 24 nelle piazze del paese cene letterarie,
incontri con gli autori, mercati del libro, usato, antiquario, nuovo. Tra gli ospiti
Alessandro Barbero, Paolo Madron, Diego Cugia. www.montereggio.it

pagg. 92, € 18,90: «Il ritratto di una donna che
haconsiderato la scienza lasua miglioreamica
e lasua grande maestra. Commovente»

tamburino

Libreria Liberrima, Corte dei Cicala, 1 - Lecce
- Tel.: 0832242626 - Titoli in catalogo: 35mila; superficie: 700 mq.
Titolare: Maurizio Guagnano
Una sosta "all’ombradel Barocco" è l’esperienza
multisensorialechesipuòvivereaLeccenelcuore del centro storico da Liberrima, la libreria diffusa in più luoghi, tutti attigui tra loro, con spazi
dedicati ai libri, all’enogastronomia, ai ragazzi e
alcaffèristorante.Diecisuoilettorisonotraigiurati delPremio"SuperMondello2013".

del caffè di via Veneto Oreste De Fornari e Goffredo Feretto presentano il nuovo libro di Luciana
Chiesi De Fornari, La procura Ottonello (il melangolo).

info

a cura di Enza Campino

cover story

Nel nome della ’Patafisica
MARY EVANS PICTURE LIBRARY

Una nuova biografia dell’eccentrico visionario
che, con «Ubu Re», scrisse uno dei testi
fondamentali del teatro e con la sua «scienza»
diede vita a un movimento ancora fervido

Q

N

ella clinica dove è morto mio padre c’è un acquario. Entri e nemmeno ci fai caso; procedi lungo
un basso, storto, corridoio e il più
delle volte neanche distingui quelle luci velate
dal ghiaino e dalle alghe finte dal neon della
macchinetta per le merendine, l’acqua, i caffè.
All’uscita la sensazione è diversa. Più o meno
distrattamente tutti si fermano davanti al vetro della vasca, mesmerizzati. Possono anche
essere pochiistanti.Razionale,coerente,organizzata, sconosciuta e fuori contesto, è un’in-

Bottura
si nutre
di Céline

Maestro
di dialoghi
e piacere

M

CONTRASTO

geniale
Nella foto
grande
la copertina
dell’edizione
1951 di «Ubu
Re», disegnata
dallo stesso
Jarry; nel
riquadro Jarry
in una
caricatura
di Pablo Picasso

maturi, sulla condizione femminile nelle società arabe, sui circoli di golf francesi e inglesi
e su altro ancora.
Una bella biografia di Jarry, eletta nel 2011,
"libro dell’anno" dal «Times Literary Supplement», è uscita da poco in Italia: Alfred Jarry.
Una vita patafisica (traduzioneitalianadi Nanni Cagnone, Johan & Levi Editore, Monza,
pagg. 446, € 34,00), scritta da Alastair
Brotchie, reggente del Collegio di ’Patafisica
diParigi,fondatore dellacasaeditricelondinese Atlas Press, nonché autore e curatore di libri e antologie su Surrealismo, Dada e Oulipo.
L’intento di Brotchie, a mio avviso pienamente conseguito, è stato di affrancare la vita di
Jarry dal suo mito, di far emergere il Jarry «più
umano» che «mostruoso», senza con ciò sminuirlo, lasciando intatto il suo «essere del tuttoeccezionale,tanto originalenellavita quanto nell’opera», intrecciate entrambe da assurdità e tragedia.
Abbiamo detto che il nome di Jarry evoca
due cose: la seconda è la ’Patafisica, scienza
delle soluzioni immaginarie che si prefigge di
studiare le leggi che reggono le eccezioni, se-

Incongruenze nell’acquario
tera forma di vita che ti cattura e scandisce un
passaggio, la cesura che separa la casa della
morte dalla città.
Anche in Pesci di aeroporto c’è un non-luogo
(un aeroporto) e c’è un acquario. Con una prosa pulita, mai compiaciuta, Angelika Overath
azzarda l’esperimento di raccontare la vita
quotidianaele suepochezzeapartiredall’anomaliadi un’incongruenza. L’intuizionedi fondo è antinarrativa. Consapevole che l’esistenza media e l’attualità non vanno mistificate e
non possono essere romanzate, la Overath
analizza il presente, scarnificandolo, e il reagente essenziale è quel liquido di contrasto
percettivo. Vite in transito – scialbe, ottuse,
mortificate – hanno un oscuro soprassalto di
coscienza di fronte a un’apparizione inaspet-

