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Tutte le «fimmine»
che Camilleri ricorda
Antonio Prestifilippo

immagine Camilleri si innamorò
da piccolo. Tra le altre femmine
n Camilleri che non ti tratteggiate dallo scrittore c’è Inaspetti in questo Donne grid, giovane svedese protagoni(Rizzoli, pagg. 212, euro sta di una mezza avventura a Co17,50) che non è un romanzo e penaghen, omaggiando la quale
che non è un saggio. Piuttosto, il ha chiamato col suo nome l’amipapà del commissario Montalba- ca straniera del commissario
no, a 89 anni appena compiuti, si Montalbano.Poic’èCarmela,belè divertito a selezionare le perso- la ragazza ammalata di malinconalità femminili che più l’hanno nia, nella sua isola siciliana, il cui
abbagliato nel corso della storia casoumanoloindusse,ingiovendell’umanità e a ricordare con te- tù, a decidere di abbandonare la
terranatia.Esoprattutto
nerezza molte altre in
Beatrice, la donna vacarne e ossa che gli sono
gheggiata da Dante, ma
statevicinenellasualun- Andrea
ancheilricordodiunfuga esistenza. Leggendo Camilleri
gace flirt adolescenziail libro, tuttavia, non si DONNE
le. Infine Antigone, il
può non avere il sospetpersonaggiodellatrageto che il «Maestro» di
dia sofoclea ma, per CaPorto Empedocle abbia Rizzoli
milleri, specchio in cui
voluto scrivere questi pagg. 212
si riflette il ricordo di
momenti della sua vita euro 17,50
unaminutaragazza,erointima con il preciso
ina antimafia.
obiettivo di ricordare e
Concludendo, due di
rassettare il più possibiqueste trentanove donlelapropriastoriapersoneimportantissimepornale e affettiva, al di là
tano il nome di Elvira: la
dei rimandi alle figure
prima è la nonna, che
mitologiche femminili.
sembrauscitadalunracIn questi godibilissiconto di Fedro, che vive
mi racconti di incontri
in campagna e parla
conbentrentanovedoncon gli animali e le cose,
ne, alcune realmente
esistite o forse inventate dalla let- come«Alicenelpaesedellemerateratura; altre conosciute perso- viglie». La seconda è Elvira Sellenalmente; altre ancora, rimaste- rio, la sua prima editrice e «amica
gli nella memoria, Camilleri sem- del cuore» che con affetto e pabra soprattutto rivolgere il pro- zienza ha seguito la gestazione
priotributoall’universofemmini- del suo personaggio più noto, il
leeaquelledonnecheperluihan- commissarioMontalbano.Allafino avuto un ruolo cruciale. Ed ec- ne del libro non c’è un happy ending ma una conclusione amara
colequestefemmine:talvoltaostidel maestro. Questa: «Sinceranate, più frequentemente appas- mente non avrei mai pensato di
sionate, spesso anche misteriose, pubblicare un libro così intimo
solerti, ispirate, tradite. E sono ri- sullafiguradelladonna,maaltrettratte con severità ma anche con tanto sinceramente non avrei
ironia e ammirazione.
mai pensato che in Italia, nel 2013
Sipartedall’infanziaconlabel- fossimo costretti a varare una leglaAngelica,accarezzatasullepagi- ge contro il “femminicidio”».
ne di Ludovico Ariosto della cui
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Nel suo «Atlante immaginario» Giuseppe Lupo ripercorre
personaggi e figure per riflettere su modernità e inattualità
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IL BAMBINO
DI BUDRIO

Neri Pozza
pagg. 300
euro 17,50

Un piccolo genio
che disputò con i dotti
Maria Vittoria Vittori

A

pprezzatascrittricedilibriper
bambinieyoungadult,Angela
Nanettiaffidaoraaunpubblicopiù
ampioIl bambino di Budrio (Neri Pozza,
pagg. 300, euro 17,50) storia dal fascino
oscuro e potente che affonda comunque
le sue radici in una estrema sensibilità nei
confronti della condizione infantile.
Protagonista della vicenda è Giacomo
Modanesi, un bambino di sette anni che
intorno alla metà del Seicento fece molto
parlare di sé, per la sua straordinaria
erudizione. Nella pinacoteca di Budrio,
luogo natale dell’autrice, si conserva
un’elaborata incisione di Francesco Curti
che raffigura il bambino prodigio
impegnato in una «disputatio» con i più
illustri teologi e dotti del tempo. Orfano di
madre e con un padre garzaiolo che s’era
risposato e aveva altre bocche da sfamare,
il piccolo Giacomo che mendicava vicino
alla chiesa viene notato da padre
Giovanni Battista Mezzetti e accolto nel
convento dei Servi di Maria. Il religioso
non ci mette molto ad accorgersi delle
straordinarie doti intellettive del
bambino. Parte da qui una storia intensa
e struggente, fitta di chiaroscuri
psicologici e articolata in una pluralità di
voci. La voce principale è quella di Alberto
Carradori, il medico di Budrio che
accompagna il padre Mezzetti e Giacomo
a Roma in occasione della memorabile
«disputa» nella chiesa di San Marcello al
Corso. A lui sono affidati il resoconto del
viaggio e la vivace descrizione di una
Roma barocca che è al tempo stesso
smisurato cantiere, territorio di sfida dei
massimi architetti del tempo, Bormini e
Borromini e gran teatro di maldicenze,
sospetti da Tribunale dell’Inquisizione ed
esibizioni di ogni genere, compresa
quella del bambino prodigio.
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Il fantastico mondo reale
nei luoghi della letteratura
Felice Piemontese

