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Superman, Batman
& Co. in mattoncini
di Lego: è l’arte
dell’americano
Nathan Sawaya

e

MACRO

Supereroi in mostra
(a Roma, Palazzo degli Esami)

Il romanzo

L’anniversario

Con Singer il lato oscuro del ghetto

Patti Smith
e Avidan
Il mistero di «Keyla la rossa»: pubblicato a puntate, il Nobel non volle raccoglierlo in volume festa «pop»
per Rossini
Titti Marrone

C

i sono un mistero e uno
scandalo intorno a Keyla
larossa,lostrabilianteromanzo di Isaac Bashevis
Singer uscito a puntate
trail1976eil1978sulgiornaleyiddishnewyorkese«Forverts»,pubblicatodaAdelphiperlacuradiElisabetta
ZevienellatraduzionediMarinaMorpurgo(pagine280,euro20).Ilmisterostanascostodietroladecisionedell’autore,Nobelper la Letteraturadel 1978,dinondar
seguito alla pubblicazione dell’opera in
volume,puregiàstabilita.Esipossonoazzardareleipotesipiùdiverse,comequelladinonvolerforniremateriaallecritiche
dei custodi del politically correct ebraico
dopol’accentopostodalNobelsullapropria narrativa. Perché la chiave del libro
stanellarotturadeglischemidellaletteratura ebraica ufficiale, nello scandalo di
averviolatoilregistroelegiacorappresentando il lato oscuro della vita ebraica
nell’Europa orientale e negli slums degli
immigrati in Usa dei primi del ‘900. Fornendonel raccontonon un’idillica visionedivillaggiorientalipopolatidamoltitudinipovereepie,malarappresentazione realistica di
unmondodoveaidevoti rabbini si sovrappongono, travolgendoli, ladri, prostitute, avventurieri, usurai, ricettatori,
cospiratori,organizzatoLa storia ri di tratte di donne
ebree.MapiùcheaccaLa prostituta nirsi su retroscena che
il furfante
solo lo scrittore scome lo storpio parso nel 1991 avrebbe
tra Varsavia potutosvelare,valelapena godersi l’incanto di
e New York una scrittura fantastica,
anticaeinsiememodernissima, il realismo intessuto di magia con cui ritrae la vita nei
quartieriebraiciprimaaVarsavia,poinella terra promessa (in versione prosaica)
delladiaspora,gliUsa.
Èil1911,siamonelghettodiunaPolonia nevosa e miserabile scossa dai contraccolpidellarivoluzionerussadel1905.
La città è la stessa del protagonista di La
famiglia Moskat, la Varsavia che «aveva
intessuto intorno a lui le reti misteriose
dell’amore,dellasperanza,dellafelicità»,
e perfino nella medesima via Krochmalna, dove Singer visse dai 3 ai 9 anni e che
fusuapermanentefonted’ispirazione.Giganteggiano, nella prima parte, due personaggi straordinari. Keyla, 29 anni, prostitutapernecessitàchescopreinséun’in-

Herzog
Marco Ciriello

enciclopedie, romanzi,
ritratti) e apparecchia la
Emilio Isgrò – uno dei
sua vita: dai giochi
pochi veri grandi artisti
pirandelliani al teatro
italiani – ha avuto molte
vero a Gibellina,
vite e le racconta in
dall’incontro con John
«Autocurriculum»
Fitzgerald Kennedy a
(Sellerio). Poeta,
Montale e moltissimi
giornalista, scrittore, e
altri. Isgrò
soprattutto
meticolosamente
cancellatore. È riuscito a ricorda tutto: brevi
realizzare il sogno di
telefonate con Pasolini,
William Faulkner:
regali di Buzzati e liti con
scrivere un romanzo in
Achille Bonito Oliva;
un rigo. Isgrò, nel libro,
mostre e idee,
ricostruisce la sua arte
cancellature e pranzi, e
di cancellare (Bibbie,
lo fa con leggerezza, a

volte qualche accenno di
malinconia crea un
inciampo, altre una
indulgenza fa sorridere –
come quella per Inge
Feltrinelli e il suo poncho
regalatole da Allende –
ma prevale la bellezza di
una autobiografia da
uomo pacificato. Non
recrimina, riflette. Non
tira somme, ricorda. Non
fa calcoli, mette in fila
affetti. È una sinfonia,
musica che passa tra gli
anni della sua vita.