addio a elmore leonard

di Stefano Brusadelli

angelika overath

di Vittorio Giacopini

un libro, una vita

OLYCOM

di Paolo Albani
co a muso duro, che sputa in faccia ai fantasmi
della tradizione e dei maestri inventati
dal rispetto del volgo: è un
omaggioallegestadi Gargantua e di suo figlio Pantagruel.
Infine, ed è la cosa che capita
più raramente di sentire, è un
grido originale e discordante
nel concerto delle consuetudini». All’Ubu Re fecero seguito
unUbu cornuto, unUbuincatenato, un Ubu sulla Collina, e inoltre
dueAlmanacchi diPadre Ubuillustrati, decretando l’ammirazionediJarryneisalottiparigini,specie quello in Rue de l’Échuadé a
Parigi, strada nota per i suoi bordelli, che ospitava il «Mercure de
France» nellacuisedeogni martedìAlfredVallette,direttoredellarivista e dell’omonima casa editrice,
e sua moglie Rachilde accoglievano artisti,
scrittori, compositori, critici, alcuni arrivati o
arrivisti,bohémien e geni squattrinati.È nelgirodeifrequentatorideisalottiletterariche Jarry fa amicizia con personaggi
famosi come
..
Paul Valery, Pierre Louys, Jules Renard, Henri
Rousseau, Edvard Munch e molti altri.
Rachilde considerava Jarry «il precursore
dituttii buffoni dell’attualemondodellelettere» e certo questa caratteristica di anticonformismo, di spavalderia linguistica e di beffardo amore per il nonsense, il comico, il gioco,
unita alla sua caparbia volontà di tenere unite
arte e vita, è il motivo che fa di Jarry un anticipatore delle avanguardie storiche. Breton lo
pone nell’Antologia dell’humour noir; nelle sue
memorie Marinetti, il cui Roi bombance è considerato una pessima imitazione di Ubu Re, lo
definisce «un genio letterario dei bassifondi».
L’influenza di Jarry, maestro del grottesco e
del fraintendimento, arriva fino alle recenti
espressioni del teatro dell’assurdo. Ma Jarry
non è solo Ubu Re, che pur resta una delle opere teatrali più rappresentate almondo, seconda solo a quelle di Shakespeare. La sua produzione artistica è molto vasta e ricca; comprende poesie, altri drammi (Haldernablou, 1894;
Cesare-Anticristo, 1895; eccetera), romanzi (I
giorni e la notte, 1897; Il supermaschio, 1902,
per Alfredo Giuliani «probabilmente il più bel
romanzo Art Nouveau»; eccetera), la fondazionedi unarivista d’arte,«Perhinderion»;recensioni letterarie: per «La Revue blanche» si
occupadilibrisullapesca, sullateoriadell’evoluzione, sulla medicina navale, sui metodi
d’inumazioneutiliaevitare seppellimentipre-

Il numero 31 della rivista «Un sedicesimo»
(Corraini), che già è una delle più belle in
circolazione, è uno dei più riusciti. È stato affidato
a Nora Krug, artista visiva e scrittrice, che ha già
preso una medaglia d’oro dalla Society of
Illustrators di New York. Qui "raccoglie"
immagini da un mercatino dell’antiquariato
berlinese, le assembla e le vivifica, in un racconto,
sorta di passeggiata nei boschi (senza parole, ma
con qualche verso della poesia «Der Jäger
Abschied», dello scrittore tedesco Joseph von
Eichendorff) poetico e inquieto. Che bello. (s.sa.)

Cortina. Parc Hotel Victoria. Martedì 27 (alle 18) nell’ambito della rassegna «Una montagna
di libri» presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano, L’inutile federalismo (Utet). Il giorno dopo cerimonia di proclamazione dei vincitori
dell’edizione2013 del Premio Cortina (ore 17 Cinema Edene e cena ore 21 Hotel de la Poste).

