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Se non ora, quando?
Letture monstre per la lunga estate caldissima.
di Fabio Donalisio
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Inveterate consuetudini impongono
all'estate leggerezza. Disimpegno di (o
per) default. La mitologia del tempo libero che tocca nei mesi estivi il suo apice.
Mesi, peraltro, faticosissimi: temperature
proibitive in città strozzate dall'afa, dal
fiato lento dei condizionatori altrui e dalle sentenze del riscaldamento globale;
mari e monti mutati in formicai dove il
tempo si consuma in code, resse e graticole collettive. Già, le vacanze. Che pure derivano dal verbo latino vacare, nella sua
accezione di vuoto, di mancanza di pieno.
Già, il tempo. Che mettila come vuoi sembra essere sempre più sconosciuto. Ma
proprio perché vacanti (anche se a ben vedere la quantità di "lavoratori" che ancora possono godere di ferie - serie, pagate
- contrattualmente previste è palesemente scemato specie tra i "giovani"), gli esseri u m a n i occidentali, nei mesi che vanno
tra il solstizio d'estate e l'ascesa al cielo
della beata vergine, vanno rimpinzati di
sogni (programmaticamente obsolescenti
e frustrabili), di paesaggi (infinitamente
fotografabili), di impulsi sessuali (goffamente realizzabili) e soprattutto di svago.
La parola d'ordine è divertimento. Di
nuovo etimologici allontanamenti da ormai ignote rette vie. N o n scampano, ovviamente, anzi convergono e fomentano,
le proposte dell'industria culturale. A parte il florilegio di festival, la scoppiettante
parata degli "eventi", ideali per riempire
il vacuum di cui sopra, che dai palazzi, palazzetti, librerie-bar, apericena con scrittore etc. delle urbi e urbicole si spostano
sulle d u n e sabbiose e tra le cime tempestose per meglio intercettare la fame di
partecipazione alla Kultur del popolo della libertà dal lavoro; a parte la sfera sociale, dunque, se si sfogliano i cataloghi delle uscite pre-estive degli editori si è portati a presupporre u n a sorta di mutazione
antropologica stagionale nei supposti
"lettori". Il colore dominante è sempre il
giallo. La passione per la morte del nostro
tardo-benessere è evidente e ormai quasi
metabolizzata. Certo è che al "liberarsi"
del tempo sembra corrispondere u n proCOLLATERAL 1 6 6

porzionale aumento della fame di cadaveri di carta - e relativi sbirri. Che non sia
mai di crepare senza la tiepida coperta
del diritto. E se non è giallo sarà nero, o
qualche altra sfumatura Pantone. Ma fosse il genere {gender?) il problema. Trovare,
che so, Ellroy sotto l'ombrellone sarebbe
un piacere sincero. La paccottiglia literary
che dà u n tono - ma con garbo, senza
troppo impegno, leggermente - imperversa ovunque. O il saggetto fuffa tipo in
cento agili paginette scopri nuove prospettive sul mondo. O il saggetto-gossip,
il saggetto-scandalo o il bignami del pensiero e della visione della vita di personaggi "scomodi" o che verrebbe da ritenere non ce l'abbiano, un pensiero. E invece.