I luoghi
In alto,
il ghetto
di Varsavia,
A sinistra,
la copertina
di «Keyla
la rossa»
di Isaac
B. Singer
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clinazionealmestieregiàa9anni,èbellissima e in ogni uomo suscita, con la chioma
fiammeggiante e gli occhi verdi brillanti,
desidericorrisposticonslancio.Bevemolto, è religiosissima e nonostante tutto vorrebbe essere osservante di ogni precetto
ebraico.Èsposataconilseducentefurfante Yarma, nato nella città dei ladri di Piask
maingradodileggereescrivereinyiddish,
avendo studiato in una yeshivah a Lublino.Idueriscattanoleangustiediunamiserabilevitadiespedientitragrandibevutee
travolgenti incontri sessuali. Ma il loro
ménagecambiaquandosullascenairrompeunaltropersonaggiodisfolgorantecaratura, Max lo storpio, ex amante di Keyla e
vecchio compagno di cella di Yarma che
con questi si è adattato in una relazione
omosessualeedicuicontinuaaessereinfatuato.Max,avventurierogiàdiventatoricchissimo con certi suoi loschi affari, cerca
dicoinvolgerelacoppiainunbusinessche
prevedediavviareragazzeallaprostituzione in Brasile, in case dirette da Keyla, che
nel frattempo lui s’industria a violentare
perrimetterleaddossoiltimbrodelpossesso.Conquestitrepersonaggi,Singerinfrangediversitabù,inserendonellanarrazione
la circostanza, storicamente accertata, di
un traffico di donne dagli shtetl dell’Europadell’Estall’AmericaLatina,ealludendo
con forte carica ironica allo stereotipo
dell’ebreoerotomane,infoiatoevolentieri
bisessuale.
Fantasticisonoancheglialtripersonaggi di via Krochmalna, come Itche il Guercio,primoamantediKeyla,BertalaBastarda,ingradodiprocurareachiunqueogni
genere di servizi. La storia s’impenna
quando Keyla si sottrae al ménage a tre e
all’emigrazione con Yarma e Max, incontraBunem,didieciannipiùgiovanedilei,
figliodelrabbinoefidanzatoconl’anarchicaSolcha,seneinfatuaeinsiemealuifuggeaNewYork.Quitroverannoancoramiseria, stenti, delinquenza, vivendo in una
speciedinuovaviaKrochmalna.«Eratutto come a Varsavia eppure era diverso...
Qui tutto sembrava alieno e ostile. Pareva
cheaNewYorktuttifosserosolodipassaggio,come se l’interacittà fosse un enorme
scaloferroviarioincuilagentesitratteneva
per un po’ prima di trasferirsi altrove. Ma
dove? In Giappone? In Cina? Su un altro
pianeta?».Interrogativoche,comeilfinale
aperto,accendeifarisullacondizionedierranza legata all’identità ebraica. Quella
chenonfecesentiremaiacasaIsaacB.Singer, nemmeno quando nel 1935, come il
personaggiodiBunemeallasuastessaetà,
emigròinAmerica,nemmenoquandodiventòpremioNobel.PerchélasuacasarestòsempreinviaKrochmalna,quelladella
nostalgiadiventatamitoletterario.

nRossini«pop»saràcelebrato nei teatri di Pesaro,
Napoli, Firenze, Milano,
Bologna e Parigi nel 2018 in occasionedei150annidallasuascomparsa. Le opere liriche del grande
compositore,concertidiPattiSmitheAsaf Avidan,unfilmconla regiadiMarioMartone.Sonoiprimi
progettichefiltranodopolariunionealSenato,delComitatopromotore per le celebrazioni, di cui fannoparteancheilpresidenteemeritodellaRepubblicaGiorgioNapolitano, Gianni Letta e la presidente
dellaRaiMonicaMaggioni.Lecelebrazionisi snoderanno dal 29 febbraio 2018, data del «compleanno
rossiniano», al 29 febbraio 2019,
toccandoil13novembre,anniversariodellamortedelCigno.
«Racconteremo Rossini con la
musicaelalirica,maancheconforme e linguaggi popolari. D’altra
parteRossinièpop»diceilsindaco
di Pesaro Matteo Ricci: «Tra gli altri, nel 2018 coinvolgeremo Patti
SmitheAsafAvidan».Partnerprivilegiati la Fondazione Rossini, il
conservatorio di Pesaro, il Rossini
Opera Festivale la sua Accademia
rossiniana,maanchelaRai,cheha
in cantiere un film sull’autore del
«BarbierediSiviglia»,conlaregia
di Mario MartoProgetti
ne. Rossini sarà
Martone
raccontato con
racconta
l’operaeidiversi
generi musicali,
il «Cigno»
ma anche con il
per la Rai
cibo di «Rossini
Omaggi
gourmet»:
anche
«Coinvolgeremo tutte le città
a Napoli
legatealcompositore: Pesaro,
Napoli, Firenze, Milano, Bologna
eParigieiloroteatri,dalSanCarlo
alla Scala. Ma toccheremo anche
Usa,GiapponeeCina».
In calendario, dall’undici al 23
agosto il Rossini Opera Festival:
RicciardoeZoraidez,Adina,ilBarbiereconlaregiadiPierLuigiPizzi.
APesaroElioeilsuo«FigaroilBarbiere», il «Barbiere di Siviglia» in
danza,unomaggioaMarioMartone, regista di opere rossiniane e la
NottediRossini,il10giugno2018.
r.c.
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La raccolta