alfred jarry (1873-1907)

uando si pensa all’eccentrico e
visionario Alfred Jarry
(1873-1907) vengono subito in
mente due cose: Ubu Re e la ’Patafisica, con l’apostrofo davanti
che sta a indicare una scienza
«operata con coscienza».
Il primo, il Signor Ubu, è il personaggio prodigioso(paroladiMallarmé)di untestoteatraledi Jarry,Ubu Re, ilcuisottotitoloè Dramma in
cinque atti inprosa. Restituitonellasuaintegrità quale è stato rappresentato dalle marionette del Théâtre des Phynances nel 1888, uscito
in forma di libro l’11 giugno 1896 per i tipi del
Mercure de France e rappresentato la prima
volta al Théâtre de l’Oeuvre il 10 dicembre
1896, scatenandofindallaprimabattuta–«PADRE UBU – Merdra!» – un tumulto di reazioni
contrastanti: urla, invettive, fischi, applausi,
getto di fiori, proteste e scazzottate tra il pubblico. Capitano dei dragoni, ufficiale di fiducia
del re Venceslao, decorato dell’ordine
dell’Aquila Rossa di Polonia e già re di Aragona,Ubuè un’orribilemarionettaumana,haun
gran pancione tubiforme detto "ventraglia",
gli occhi porcini, il muso di coccodrillo e soprattutto la testa a pera ragione per cui, come
dice lo stesso Jarry in epigrafe al dramma, dagliinglesi venne poi chiamato Shakespeare(to
shake the pear, cioè «scuotere la pera», ha un
evidente somiglianza fonetica con il nome del
grande commediografo inglese). Si sa che il
personaggio fu ispirato a Jarry dal suo insegnante di fisica al liceo di Rennes, FélixFrédéric Hébert (da qui le trasformazioni:
PèreHébert,Heb,Éb,Ébé,ecceterafinoagiungereaUbu),uomodall’aspettoridicolo,corpulento e con le gambe corte, che i resoconti scolastici descrivono come «poco rispettato dagli
allievi», «un insegnante estremamente lento,
che spreca una grande quantità di tempo» e
che tiene «lezioni mal preparate, specialmente negli esperimenti pratici, compromessi da
reiterati incidenti», con un eloquio monotono
e ampolloso.
Quantoalleimplicazionisimbolichedelpersonaggio inventato da Jarry, come si legge in
una recensione dell’epoca, «Ubu è il compendio caricaturale di tutto ciò che di ignobile,
sciatto, vile e disgustoso nasconde l’animale
uomo che vive in società». Il dramma, scrive
un altro recensore su «L’Écho de Paris», «è
una farsa di straordinaria potenza; il linguaggio sfrenato, l’estrema volgarità e una truce
fantasia nascondono una verve mordace e aggressiva, traboccante di altero disprezzo per
uomini e cose; è un pamphlet filosofico-politi-

Il Sedicesimo (fantastico) di Krug

Chiavari. Martedì 27, alle 18, nel dehors

tata.L’acquarioèunasogliatramondieunincidente. Bisognerebbe studiarla questa tendenza diffusa a piazzare pesci, razze, cavallucci
marini,alghe,corallinei piùsquallidinon-luoghi,inquesteanonimecontro-piazze(ospedali, aeroporti, sale d’aspetto) dove tutti si incrociano e mai nessuno vuole trovarsi. Il romanzo
nonspiegaesi limitaaregistrare«metamorfosi instabili», lievi e ostinati trasalimenti.
Pesci d’aeroporto non vive di una tesi ma di
metodo e disciplina. Tre non-personaggi sono i protagonisti della vicenda. Tobias Winter, l’acquarista, si sente il «custode del suo
mare» e col tempo ha mutato sguardo («aveva notato in sé piccoli cambiamenti, all’inizio
quasi impercettibili e poco allarmanti. Il suo
sguardo, rivolto a indagare la vita dei pesci,