porto massa-peso dei tomi sopra le duecento pagine. Ci pensa l'epub. Se invece
viaggi in macchina o lavori sotto casa,
caro mio, è bene che tu passi l'estate a
leggere. Senza sosta. Dimentica la quiete
delle cime o le tette al vento (o altre zone
erogene, scegli t*) sulle spiagge e sprofonda in libri difficili, che dicono cose che
non vuoi pensare, che fatichi a capire e
che ti fanno sforzare. Non sia mai che una
volta all'anno faccia bene. Pensare alla
morte, per esempio, al posto che leggere
di morti. Ragionare sulla violenza, al posto di leggere la Ferocia. Cercare di capire
qualcosa della storia. O, se proprio sei in
vena di autolesionismo, leggere una poesia. Una. Di quelle buone, però. Non Guido Catalano. Ecco, l'ho detto. Di seguito
alcuni spunti.
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E invece quale tempo migliore della
presenza (relativa) del tempo stesso per
leggere qualcosa che altrimenti durante
l'anno non leggeresti mai. Perché anche
tu, lettore fortissimo, sei u n essere umano. Anche tu ogni mattina che dio o chi
per lui m a n d a in terra ti alzi presto e ti
appresti a passare la maggior parte delle
ore della tua giornata in futili occupazioni
finalizzate a percepire u n minimo reddito
che ti permetta di partecipare al gran teatro del libero scambio, dell'astrazione monetaria e del consumo vetero-capitalista.
E quando torni a casa, se hai una casa,
devi badarci a tale casa. E magari anche
alla prole, se hai fatto la sconsiderata scelta di riprodurti. E poi c'è la socialità, no?
Che tu abbia ancora il coraggio di uscire e
incontrare qualcuno, piuttosto che digitare caratteri su piattaforme 2.0, è comunque tempo. Vorrai scopare almeno una
tantum? Ci auguriamo di sì. E quando finalmente toccherai il cuscino non vedrai
l'ora che ti colga il breve oblio. Altro che
Karamazov. Ti salvi se sei pendolare, forse. Metti in conto alle partecipate di trasporto pubblico locale l'ingrossamento
della bile, ma almeno hai d u e ore al giorno per leggere. Poi ora c'è anche l'e-reader quindi manco devi calcolare il rap-
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Puoi cominciare, per esempio, a fare
la conoscenza con Elémire Zolla, di cui
Marsilio sta ripubblicando la vastissima
opera omnia. Cervello laterale ed eccentrico, splendido prosatore, la bandella lo
definisce autore di culto. Si è cimentato
con molteplici forme di scrittura e di saperi, ma ti consigliamo di iniziare dagli
scritti di critica sociale contenuti nel volume Il serpente di bronzo, e soprattutto
dalla sua prima parte, profeticamente intitolata Eclissi dell'intellettuale. Si parla di
uomo-massa, di amore del borghese, decadenza della persuasione e formule della
letteratura industriale. Siamo nel 1959, di
acqua melmosa sotto i ponti ne è passata
parecchia, ma la virulenza di questa prosa
riconduce alle sue vere, planctoniche, dimensioni buona parte del "dibattito"
odierno sul rapporto tra m o n d o e scritture, tra pensiero e potere, con tutte le cinquanta (e più) sfumature di organicità.
Anche la seconda sezione, Volgarità e dolore, la dice lunga sulle modalità di linguaggio da cui siamo quotidianamente bombardati, sulla premeditata esposizione
spettacolare al dolore altrui, sullo svilimento delle emozioni fondamentali, sulla
loro rimozione e subappalto in nome del
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dovere della felicità. Superato questo scoglio, potresti confrontarti con i primi due
tomi dei Quaderni neri di Martin Heidegger, pubblicati da Bompiani. Molto si è
detto - e sicuramente poco si è letto - su
questa massa di appunti privati (ma destinati a pubblicazione dall'autore) che
coprono il periodo cruciale che va dal
1931 al 1945. Per ora hai a disposizione le
riflessioni dal '31 al '39. Sufficit. Il problema dell'adesione del filosofo al nazismo,
il problema del suo antisemitismo (scandagliato in modo esaustivo da Donatella
di Cesare in Heidegger e gli ebrei, Bollati
Boringhieri, 2014, utile corollario), da
anni oggetto di violenti scontri critici, trovano finalmente materiale autografo (non
si tratta di documenti storici, ma di una
vera opera filosofica complessa per quanto apparentemente non ordinata) alla cui
luce essere analizzati. Al posto di farsi
raccontare il busillis per interposta persona, di aderire a una parte piuttosto che all'altra, si può sfruttare l'opportunità di
entrare, se non altro, in una lingua pazzesca, e confrontarsi con un pilastro, lo si
voglia o meno, del pensiero europeo contemporaneo. Formarsi un'opinione su u n
fenomeno complesso richiede tempo. Ora
potresti anche trovarlo. Il piacere di
un'opinione autoctona, non mediata ma
meditata, è sorprendentemente tonificante. Altro personaggio controverso (altro
che Salvini), è il giurista Cari Schmitt, anche lui "compromesso" con il nazismo. In
Imperium, pubblicato da Quodlibet, potete leggere la sbobinatura di una lunga intervista radiofonica del 1971 in cui
Schmitt ripercorre passaggi cruciali della
sua vita pubblica e privata, nonché alcuni
nodi salienti della sua filosofia del diritto
che, ga va sans dire, chiamano in causa i
momenti più drammatici del Novecento
in una prospettiva in parte apologetica,
fornendo chiavi di lettura inedite per il
nostro contemporaneo. Il tutto, anche qui,
con una prosa (sebbene "orale") d'eccel-

lenza. L'idea di un diritto "tellurico", basato spazialmente sulla tellus (si riprenda
anche la corposa raccolta di saggi uscita
per Adelphi Stato, grande spazio, nomos) risulta sorprendentemente problematica e
forse sovversiva in uno stadio di avanzata - e forse adulterata - globalizzazione.
Infine potreste farvi accompagnare, letteralmente giorno per giorno, da quell'enigmatico capolavoro che è II libro delle interrogazioni di Edmond Jabès, un libro che è poesia, narrazione, riflessione,
teatro simultaneamente. Che affronta l'indicibile ingaggiando (ingannando?) un
corpo a corpo spietato e insieme lieve con
il concetto stesso di scrivere, o meglio con
la sua ontologia. Un gracile mostro scritto
nel corso di dieci anni, dal 1963 al 1973,
che muove dalle radici - dal verbo - della
sacralità ebraica per lambire i confini della parola, sentirne le possibilità e le verità,
ricordarne le eco sovrapposte. Con la necessaria caparbietà della domanda che
presuppone - ma non accetta - l'impossibilità della risposta. E non scordarti la
poesia. Tra le tante, puoi sceglierne un
paio da La sabbia delle urne di Paul Celan. La sua prima raccolta, uscita in pochissime copie e mai ripubblicata nella
forma originaria, ma rimaneggiata e confluita nei rivoli gelidi della parca produzione successiva. Einaudi la ripropone
con un buon apparato critico. Un Celan
più "accessibile", forse, ma non meno
denso. Meno scardinato nella sintassi, forse ancora pervaso da un minimo di fiducia nelle possibilità della parola. A suo
modo, più leggero:
Siete leggeri: dormite sino infondo la mia
primavera.
Io sono più leggero:
canto davanti a estranei.
Dunque si mandi in soffitta, per poco
tempo, l'alibi del tempo; vi aspettano
giorni roventi. Buon divertimento. •

Se le acque a te e a n
guardiamoci - in fondu, cosa muta?
Il tuo cuore si seme strano davanti alleai nostre.
La cicuta mi sfiora trasognata
le ginocchia.
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