Veneziani, un catalogo dei maestri «sconvenienti»
Corrado Ocone

S

uonaforseretoricodirlomal’uomodiculturavivecomeinunafamiglia allargata, composta dagli
autorichehaamatoedacuihaappreso,
a cui fa spesso riferimento e le cui idee
haintroiettatofinoalpuntocheessecostituisconoormaiunasuasecondanatura. Non solo idee, in verità, ha appreso
daloro,maancheeprimadituttolacapacità di pensare. Certo, la conoscenza
conloro nonè statadirettamamediata
dailibrichehannoscritto.Maèpurvero
che, il fatto di non conoscerli personalmente,hafacilitatolasceltadiquestifamiliari acquisiti: abbiamo dedicato le
nostre cure, infatti, in questo caso, solo
alle persone che ci hanno destato interesse, che ci hanno detto qualcosa da
unpuntodivistaintellettuale,senzaaddentellati morali o sentimentali. È con
questo spirito che Marcello Veneziani

haraccolto,nelsuoultimolibro,chedeve il titolo ad un’espressione della poetessaCristianaCampo,centopiccolisaggi dedicati ognuno ad un suo autore di
riferimento:Imperdonabili.Centoritrattidimaestrisconvenienti(Marsilio,pagine509,euro20).
Sonopezzipieni di spunti e riflessioni, di godibilissima lettura e di non pochiinsegnamentimorali.CiòancheperchéquellicheVenezianiprendeariferimentonelsuopantheonsonoperlopiù
autoriirregolari,chehannocontraddetto lo spirito predominante nel proprio
tempo,chesonoarrivatiotroppopresto
o troppo tardi. In verità, è stata proprio
lacontraddizionechesiècreatafraloro
eilmondochelihafattiessere,ognuno
a proprio modo, dei geni, autori capaci
difarci vedere lecose da undiverso angolovisualeequindidiaccrescerelanostrasensibilitàelanostravisionesullecosedelmondo. Veneziani lichiama Fra-

«Imperdonabili»
Da Dante a Gramsci
e Montanelli:
ritratti di cento
pensatori scomodi
Con un occhio
di riguardo
per quelli di destra

telliMaggioriescrivequestolibro,dice,
per contribuire a sottrarli all’oblio a cui
vannoincontrosoprattuttoinun’epoca
comelanostraconcentratasulpresente
esull’azione:incapacediscorgerelaveragrandezza,didistinguerechivaledavverosenzaconfonderelagloriacolsuccesso.
Sicuramentequesta incapacità deriva dallo spirito democratico che pervadeilnostrotempoecontrocuicimisero
in guardia con largo anticipo Montesquieu,BenthameTocqueville.Maicomenelcampodellacultura«unononvale uno». Ma è pur vero che, per riconoscerechivaleildoppiooanchepiù,bisogna avere pazienza e sottoporsi a
quell’hegeliano «travaglio del concetto»pocoadusoachivuoletuttoesubito,
ancheleidee(nonacasooggipreconfezionate in appositi libretti). C’è però da
chiedersi: le persone di genio non son
semprestateunaminoranza?Certo,og-

gi i mediocri fanno più rumore e sono
piùvisibili:tuttihannoaccessoaimicrofoni,aglionoridelmondo,tuttisibeano
narcisisticamente di essere i migliori.
Ma solo gli incompetenti, che sono ovviamentelamaggioranza,cicascano.
Attraverso gli autori prescelti, Venezianimetteinattoancheunacriticadella nostra società, del suo conformismo
che si spaccia per libertà e che invece
vuol tramutarsi in «polizia etica», nonchédel predominioditendenze individualiste e mercatiste che dissolvono
queltessutocomunitarioincuil’umanità, a suo dire, solamente può vivere e
prosperare. Però, andrebbe notato, è
propriol’anticapitalismo,almenoquellopredicato,unodegliaspettiprincipali
diquelconformismodimassachecisoffoca e che non è sbagliato definire, comefaVeneziani,ilnostrolungoSessantotto.Lamaggiorpartedegliautoridella
sillogesonoitaliani, maciòsispiega col

fattocheVenezianicredemoltonellevirtù della nostra tradizione culturale: il
suolibrovuoleessereancheuninnoallanostraidentitàfattadirealismoesenso della storia, di cadute ma anche del
riscattomoraledicuisisonofattipromotori, con la loro «filosofia vivente», i più
grandideinostriFratellimaggiori.
Da Dante a Machiavelli, a Croce,
Gentile,Gramsci,finoaPrezzolini,LonganesieMontanelli,quelliquipresentati sono profili sicuramente «tendenziosi», ma sempre onesti intellettualmente: riflettono, come è logico che sia, le
ideee anchela tonalitàemotivadi chili
hascritti,finendopercomporre,incontroluce,quasiunaautobiografiaintellettualedell’autore.Ilquale,aggiungendo
ad essi un post-scriptum intitolato «La
spoonriverdellaspondasbagliata»,rendeancheunomaggioadalcunipoconoti intellettuali «di destra» (Accame, Buscaroli, Erra, Cattabiani, Gianfranceschi) che gli sono stati personalmente
amicievicini,contribuendoafardapontefraluieiFratelliMaggiorie,piùingenerale, alla sua formazione culturale e
politica.
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