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Molto più di una testimonianza
«Etty Hillesum ha lasciato molto più di una testimonianza. La sua scrittura ha la rara capacità, che
ha solo il grande artista, che aveva Primo Levi, di far vedere, di far partecipare. Si legge, ed è come
essere là: unica condizione perché quella somma mai uguagliata di dolore e di ingiustizia resti reale
e viva, invece di finire nell’immane serbatoio dell’abiezione, cioè del dolore negato e rimosso dalla
cattiva coscienza dell’umanità» scriveva Andrea Casalegno su Domenica l’11 novembre 1990
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

Letteratura
parola di libraio
I più venduti

2 classici per la vita
Nuccio Ordine, La nave di Teseo, Milano
pagg. 268, € 15

narrativa

Cosa consiglia

1 serenata senza nome
Maurizio de Giovanni, Einaudi, Torino
pagg. 374, € 19
2 toringrad
Darien Levani, Spartaco, S. Maria C. V.
pagg. 176, € 10

saggistica
1 appia
Paolo Rumiz, Feltrinelli, Milano
pagg. 360, € 19

1 fratello john, sorella mary
Marco Ehlardo, Spartaco, S.Maria C. V.
pagg. 172, € 10:
«Le avventure semiserie di un operatore sociale precario»
2 spartaco. le armi e l’uomo
Aldo Schiavone, Einaudi, Torino
pagg. 154, € 12:
«In un avvincente racconto, la famosa rivolta
partita proprio dall’antica Capua»

info
Libreria Spartaco, via Martucci 18, Santa Maria Capua Vetere (Ce). Tel. 0823 797063. Responsabili: Ugo e
Tiziana Di Monaco. Superficie: 110 mq. Titoli: 15mila.
Alcentrodiunazonariccadivestigiaromanedavisitare guidati proprio dai suggerimenti dei librai, l’elegante libreria ha grandi vetrate ad arco che consentono di
vedere tutto l’interno anche quando gli autori conversano con gli astanti: una citazione del famoso anfiteatro. Al piano superiore, comodi angoli lettura invitano
a regalarsi momenti piacevoli. I titolari, due fratelli anche editori, da anni propongono deliziose iniziative a
lettori divenuti ormai una folta legione. La loro tenacia
e creatività sono vanto e risorsa per l’intero territorio.

a cura di Enza Campino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tamburino

cover story

_ Cortona
Fino al 7 luglio si svolge Cortona Mix Festival. Tra gli ospiti di
questa edizione Nicolai Lilin, Simonetta Agnello Hornby,
Wlodek Goldkorn, Chaimaa Fatihi, il premio Strega 2016
Edoardo Albinati (martedì 2 agosto, ore 19). Per informazioni
www.cortonamixfestival.it

_ Santo Stefano Belbo
La rassegna «Con gli occhi di Cesare Paves»e si conclude la
sera di giovedì 4 agosto con un appuntamento dedicato alla
tradizione dei falò: alle ore 19 in Piazza San Rocco la e la
consueta cena sotto le stelle, seguita, alle ore 21
dall’accensione dei falò sulle colline di Santo Stefano Belbo e,
alle ore 21.30, dal concerto della Filarmonica santostefanese.

