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L’eredità degli intellettuali di due millenni fa
Sulla Domenica del 1° maggio 1994 Dario Del Corno ricordava il ruolo sociale
degli intellettuali nel mondo greco e romano, spiegando, ad esempio, come
«senza il contributo di un Polibio, di un Panezio o di un Posidonio difficilmente
avrebbe potuto formarsi un’ideologia della romanità come prosecuzione della
civiltà greca, e come realizzazione di una missione universale»
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com
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parola di libraio
I più venduti

2 la mia dislessia
Philip Schultz, Donzelli, Roma,
pagg. 108, € 17,50

narrativa

Cosa consiglia

1 crepuscolo
Kent Haruf, NN editore, Milano, pagg.
316, € 18
2 la guardia, il poeta e l’investigatore
Lee Jungmyung, Sellerio editore, Palermo, pagg. 388, € 16

info

1 l’ultimo rigore di faruk
Gigi Riva, Sellerio editore, Palermo,
pagg.192, € 15; «Una partita di calcio,
simbolico ago della bilancia tra guerra e pace
nei Balcani. Toccante»
2 da animali a dèi
Yuval Noah Harari, Bompiani, Milano,
pagg. 534, € 16; «L’incredibile potere
dell’immaginazione, che ci ha resi “signori
del pianeta”

saggistica
1 manuale di lettura creativa
Marcello Fois, Einaudi, Torino,
pagg. 170, € 14

Libreria Coop Nautilus, piazza 80° Fanteria,19
Mantova. Responsabile: Luca Nicolini. Tel: 0376
360414. Superficie: 400 mq. Titoli : 22mila. Se a
Mantova è nato il primo e più importante festival
letterario del nostro Paese e la città è stata Capitale italiana della Cultura 2016, lo si deve anche all’incessante impegno di Carla e Luca Nicolini. Veri maestri librai, un vanto per la categoria e un
esempio di come questo lavoro possa avere una
grande componente di impegno civile, quasi un
ruolo politico (cfr. Massimo Bray). Rimarrete stupiti da quanti titoli vi verranno proposti in questa
libreria con passione e competenza.
a cura di Enza Campino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tamburino
_ Taormina
Dal 10 al 17 settembre torna Taobuk - Taormina international
book festival. Tra gli ospiti: Simonetta Agnello Hornby, Edoardo
Albinati, Marc Augé, Eva Cantarella, Massimo Carlotto, Giancarlo
Caselli, Benedetta Craveri, Teresa Cremisi, Michael Cunningham,
Marc Levy, Claudio Magris, Michel Onfray, Moni Ovadia, Dorit
Rabinyan, Clara Sánchez, Clara Usón (taobuk.it)

_ Ricordo di Pia Pera a Roma e Mantova
Martedì ai Giardini della filarmonica (via Flaminia 118) anteprima
di Al giardino ancora non l’ho detto - drammaturgia e regia di Valeria
Patera - liberamente tratto dall’omonimo libro della scrittrice e
nostra collaboratrice Pia Pera (Ponte alle Grazie) ricordata anche a
Mantova il 9 settembre alle 18 alla casa della Beata Osanna

globetrotter d’antan

matticchiate

di Franco Matticchio

Arte del viaggio,
arte dell’addio
di Filippo La Porta

D

di Carlo Carena

F

ra i testi antichi più interessanti e piacevoli si possono porre due squarci
dell’Architettura di Vitruvio, libri VI e VIII, che affrontano la descrizione dei
luoghi e dei popoli della terra e li pongono in rapporto fra loro. Dopo un lungo itinerario per l’Italia e la Grecia, per
la Siria, l’Arabia e i Balcani, raccontando ogni sorta di meraviglie presenti in
questo mondo, l’autore conclude: «Di
tutte queste cose alcune le ho viste personalmente, mentre le altre le ho trovate nelle opere greche di Teofrasto, di
Timeo, di Posidonio…». In opere di filosofi dunque, che furono anche scienziati, usciti dallo stampo erudito caratteristico dell’ellenismo.
Posidonio è noto anzitutto come
stoico, che organizza nel suo sistema la
natura di dio e dell’uomo, la ragione e le
passioni, l’etica e gli arcani dei démoni
e della divinazione, abbracciando tutta
la cultura del suo tempo. Nel condurre
queste ricerche egli fu indotto anche alla storia e alla geografia, le frequentò e
vi contribuì in modo sostanzioso.
Nativo di Apamea in Asia Minore,
pose la sua scuola a Rodi nella prima
metà del I secolo a. C., e inviato dai concittadini a Roma vi trascorse gli anni
fra Gaio Mario (abominevole) e Pompeo (ammirevole). Attratto fin da giovane anche dai paesaggi esotici, dalle
peculiarità e dalle usanze delle popolazioni, in un suo periplo mediterraneo
raggiunse la Sicilia, la Sardegna, la
Provenza, la Spagna fino a Cadice e le
Baleari, e fece ritorno costeggiando la
Libia. Studiò la matematica per determinare le dimensioni della terra e le
sue distanze dalla luna e dal sole e
quindi i climi e i loro effetti sulla natura
fisica e psichica degli uomini.
Miska Ruggeri ci fornisce ora un
prontuario agile, in cui ha adunato, tradotto (testo greco e fronte) e annotato
abbondantemente i Frammenti etno
grafici del Nostro, di cui non possedia-

