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Il Mattino

Morto lo scrittore e saggista
americano William Weaver
traduttore di classici italiani:
dai libretti d’opera di Verdi
ai romanzi di Eco e Calvino

e

Altre lingue

L’intervista

La serie

«No ai ritmi frenetici imposti dal potere»

Torna il giallo
scandinavo
Sepúlveda nel suo «Storia di una lumaca» traccia un filosofico elogio della lentezza con scheletri
in giardino
Paola Del Vecchio

«V

iviamo una
serie di miti
che tentano
di convincerci dell’importanzadellavelocità. Si dice che oggi l’informazione
viaggia rapidamente, ma quale informazione?Ioelogiolacapacitàdifermarsiapensare».C’èl’elogiodellaquietesilenziosa nell’ultima fiaba che Luis
Sepúlveda (Ovalle, 1949) ha appena
mandatoinlibreria,editadaGuanda,e
chepresenteràlaprossimasettimanain
variecittàitaliane.Storiadiunalumaca
chescoprìl’importanzadellalentezzaaggiunge un nuovo animale al peculiare
zoo dell’autore cileno per ricondurci,
conlasaggezzadellametaforaassimilabile alla condizione umana, all’essenzialità: «La difesa del ritmo umano, per
ritrovare la riflessione evedere la giusta
dimensionedellecose»,secondol’autore.
Unatranquillacomunitàdilumache
vivenelristrettospaziodiunprato,dove
laquietelehaabituateaun’esistenzalentaeachiamarsifralorosemplicementelumaca. Una di loro,
però,vuoleavereun
nome e, soprattutto,
vuolecapirecosac’è
dietro la lentezza. E
nonostante ironia e
preoccupazionedelLa favola
le compagne, deciUn viaggio dedimettersiincamsimbolico
mino per conoscere
alla scoperta il mondo: scoprirà
del mondo e cheèfattodigufimalinconiciesaggetardella libertà tarughe,diinaspettatipericoliegrandiavventurechelaporterannoversolalibertà.
Dopo «Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare» e
«Storiadiungattoedeltopochediventò suo amico», Sepúsolco della tradizionedaEsopoadAndersen.Perché?
«È un genere letterarioche mi piace,
perché consente di prendere distanza
da situazioni e comportamenti che voglionarrare.Èpoièunmododiscrivere
cheèsemprestatointeressante,brevee
riccodielementisuiqualiriflettere».
Nella «Gabbianella» raccontava
dell’artedilibrarsiinvoloversolavita,
qui di una lumaca anticonformista
che esce dal gruppo per scoprire il
mondo:sonoviaggiiniziatici?
«Nonmisonomaipiaciutiiviaggiiniziatici, perché chi li intraprende finisce
col diventare una specie di guru. I miei

Premi letterari

Magrelli autobiografico vince il SuperMondello
Valerio Magrelli con
«Geologia di un padre»
(Einaudi) è il vincitore
del SuperMondello
2013 assegnato
nell'ambito del premio
letterario
internazionale
Mondello. Il premio,
promosso dalla
Fondazione Sicilia in
partnership con il
Salone del Libro di
Torino e in
collaborazione con la
Fondazione Andrea
Biondo, è decretato da

una speciale giuria
composta da 240 lettori
qualificati indicati da 24
librai. A Magrelli è
andato anche il
«Mondello giovani»: è
stato scelto da una
giuria di 120 studenti di
dieci scuole di Palermo
e di due licei di Enna e
di Noto (Sr). La
cerimonia di
premiazione si è svolta
a Palermo nella sede
della Società siciliana
per la Storia patria .
Lo scrittore romano,

che insegna letteratura
francese nelle
Università di Pisa e di
Cassino, in questo suo
libro autobiografico ha
messo in forma
letteraria appunti e
note sulla figura del
padre. Ha vinto in una
terna che
comprendeva Andrea
Canobbio con «Tre anni
luce» (Feltrinelli) e
Walter Siti con
«Resistere non serve a
niente» (Rizzoli).