etty hillesum

matticchiate

di Franco Matticchio

La familiarità
dell’estraneo
di Filippo La Porta

I

di Matteo Marchesini

«N

el concerto delle
riflessioni su cosa
ne è dell’uomo sospinto sul baratro
del male estremo,
nessuna è andata
in profondità come quella di Etty Hillesum»: così Giancarlo Gaeta in Il privilegio di giudicare, un
prezioso libretto che raccoglie i suoi saggi sulla
ventinovenne olandese morta nel 1943 ad Auschwitz. Gli scritti della Hillesum, stampati solo
negli anni ’80 del riflusso ideologico, non hanno potuto nutrire il primo e decisivo dibattito
sulla Shoah (incontrare il percorso della Arendt,
ad esempio), e sono stati spesso letti in chiave
intimistica. L’affermazione ha quindi un sapore polemico; ma è impegnativa in sé, soprattutto se viene dal massimo studioso italiano di Simone Weil. Il confronto tra queste due giovani
donne diversamente travolte dalla seconda
guerra mondiale è quasi canonico. Da un lato la
mistica cartesiana francese che rimuove il corpo, il sesso, la psicologia, e soffre di tremende
emicranie; dall’altro l’aspirante scrittrice e psicologa che tra Amsterdam e il campo di Westerbork narra le montagne russe della bulimia,
dell’umore, dell’eros, spiegando come quello
che sente «a sud del diaframma» influenzi il suo
pensiero. Ma sia Simone sia Etty, ebree lontane
dalla tradizione, sono destinate a testimoniare
Dio, costrette da qualcosa più forte di loro a inginocchiarsi. Entrambe si caricano addosso la
croce della tragedia collettiva, tenaci ma inermi,
per sperimentare ciò che avvertono come il nucleo indistruttibile dell’umano, ed entrambe
provano a trasformare le proiezioni illusorie
dell’io in attenzione pura ed equa verso tutte le
cose: l’attenzione che la Weil vede nell’Iliade e
che la Hillesum mostra nelle lettere da Westerbork, in cui, come scrive Gaeta, svela l’essenza di
ogni uomo «senza bisogno di esprimere alcun
giudizio, poiché nell’imparzialità dello sguardo
ciascuno si giudica da sé».
Sia Weil che Hillesum capiscono che la violenza bellica viene da un male vicino, famigliare:
dal modo in cui quasi tutti amplificano i propri
meschini rancori nell’odio politico, e da forze interiori rimaste spaventosamente primitive in
unmondoesteriormentecomplessomaprivodi
scopi. Perciò scelgono di «raccogliersi e distruggere in se stesse ciò per cui si ritiene di dover di-

Benedetti collezionisti. Che scovano «La pipa di
Maigret» in «Nazione Sera» del 1953 (sotto le
parole crociate e a fumetti!); che pescano «La
Neve Sporca» sulla rivista «Il Dramma» (1951) e
si spingono fino alla rivista umoristica «Bis»
(1926), per la quale Georges Sim firma il racconto
«Ecco la fortuna!». È un lavoro prezioso quello di
Giuseppe Cecconi e Antonio Vianovi: in «Frattagli» hanno raccolto tutto il Maigret disperso
nelle riviste italiane. O, almeno, ci hanno provato. Perché sicuramente qualcosa da trovare
ancora c’è... (s.sa.). Info: www.torrebabele.it

laura pugno

L’ultima camicia dell’umanità
«Cosa ne è dell’uomo
sospinto sul baratro
del male estremo»?
È la domanda cui
l’autrice ha risposto
con grande profondità

Tutto il Maigret disperso

struggere gli altri». Nell’olandese, però, questi
tratti appaiono più sorprendenti perché ci viene
incontro con la domestica quotidianità di una
ragazza che non vuole rinunciare a nulla, e che
non dimentica mai come perfino l’amore più alto dipenda «dai cambiamenti climatici». Insiemeallevastepianureinterioridellamadrerussa,
Etty conserva fino all’ultimo l’umorismo ebraico del padre, quello che tra le baracche del campo
le suggerisce di paragonare i tristi surrogati alimentari a leccornie principesche, e la brughiera
a un fumettistico Klondike. È una tale “normalità” che rende così misteriosa e straordinaria la
sua scelta di non sottrarsi ai nazisti. A qualcuno,
questa scelta appare frutto di «semplice passività» spiritualistica o autodistruttiva. Ma Etty ribatte che il suo popolo ha ormai «un destino di
massa»: chi decide di sfuggirgli a qualunque
prezzo deve sapere che un altro prenderà il suo
posto. Soprattutto, se non si gettano le basi per
una nuova forma di vita, salvare i corpi non sarà
abbastanza: le cose che accadono sono «troppo
grandi» e fatali per reagire con un’amarezza privata. In questa sospensione dell’etica comune,
dice Gaeta, sta il valore dell’esempio hillesumiano. La «indifferenza del giudizio morale», ossia
il suo sguardo “oggettivo”, permette a Etty di
analizzare senza sconti la terribile ambiguità di
ogni ruolo, compreso quello che lei stessa assume, prima negli uffici del Consiglio ebraico contro cui si scaglierà la Arendt e poi a Westerbork,
dove l’aiuto che offre è inseparabile dal «meccanismo funesto» della strage, dato che calmare le
madri e vestire i bambini significa prepararli all’annientamento.
È dunque l’insufficienza delle categorie consuete davanti al male estremo che impone alla
Hillesum di recuperare «ciò che nell’umanità di