Quando Isgrò
non cancellò

Non abbiate paura dello spazio
bianco. Dopo tanto nero, usato per
togliere visibilità alle parole, ecco
un esperimento tipografico di
Emilio Isgrò (protagonista di
diverse mostre in questo periodo a
Milano). La “Q” di Hegel e altri
particolari (sontuosamente riedito,
dopo la prima rara edizione del
cataloghino della Galleria Blu, 1972,
da Henry Beyle) è un tuffo negli
anni 70. In quel periodo, in quell’ambiente, in quel sentire culturale. Isgrò dà lezioni anche così. (s.sa.)

andrea cortellessa

Il periplo di Posidonio
Un’ampia e agile
traduzione dei
«Frammenti etnografici»
dello stoico di Apamea
che diede un importante
contributo alla geografia

cover story

mo nessuna opera intera.
Diceva Huizinga nella Crisi della ci
viltà che la teoria delle razze si riduce
sempre a un’autoapologia. Posidonio
le percorre tutte sul terreno e sulla carte
geografiche (studiò ed eseguì anche
quelle) dal baricentro dell’aurea civiltà
greco-romana, ma più lo interessa caratterizzarle e descriverle appoggiandosi saldamente alla teoria del valore
costitutivo e del condizionamento fisico-psichico dell’ambiente.
La posizione sul vasto globo terrestre, l’atmosfera, il terreno, i cibi procurano le disparità di carattere e di costumi negli indigeni così come fanno
produrre frutti diversi alle piante: dirà anche Manilio nel suo poema astronomico (IV 737) che persino l’umore
«dispensato a tutti da te, o Bacco, differisce da colle a colle». E anche già Ciro il Grande –racconta Plutarco – vedendo che i Persiani, in luogo del loro
paese montuoso e aspro, desideravano acquistarne uno pianeggiante e
dolce, si oppose, dicendo che, come i
semi dei vegetali, così le esistenze degli uomini finiscono per rassomigliare alle loro contrade.
Il coraggio e la forza sono dunque più
propri delle regioni nordiche fredde e

umide; lì la gente è alta di statura e chiara di carnagione, con capelli biondi e lisci, occhi azzurri e voce profonda. Al
sud invece è bassa, gracile, scura, con
capelli crespi e occhi neri.
Gli Orientali si rotolano nel lusso, in
Siria «si banchetta di continuo mollemente in compagnia». I Cimbri nel
freddo Nord hanno invece un appetito
vigoroso e una voracità ferina, «afferrano con entrambe le mani le membra
intere degli animali e le dilaniano coi
denti». Invece i Misi nelle regioni temperate del Bosforo sentono tale pietà
degli animali, che si astengono persino
dal mangiare carni e si cibano di miele,
latte e formaggio, «vivendo così in
tranquillità».
Ed ecco i Romani: saggi di mente, fermi di volontà, frugali e semplici; i loro
figli cenavano con pere o noci e poi andavano a dormire; e osservavano «un
meraviglioso rispetto e riguardo al divino, giustizia e grande attenzione a
non peccare nei confronti di tutti gli altri uomini».
La barbarie deriva e consiste appunto nell’intemperanza e nell’irrazionalità. I popoli nordici sono irriflessivi, e
per questo feroci. Posidonio dice di
avere visto egli stesso i Celti tornare

dalle battaglie con le teste dei nemici pendenti dai loro cavalli e poi inchiodarle alle
loro porte. Dapprima ne era rimasto disgustato, «ma in seguito li sopportava serenamente a causa dell’abitudine».
Sono questi gli equivalenti posidoniani
degli Ottentotti, dei Lapponi, degli Albini,
degli Americani di Voltaire. Ma a differenza dell’illuminista settecentesco, l’antico
stoico riflette soprattutto seriamente. Le
scoperte dell’etnografo servono a far ragionare il filosofo, che spiegava come «tutto accade secondo le prescrizioni del destino» e il cosmo è regolato dalla ragione. Ciò
che più conta è «non lasciarsi trascinare
verso la parte peggiore di noi, quella animalesca». E quello è il nucleo della civiltà
greco-romana, e l’opera di Roma nella storia consistette nel «mettere fine ai costumi
di quei popoli e a ciò che si opponeva alle
nostre usanze». In esse e anche più nei
princìpi che le ispirano consiste la fortunata superiorità di quella civiltà rispetto alle
condizioni delle altre genti infelici agli occhi pacati di questo antico pensatore non
inutile nemmeno oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posidonio, Frammenti etnografici,
a cura di Miska Ruggeri, La vita felice,
Milano, pagg. 192, € 12,50