condoladefinizionedatadaJarryinGesta e opinioni deldottorFaustroll,patafisico,uscito postumo nel 1911. Le disquisizioni sulla ’Patafisica, spesso di un’oscurità salutare e provocatoria, muovono dalla passione che Jarry nutrì
per i temi filosofico-scientifici, testimoniata,
fral’altro,dalfattochefrequentòicorsidiHenriBergson.UnodeicapitolidiGesta e opinioni è
dedicatoaWilliamCrookes(1832-1919), chimicoefilosofoinglesechefupresidentedellaRoyal Society: in una lettera del 7 luglio 1899,
Crookes sembra prendere sul serio un Commento inteso alla costruzione pratica della
macchinaper esplorareil tempo di Jarry. I filosofiGillesDeleuzeeJeanBaudrillardhannovisto qualcosa di profetico nella filosofia della
’PatafisicadiJarry.Percomprenderela’Patafisica è possibile ora consultare un ottimo manuale storico e teorico, con un particolare occhio rivolto alle esperienze patafisiche italiane,dovutoaRobertoAsnicar,alias AntonioCastronuovo: Della ’Patafisica. Diverticoli sulla
Scienza delle Scienze (Editrice La Mandragora,
Imola, pagg. 194, € 18,00).
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ormai sempre più era attirato dai viaggiatori»). Elis, fotografa e viaggiatrice, si spiaggia
in aeroporto ubriaca di stanchezza, frastornata dal fuso orario. Quanto al «fumatore», beve whiskey e ovviamente fuma e rimugina
(su una moglie amata e perduta, su altre cose
così, su altre faccende). Per la Overath, non si
tratta di animare figure inerti o creare occasioni di passione o rivelazione. Che Pesci d’aeroporto sia, alla fine, una storia quasi d’amore
è una congettura irrilevante. Quel che conta,
semmai, è la luce particolare che le alogene
dell’acquario sanno proiettare sull’infraordinario di meste esistenze intorpidite. Non che
poi niente cambi, non che nulla venga riscattato. E il romanzo finisce proprio dove era cominciato: «era uno di quei lunghi insignificanti pomeriggi, tuttavia destinato a essere
l’ultimo del suo genere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelika Overath, Pesci d’aeroporto,
traduzione di Laura Bortot, Keller,
Rovereto (Tn), pagg. 192, € 14,00

assimo Bottura, che con la
sua Osteria Francescana di
Modenaè stato appenapremiato a Londra come terzo
miglior cuoco del mondo (e primo italiano), ha nel suo ristorante una piccola bibliotecadellaquale possonousufruire i dipendenti.Aloro lo chef «impone»(è parola sua) di leggere il più possibile. E ai suoi
giovaniallievicapitapersino divedersi assegnare delle ricerche – da svolgere nelle
ore pomeridiane– su scrittori,artisti,musicisti. «Perché senza lettura, e senza cultura», dice Bottura, «non può esserci la
creatività nemmeno in cucina».
Qual è il libro della sua vita?
È Viaggio al termine della notte, di
Louis-Ferdinand Céline. Lo presi in mano per la prima volta a 23 anni, quando
avevo già cominciato a fare il cuoco. Da
allora ho cominciato a vedere il mondo
in un altro modo. Ho imparato a non fermarmi più alla superficie.
Il Viaggio è considerato un romanzo
maledetto, intriso di misantropia, di
cinismo. Una scelta strana per un uomo come lei, abituato a distribuire godimento!
Per spiegare l’importanza che per me
ha avuto Céline devo partire da lontano.
Mio padre voleva che diventassi avvocato, come lui. Ma io non volevo. Così iniziò un percorso di ribellione. La prima
tappa fu la musica. A casa si ascoltavano
musica classica e operistica; io, dopo
avere letto La storia del jazz, di Arrigo Polillo, mi appassionai al jazz e me ne andai a New Orleans e poi a Chicago per
vederlo suonare dal vivo. Negli Usa, viaggiando sulla mitica Route 66, mi misi a
leggere Kerouac, On the road. E ad ascoltare Bob Dylan...
Ci stiamo allontanando parecchio
dalla cucina...
Un attimo. La tappa successiva fu l’arte. A casa avevamo tele dell’Ottocento,
piuttosto convenzionali. Lessi Memorie di
un mercante di quadri,dove Ambroise Vollard racconta il disprezzo e l’ostilità che
accolsero le prime esposizioni di Cézanne, di Van Gogh, e capii l’importanza di
osare,di rompere gli schemi, di fare avanguardia.Chepoiè statasemprela miafilosofia di cuoco. Mi appassionai di arte contemporanea.Ricordoconemozione laprima mostra di Basquiat, organizzata nel
1981 a Modena dalla Galleria Mazzoli...
E Céline?
Viaggio al termine della notte è un romanzo che è un pugno nello stomaco. In
quelle pagine non esiste banalità, consolazione; su ogni cosa ci sono punti di vista sorprendenti, spiazzanti. L’ho sottolineato quasi tutto; non mi stanco mai di
rileggerlo.
Céline è stato accusato di antisemitismo, di filonazismo. Che ne pensa?
In ogni essere umano può esserci una
zona oscura. Ma non è questo che mi interessa di Céline; e io sono sempre stato
convinto che l’odio non conduca da nessuna parte.
Qual è una ricetta che sarebbe piaciuta al suo scrittore prediletto?
Célineeramedico,curavaspessogratuitamente, credeva nella solidarietà. Io dopo il terremoto in Emilia ho inventato la
ricettadel "riso cacio epepe",dapreparare
conilparmigiano. Volevo aiutarei caseifici a vendere le 400mila forme danneggiate. L’ho cucinato il 27 ottobre del 2012, in
collegamento web con 40mila persone in
tutto il mondo. Un grande successo, la cucina che diventa anche un gesto sociale.
Con quale criterio custodisce i suoi
libri?
Li tengo in ordine alfabetico. Come i
dischi. Io sono un cultore dell’ordine. Anche in una cucina tutto deve essere sempre in perfetto ordine.