ciascuno è radicalmente altro, la trascendenza,
il bene, Dio». A volte parla di questo Dio come di
una parte di sé, altre volte allude a un Tu soprannaturale, e altre ancora considera il nome una
metafora troppo rozza. Certo si tratta di un Dio
«senza religione», di un Dio debole che si dissolve se l’uomo non lo custodisce, secondo l’intuizione di Rilke. Gaeta nota un atteggiamento
quasi materno verso questo Ente «spogliato da
ogni attributo di potenza» come poi quello di Jonas: la sua impossibilità d’intervenire nel mondo è compensata dalla «parte divina della creatura», che ristabilisce al di fuori di ogni teologia
«la situazione propria della vocazione profetica». Davanti a eventi che mai la ragione avrebbe
creduto possibili, la Hillesum evoca infatti nuovi «organi» di comprensione e resistenza. Bisogna attingere alla «corrente profonda» della vita: sentirne l’unità, ma senza eluderne le contraddizioni. Solo se si tengono presenti la sventura e la morte l’esistenza diviene un «insieme
compiuto», mentre resta arbitraria «non appena se ne accetta o rifiuta una parte a piacere».

L’aforisma
scelto da: Gino Ruozzi

Una faccia dove le rughe
sono trincee
Karl Kraus, Detti e contraddetti, Milano,
Adelphi, 2009

Col suo tipico umorismo, in un momento di pienezza Etty scrive che in lei «Rilke e Marlene Dietrich si tollerano splendidamente»; e altrove, in
tono più cupo, ricorda che la poesia e i geloni sono ugualmente reali.
In questo tentativo di maturare organicamente e senza forzature, come un frutto, le sue
guide sono il poeta del Libro d’ore e Jung, ma soprattutto lo psicochirologo Spier, un ebreo tedesco con cui instaura una relazione di erotismo intenso e trattenuto, e a cui dedica parole
degne di un moderno Cantico dei Cantici. Quando muore di cancro, saluta in lui il suo intermediario con Dio, pronta a farsi a sua volta intermediaria «per tutti quelli che potrà raggiungere». È Spier che la spinge a tenere il diario in cui
matura lo stile delle ultime lettere, dove ogni
aspetto di Westerbork, orrido o grottesco, è colto con la stessa obiettiva limpidezza: le agonie e
il cabaret, le partenze notturne e i notabili ridotti all’«ultima camicia della loro umanità».
L’unica forma adatta a descrivere un mondo così assurdo, pensa Etty, è quella della favola: però
non si sente ancora pronta a creare. Sente che le
idee continuano a pendere dalla sua persona
come vestiti troppo larghi, che non sa esprimere ciò che ha compreso. Ma per raccontare una
simile esperienza religiosa, forse nessun moderno conosce davvero le parole: senza il linguaggio condiviso di una tradizione, lo spazio
che separa la fede di Weil e Hillesum dall’assurdo di Camus è un’intercapedine sottilissima di
materia sconosciuta. E tuttavia, questa materia
irradia un’energia enorme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giancarlo Gaeta, Il privilegio di giudicare,
Apeiron, Sant’Oreste, pagg. 128, € 8,90

l quinto romanzo di Laura Pugno,
La ragazza selvaggia, fa pensare a
certi racconti dello splendido filone non horror di Stephen King, lì
dove il perturbante agita il lettore mostrandogli la domestica familiarità
dell’estraneo, l’oscurità impenetrabile
che circonda il perimetro della razionalità. La giovane biologa Tessa, custode della riserva protetta di Stellaria
- un progetto fallito per mancanza di
fondi - «aprì la porta sul buio del bosco…». E così ritrova la ventenne
Dasha, sparita nel bosco quando era
bambina: il corpo pieno di ferite e cicatrici, l’odore di selvatico, un flebile
mugolio. Di lì ricostruiamo l’intera vicenda, fitta di personaggi (suggerisco
di fare uno specchietto nell’ultima pagina) e storie secondarie: Dasha e la sorella gemella sono state adottate in
Ucraina dai coniugi Held, Giorgio e
Agnese, poi Dasha sparisce nel bosco e
Nina resta in coma per un incidente;
Nicola, figlio dei Varriale, trascorre gli
anni dell’infanzia con loro e si iscrive
all’università - Economia - insieme a
Nina; con lui Tessa, a sua volta cresciuta orfana, sotto la protezione della zia
Sagitta, intreccia una relazione sentimentale e tenta - vanamente - di sbrogliare quella che sembra la matassa di
una oscura maledizione.
L’incivilimento della ragazza selvaggia è destinato all’insuccesso - .
Dasha continuerà a soffiare e a ringhiare di fronte a ogni tentativo pedagogico - proprio come quello del ragazzo selvaggio dell’Aveyron nella
Francia dei lumi (raccontato da Truffaut nel 1971 con un film molto edulcorato). Nel romanzo di Laura Pugno
tutto precipita, fallisce, in un inverno
senza fine, prima - forse - del risveglio
del mondo: l’amore, i progetti di ricerca scientifica, la famiglia, il recupero
della ragazza selvaggia attraverso il
logopedismo, perfino le carriere (un
professore universitario riappare come barbone - e quasi fantasma - sul
Lungotevere), etc., lasciando una dolorosa scia di decessi, suicidi, impazzimenti, malattie terminali, fughe…Se
pensiamo che la nostra narrativa ha
una fisiologica incapacità di rappresentare il tragico - perfino il reportage
deve virare sulla spettacolarità - . Laura Pugno mostra qui anzitutto una
sensibilità di tipo tragico e una insolita
radicalità: per lei i conflitti principali
dell’esistenza non hanno vera soluzione. Il che non ci esime dall’affrontarli. È immune da qualsiasi attrazio-