avveroilviaggioèfinito-conlasuapretesadiesplorareeconoscerel’Altro,edi
trasformare noi stessi - , ed è scomparso ogni altrove? Questa la malinconica
tesi di Levi-Strauss all’inizio di Tristi tropici (1955),
confermata dal turismo di massa, dal consumo
seriale dell’esotico, dalle “avventure nel mondo”
pianificate e low cost. Eppure la letteratura, con il
suo punto di vista straniato, ci offre risposte lievemente diverse, perfino sorprendenti. Con gli occhi
aperti.20autoriper20luoghi,acuradiAndreaCortellessa, è un libro bello, vario, ricco di illuminazioni geo-antropologiche (forse solo un po’ sopraffatto da un eccesso di autospiegazioni e precisazionidipoetica).Nonraccogliesolo20“pezzi”
- diari, ricognizioni, esercizi di stile, visioni, paesologie - di altrettanti scrittori italiani, ma contiene-ambiziosamente-unateoriadell’esperienza.
Cortellessa, in una densa, super-enciclopedica
introduzione, cita l’amato Manganelli: «ogni
viaggio comincia con un vagheggiamento e si
conclude con un invece». Il viaggio reale non si limita mai solo a confermare il nostro immaginario. Vi è una incrinatura, «una connessura quasi
impercettibile», in cui si insinua l’esperienza. Ecco, la possibilità dell’esperienza, negata troppo
perentoriamente dalla vulgata benjaminiana ( e
dal postmodernismo), si rimette in gioco attraverso quell’ “invece”, attraverso cioè la contestazione da parte dell’individuo della ovvietà - ingannevolmente trasparente - del dato, e intrecciandovisibileeinvisibile,sensodellarealtàesenso della possibilità. Andando a Sud ti aspetti il
profumo delle zagare (secondo un cliché qui rievocato) e luminosi aranceti, e “invece” incontri altri odori e magari ti imbatti nelle coltivazioni del
Paese dei Cachi … Certo, ciò che vediamo «non è
ciò che vediamo, ma ciò che siamo»(Pessoa citato
daSamonà,autorediunaautobiografiadiviaggio
decentrata), però per capire ciò che siamo ci serve
pur sempre una sponda esterna, qualcosa che
noncoincideconnoistessi.Attornoaquestapolarità, tra l’Assolutamente Diverso e il Sempre
Uguale, tra alterità dei luoghi e sguardo deformante, tra pigri automatismi della mente e meraviglia (anche orrorifica, vedi Ortese) della visione,
tra stereotipi dell’immaginario e resistenza del
corpo, ruotano tutti i contributi del volume. Helena Janeczek dichiara una «sfiducia nella libertà
dell’invenzione che, senza doversi misurare con
qualcosa che non si trovi alla sua portata, tende a
riprodurre ciò che ha già visto, letto, pensato e immaginato». Infatti solo nell’attrito tra l’immaginazione e tutto ciò che oppone resistenza, tra la
lingua e i «vasti mari di oscurità e insignificanza»
del mondo (Trevi), si libera la scintilla creativa, lo
scatto aereo della conoscenza. Altrimenti è come
nei disegni dei bambini, dove, osservava Simone
Weil, tutto è gratuito e dunque monotono. E forse
non è interamente vero quanto dichiarato da Paolo Morelli, autore di uno de contributi più sugge-