ono trentasette anni che
nonmiconfesso...Edaallorahofornicatoconmolte donne, forse ottocento». «Erano delle brave donne o delle poco
di buono?». Questo era Elmore Leonard:
87 annidiironia,asciuttezza,umanità.Piccoligrandisegreticheloscrittore,scomparso in settimana nella sua casa presso Detroit, aveva tradotto in dieci regole di scrittura:«Se puzza di libresco...eliminare»era
quellachelecondensavatutte.Eccoperché
privilegiava le parti parlate («I lettori saltano le pagine ma non i dialoghi») ed ecco,
soprattutto, perché insisteva a dire che
«scrivere significa riscrivere». Leonard era
un maestro perché era un artigiano: svegliaalle5 eniente colazionesenza aver impostato la scena da fare: «Sappi dove stai
andando», si diceva prima di mettere su il
caffè. Poi scrittura per due ore; poi cinque
minutiinchiesaperlacomunione; poi otto
ore di ufficio; e poi finalmente a casa per
limare quel manoscritto impostato all’alba.Nonèmaistataunapasseggiata.Anche
dopo aver pubblicato quarantacinque romanzi confessava di dover scrivere «quattro pagine per tirarne fuori una buona». A
maggiorragionequellaregolasaràstatavalida dopo aver consegnato, nel 1953, il racconto Quel treno per Yuma allamodica cifra
di novanta dollari più un prezioso consigliodaunredattorepulp:«Intantotucontinua ad allenarti, poi ti potrai licenziare e
scrivere a tempo pieno».
Lo fece solo nel 1967, quando lasciò
l’agenzia Campbell-Ewald dove scriveva
annunci pubblicitari per la Chevrolet. Megliodivertirsi,no?Concettotabùperl’intellighenzialetterariamanonperluicheportavatatuatoilsoprannome(«Dutch»)diunasso del baseball e preferiva dire sound anziché stile: «Io non puntavo a diventare uno
scrittore"letterario",volevoscrivereromanzi pop e divertire. Intrattenere, tutto qui».
Ovvio cheglipiacessero autoricosiddetti di
generecomeGeorgeHigginseRichardBissell, ma adorava anche i più classici John
Steinbeck e John O’Hara. «Erano letterari
senza essere noiosi». Impostazione che
avrebbe portato nel gotha letterario americano anche lui: per fine 2014 è prevista una
ristampa selezionata di classici "leonardeschi" a marchio Library of America. Del resto, ben prima che Quentin Tarantino lo
consacrasse anche al cinema con Jackie
Brown nel 1997, Leonard ha sempre saputo
quello che voleva: ricette di esplosivi, trucchi per rubare automobili, fucili preferiti
daicowboy,fedelitrascrizionidichiacchiericci nel bagno delle signore. Certo, dopo il
successopoteva permettersidirichiederlia
un investigatore privato, Gregg Sutter, che
il«NewYorker»ribattezzò«LegambediElmore» ed era capace di setacciare tutta AtlanticCity. MaDutchera piùmaniaco dilui:
lo dimostra il suo abbonamento alla rivista
«Arizona highways» pur di conoscere vita,
morteemiracolidiApacheedintorni.Ilche
«sembra facile», come diceva lui stesso
commentando la sua sconfinata ammirazione per i dialoghi di Ernest Hemingway,
«einvecenon loè,proprioper niente».
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