ne estetizzante per la catastrofe, e anzi
- sembra suggerirci - l’esperienza
umana consiste proprio nel subire il
destino, ma al tempo stesso nello
strappare al destino le chance che implica. Il fallimento diventa una preziosa forma di conoscenza e autoeducazione. Tessa alla fine non è la stessa
dell’inizio: si avventura nella neve alta
insieme a Nicola, dopo aver fatto l’unica scelta coerente: riconsegnano la indomabile Dasha, secondo la volontà
paterna, al buio del bosco, con una
borsa frigo piena di carne cruda scongelata.
Laura Pugno, che ha pubblicato tre
raccolte di poesia, è considerata - a
torto o a ragione - poetessa “sperimentale”. Certo il romanzo è tutt’altro
che formalmente spericolato o disarticolato, né appare sfiorato dal benché
minimo espressionismo verbale.
Struttura lineare, sintassi piana, una
lingua quasi referenziale. Come se il
nucleo tragico - raggelato e disturbante - della narrazione non ammettesse
manierismi avanguardistici e dovesse
essere quasi protetto entro un involucro apparentemente convenzionale. Il
racconto di una lacerazione immedicabile richiede sobrietà. Nonostante
la pletora di antiromanzi e metaromanzi probabilmente il genere del romanzo non deve mai cancellare il patto con un pubblico (più o meno identificabile o immaginabile). È una finzione che non può ignorare del tutto il
problema della realtà, di una realtà
“inventata” ma in cui in cui altri possano continuamente riconoscersi, è una
costruzione artificiale che lavora su
ciò che hanno in comune le persone,
sulla rielaborazione di immagini e archetipi condivisi (si veda il recente Di
scorso sul romanzo moderno di Alfonso
Berardinelli, Carocci).
Inoltre: La ragazza selvaggia ci mostra
analogie e corrispondenze segrete (ad
es. Nina, la gemella muore la notte che
Dasha viene investita da un’auto, e sopravvive), intermittenze del cuore e figure nebbiose di un destino irrevocabile, e insomma il mistero di cui è intessuto ogni quotidiano. Da sempre il genere romanzesco ha dato spazio a una
logica diversa e sfuggente, ad un “sapere” estraneo alla cultura razionalistica della modernità. In ciò rivela la
propria stessa natura non interamente
addomesticabile né laicizzabile. Si
tratta insomma di un genere “selvaggio”, che ha bisogno di una sola cosa: la
sincera voglia di sporgersi sul buio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Pugno, La ragazza selvaggia,
Marsilio, Venezia, pagg. 174, € 16,50

julia dobrovolskaja (1917-2016)