Giuseppe Lupo
ATLANTE IMMAGINARIO

S

e è indubbio che
quasi sempre le
raccolte di articoli
apparsisuigiornali sono detestabili,
è vero anche che
esistonoleeccezioni.El’Atlante immaginario di Giuseppe
Lupo,appenauscitodaMarsilio (pagine 160, euro 15) lo è,
un’eccezione, incontestabilmente. Perché gli articoli in
questione – apparsi in una rubrica del quotidiano «Avvenire» – costituiscono i capitoli di
unariflessionesullaletteratura
e sul mondo, condotta con
brio e leggerezza di toni, svariando dall’autobiografico al
saggistico, dalla dichiarazione
di poetica al ritratto, con mirabilecostanza,senzamaiperdere di vista il filo rosso che lega
untestoalsuccessivo.
Disegnando così la fisionomia di un autore che, come ha
mostrato nei romanzi – ad
esempioL’ultimasposadiPalmiraoViaggiatoridinuvole–si
distingue per originalità e non
hapauradimostrarsideliberatamente«inattuale»,affrontandotematicheincuirealtàefantasiasiconfondono,eilfantastico prende decisamente il sopravvento, anche quando si fa
riferimento a situazioni della
massima drammaticità, come
ilterremotochenel1980devastòl’IrpiniaelaLucania.Terra,
quest’ultima, d’origine dello
scrittore, che risiede da molti
anni a Milano ma ha ben presentel’importanzadelleradici,
e orgogliosamente ne parla di
continuo, senza timore di ap-

Marsilio
pagg. 160, euro 15

parire «provinciale» (altro elemento che lo caratterizza positivamente).
Illibro,dunque,èuninventario di luoghi immaginati in prima persona o immaginari perché nati dalla fantasia di autori
comeOmeroeAriosto,Calvinoe
Garcia Marquez. È una mappa
del fantastico, così come lo concepisce Lupo, sulla scorta degli
autoricitatiedi moltialtri chericorronoinquestepagine.Equella che ho definito «inattualità» è
la capacità di portare il conto di
ciòcheandiamo perdendo,nel-

Il romanzo

laformaattualediciviltà,diquelloche sacrifichiamoalla modernità.Nelmomentoincui«sentiamodiaversmarritoladimensione leggendaria del mondo, il fascinodellamemorialungaedilatata»esiamosommersidiimpegni ma non ricordiamo nulla e
«la vita ci scorre addosso più
dell’acquasugliimpermeabili».
In una situazione siffatta, Lupononècosìingenuodapensarechelaletteraturaabbiaunpotere salvifico. Però ritiene che il
romanzo, ad esempio, sia, «primadiognialtracosa,unospazio
daabitare,nonimportasesitrattidiunappartamentocondominialeo di una villa inun quartiereresidenziale».Epuòfarsual’affermazione di Garcia Marquez,
secondo cui «scriviamo per inventare mondi, per che altro
sennò?».
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London, memorie di un bevitore
«Avevocinqueannilaprima
voltachemiubriacai…».Parola
diJackLondon,scrittoredalla
biografiaavventurosae
spregiudicata.Eproprioin
spregioaogniipocrisia,all’apice
dellanotorietà,decisedi
raccontarelasuavitaper
mettereanudoilsuocorpoa
corpoconl’alcol.«Queldiavolo
diJohnBarleycorn.Memorie
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diunbevitore»(Donzelli,pagg.
226,euro25)èlostraordinario
raccontoincuiLondonrovescia
lostereotipodelloscrittore
beoneebeatochehanutrito
tantaletteratura,ecisvelapasso
dopopassolascopertadiun
abisso.Treannidopola
pubblicazionedi
quest’autobiografia,London
morirànelsuoranch.