Bestiario
Lo scrittore
cileno Luis
Sepúlveda
(a sinistra)
si rifà
alla tradizione
classica:
da Esopo
ad Andersen

personaggi viaggiano per incontrare la
vita, ricca, contraddittoria, complessa,
pericolosa,masimuovonoeapprendonodaquellochevivonoevedono».
Iltempoèdiventatoilbenepiùambitodall’essereumano,inunasocietà
dell’informazione che ha annullato il
tempoelospazio:viviamoinunafratturapermanente?
«Viviamoin una fratturaesiamo noi
stessi fratturati. Giorno dopo giorno si
fanno a pezzi i diritti, come il diritto al
lavoro,aunsalariodegno,all’educazione pubblica. La società è oggi più che
maifratturatafraricchimoltoricchi,poverimoltopoveri,eunaclassemediavacillanteecodarda».
Laroutinequotidianaaccelerata,il
lavorodifrettaesenzapausa,ilconsumovertiginosodiinformazioneeladipendenza tecnologica, come se tutto
dovesseesseredigeritoalmomento:è
ilprezzochepaghiamoperpretenderediesorcizzarelamorte?
«No, perché dovremmo esorcizzare
la morte? È l’altro estremo della vita: si
nasceesimuore.Nonsiconsumainformazione,semplicementesiingollaildiscorso del potere. La concentrazione
monopolisticadellaproprietàdeimezzidicomunicazionesignificaildominio
dei padroni dei media sull’informazione. Evidentemente, non esorcizziamo
nulla,mac’èchicredeche,consumandoildiscorsodelpotere,possaesserecomePeterPan».
Comeèunaslow-life?
«È un punto di vista che riconosce
l’importanzadellalentezza,comeilvostroslow-food».
La sua lumaca rappresenta anche
unelogiodell’amicizia?
«In tutti i miei libri, come in questo,
ho cercato di condividere i valori nei
qualicredo,ivalorichedifendo.El’amiciziaèunodiessi».
Lalumacatornaallacoloniaperavvisare le compagne del pericolo che
minaccia il loro habitat e cercare con
lorounaviad’uscita:lasolidarietàèla
salvezza?
«Sta al lettore scoprirlo. La lumaca
dellamiastoriapuòsalvarsidasola,senza compagnia, ma sa che fa parte di un
gruppo, di un collettivo, e questo è importanteperlei».
Nel caso di tragedie, come il tifone
che ha devastato le Filippine, sembra
prevalereunarassegnazioneallacrudeltàdellanatura,èd’accordo?
«Può essere che qualcuno si rassegni, ma altri no, e siamo in molti a non
arrenderci. Da attivista di Greenpeace,
sochelatragediadelleFilippineeraprevedibile, perché gli interessi economici
di pochi hanno alterato il clima. È controquestiinteressichebisognalottare».

Fabio Scandone

I

cultori del giallo scandinavo non
potranno che compiacersi: finalmente una inchiesta del celeberrimocommissarioWallanderinunformato racconto e non più romanzo fluviale.
Perchésaràforseperiltemasenilechesi
affaccia sempre di più nel protagonista
dellapoliziadiYstad,maWallandersembranonreggereaunainchiestaintricata
comeleprecedenti,quellechehannofatto la fortuna del suo autore Henning
Mankellcon40milionidicopievendute
in tutto il mondo. E invece no: ecco con
La mano (Marsilio, euro 12) una pregevole piece dall’intreccio più lineare. Ma
chesempremantienealtoilcaratteresvedesedelracconto,conilraccontointenso del profilo dei protagonisti in chiave
interiore.
Sicché se Wallander pensa alla pensione volendo acquistare una casa in
campagna consigliatagli da un collega,
eccochel’emergerediduescheletribloccasulnascerelevelleità di compravenditariportandoWallander all’inchiesta
su chi mai possano
essereiduecadaveri
rinvenuti in giardino. Una donna impiccata e un uomo
con il cranio fracas«La mano» sato terranno a lungo sotto scacco la
Indagine del pattugliadi poliziotcommissario tidiYstad,impegnatiinunaarditaquanWallander
toimprobabilericerche sogna
ca dell’identità dei
la pensione duescheletri.Letracce sono flebili ed è
proprio nelle pause
dell’inchiestacheHenningMankellinserisceitrattidelmisteryallanordica,quandosi attarda sulladescrizione psicologica del commissario Wallander, umano,
troppoumanoperessereunalgidoeroe
stile hard boiled d’Oltreoceano. Profumi, scorci metereologici, volti scorti per
strada: tutto diventa motivo di riflessione.Insiemeconiltemadellasenilità,della pensione che incombe, e Wallander
sempre più insofferente al suo appartamentoscabroincittà.
Malacasaincampagnapuòattendere:primabisognaindagaretraleombre,
finoal colpo di scena finale, indotto da
unaltrograndevecchiodellapoliziasvedese,chesuggerisceaWallanderunapista che lo condurrà a sciogliere il mistero.
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