Julia che credevamo immortale
di Serena Vitale

A

Julia Dobrovolskaja, la linguista
(e traduttrice, lessicografa,
scrittrice) russa morta a novantanove anni in Italia, dove viveva
dall’82, devo molte cose. Le pazienti risposte ai miei disperati SOS, quando dopo essermi inutilmente dannata su una frase o
solo una parola di un testo russo renitente
alla versione italiana, le chiedevo aiuto. Le
sono debitrice, ancora, delle lezioni di lingua russa che tenne all’Università Cattolica di Milano, finché un giorno dagli Uffici
mi dissero: «Ha un’età che non le si può far
firmare nessun tipo di contratto» ( lei urlò:
«A 86 anni sarei troppo vecchia per insegnare?» e un gruppo di studentesse che la

adoravano riuscì a ottenere dal prof. Cigada, allora nostro preside, la proroga di un
anno a dispetto di leggi e decreti). E ancora
rendo omaggio alla sua salvifica ospitalità: quando studiavo a Mosca andavo a trovarla nel suo piccolo appartamento in via
Gor’kij, in pieno centro, «così, per un breve
saluto». In realtà per risolvere il problema
più assillante degli stranieri a Mosca: la pipì (non esistevano bar, per i ristoranti bisognava mettersi pazientemente in coda e
stare per un’ora o più al gelo acuiva il problema). Dopo un po’ lei capì, ovviamente, e
si divertiva a bloccarmi, ancora intabarrata, parlando del più e del meno (sempre
“meno”, nella Mosca di quegli anni) finché
non imploravo, con le lacrime agli occhi:
«Mi faccia andare in bagno, per piacere».
Uscita dal gabinetto, potevo sempre contare su un tè caldo, su inflessibili quanto

preziose correzioni del mio ancora balbettante russo. Era stata anche insegnante di
italiano, e non lasciava correre con un sorriso, come tanti suoi compatrioti, i miei ridicolissimi errori.
Nell’82, grazie a un matrimonio di comodo, lasciò l’Urss, i miasmi della “stagnazione” brežneviana ( «pedinamenti, delazioni, invidia»), i suoi libri e le sue cose,
portando con sé solo i ricordi un passato
dai tanti momenti oscuri.La militanza nella guerra civile spagnola quando, giovane
interprete, aveva scoperto il trattamento
riservato dai sovietici agli anarchici, la
condanna a tre anni di lavori forzati (l’amnistia di Stalin, nel ’45, li ridusse a uno) perché, conoscendo molte lingue straniere ed
essendo stata all’estero «avrebbe potuto
tradire», le soffiate, e i relativi licenziamenti, di “amici” e colleghi …

quasi
centenaria
Julia
Dobrovolskaja
E invece non tradì mai, Julia, la russa
col marchio del “punto 5” (“nazionalità”:
ebrea). Si può solo immaginare quanto
difficile e tormentoso fosse per lei muoversi nella strettissima lingua di terra che
separava la coscienza dell’iniquità imperante dall’amore per la sventurata patria.
Non diede mai soddisfazione agli uomini
del Kgb che da una stanza sotto il suo appartamento ascoltavano ogni parola pronunciata da lei e dagli illustri ospiti italia-

ni - aveva, tra l’altro, il compito di interprete per le delegazioni ufficiali in visita a
Mosca. C’erano gli scrittori da lei tradotti
(Moravia, Rodari…), gli amici Abbado, Paolo Grassi, Guttuso. Quest’ultimo la rinnegò come “traditrice” quando decise di
emigrare. Avrebbe potuto dare lui il buon
esempio, penso oggi con rabbia, lasciando l’Italia ed emigrando nel paradiso sovietico, ma dalle sue belle e oneste memorie (Post Scriptum, 2006 - converrebbe ri-

leggerle) la stessa Julja mi ammonisce :
«Cosa mi è rimasto di Renato?... Una
struggente pietà per lui e Mimise, per la
sua fine indegna e scandalistica. Una sorda protesta contro la peste del 1917 che infettò l’intero pianeta avvelenando la vita
di molte generazioni…».
Julia era molto amica di Marcello Venturi; aveva tradotto il suo Bandiera bianca a
Cefalonia (come ridemmo quando - doveva
essere il ’77 - durante un’intervista il titolo
venne corretto da uno speaker della televisione sovietica in Bandiera rossa a Cefalo
nia). E a Venturi si deve la leggenda, sempre smentita dalla protagonista, che la bella giovane russa dai capelli d’oro sia stata il
prototipo della Maria di Per chi suona la
campana. Ma nella leggenda Julia era già
entrata - con le sue traduzioni, il suo Corso
pratico d’italiano (prima edizione 1964) su
cui hanno studiato generazioni di russi,
l’enorme lavoro al Dizionario russoitalia
no e italianorusso, la sua passione pedagogica. Anche con la sua straordinaria vitalità. La credevamo immortale.
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