stivi, che ogni volta che raccontiamo la verità dei
fatti, anche solo la colazione di stamattina,«quei
fatti li stiamo inventando». Direi piuttosto che il
racconto, non rispecchiando né inventando i fatti, semplicemente li rivela. L’Avana di Ottonieri se
fosse totalmente inventata non ci appassionerebbe: si srotola invece come abbagliante rivelazione della sua «santità irriconoscibile e sincretica»; perciò Antonella Anedda all’inizio della sua
escursione a Lesbos scrive «Volevo vedere…»( e
solo“vedendo”lecosedipersona,enondaspettatori mediatici, potrebbe schiudersi una «pietà
omerica» verso gli sventurati e li ultimi); mentre
Andrea Bajani sente, quasi pasolinianamente, la
costrizione dello stile e fa balenare una analogia
tra l’asfalto di Bucarest che si rompe(la terra «esce
fuoricomeun’ernia»)el’implosionedellapropria
scrittura troppo uniformemente levigata; e Trevisan ci informa: «dovevo assolutamente vedere
conimieiocchi…»;eancoraAlessandroLeogrande, oggi il più bravo di tutti nel genere del reportage, che cita David Lynch ma poi ha bisogno di una
tangibile verifica sul campo, per ritrovare l’Albania specchio veridico del nostro paese.
Nelle varie tipologie del viaggiatore, riprese da
un saggio di Luigi Marfé - il collezionista erudito, il
metaviaggiatore, lo sradicato, l’antiturista politico
- la più interessante è quella ultima, dei migranti e
dei loro controviaggi (manca invece il pellegrino),
dispostiacercare«glispazidialteritàdelmondoin
cui vivono» (da Naipaul e Walcott a Rushdie e a Jamaica Kincaid). Per loro l’altrove non scompare
mai. Uno sguardo laterale e periferico, attivamente passivo - che permette cioè di «farsi trovare dal
mondo» (Sara Ventroni), perfino di ritrovare una
vitanuova(MarilenaRendi)-echeciriguardatutti.
Solo correggerei un assunto che circola in
queste pagine, suggerendo un ulteriore interrogativo. Lo scrittore in viaggio racconta le cose
non come se fosse la prima volta ma come se fossel’ultima.Unmododitrattenereperunattimo,e
illusoriamente, tutto quanto irrevocabilmente
perdiamo, e anche «di convincerci di essere stati
vivi»(Trevi). Allora il viaggio nello spazio - che
riusciamo a orientare, e che è anche un confondersi con altri uomini, «non avere un’identità»
(Gibellini) - potrebbe svelarsi come figura (e sostituzione) di un altro viaggio, nel tempo, che è
poi un viaggio ineluttabile, fuori di ogni nostro
controllo, destinato a un altrove che delimita il
nostro orizzonte e conclude l’identità. Nel suo
Congedo del viaggiatore cerimonioso Giorgio Caproni si prepara con «disperazione calma» all’ultimo viaggio, salutando i compagni. L’arte del
viaggio diventa così un’arte dell’addio: solo se
guardiamo le cose ad occhi aperti ma soprattutto
come se fosse l’ultima volta, queste ci rivelano un
significato riposto. E dall’informe della realtà
possiamo estrarre un ordine - quello della scrittura - che finge per un momento di essere eterno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con gli occhi aperti. 20 autori per 20 luoghi, a
cura di Andrea Cortellessa, Exorma, Roma
pagg. 358, € 21

tullio avoledo

Il giro del mondo dell’archistar
di Roberto Carnero

A

chi ama una narrativa di tipo, per
così dire, tradizionale, cioè di robusto impianto realistico, sconsigliamo la lettura del nuovo romanzo di Tullio Avoledo. Chi invece apprezza in un racconto una forte carica visionaria - del tipo di quella che troviamo,
per intenderci, nell’opera di Bulgakov apprezzerà la componente decisamente
fantastica di una trama che spiazza continuamente il lettore.
Protagonista di Chiedi alla luce è Gabriel, un celebre architetto di fama internazionale, un archistar (come si dice), un
professionista talmente ricco ed affermato da potersi permettere di fare il giro del

mondo in sei mesi con la sua compagna,
Sabine, lavorando nel contempo al progetto di una intera città («una commissione che avrebbe gelato il sangue a uno meno stupido e arrogante di me», commenta) e tenendosi in contatto con il proprio
staff, dall’altra parte del pianeta, grazie alle moderne tecnologie informatiche. Già
alla fine della seconda pagina del libro, però, apprendiamo che Sabine a un certo
punto decide di piantarlo in asso, prendendo, dall’isola dell’Oceano Indiano dove si trovano, un volo per conto proprio.
Ritroveremo questa donna sfuggente
molto più avanti nel romanzo, scoprendo,
a proposito di lei come di molte altre presenze della storia, che spesso le cose non
sono come appaiono e che tra realtà, immaginazione, sogno e allucinazione il divario può essere molto sottile.

Gabriel si sposta, apparentemente senza un senso preciso, da una città all’altra,
inseguendo luoghi del presente e accadimenti del passato: Istanbul, Budapest,
Mosca, Parigi, Milano (il tortuoso itinerario giunge a un certo punto persino a Valvasone, in provincia di Pordenone, paese
natale dell’autore). Daniel compra una
melagrana di ceramica e la porta a Budapest per regalarla a una bambina ungherese in un rifugio, sotto i bombardamenti
dell’assedio della città da parte delle truppe sovietiche durante la Seconda guerra
mondiale. Poi passeggia lungo il Danubio
con un regista inglese morto. A Mosca invece incontra un boia di Stato, un ufficiale
responsabile di aver ucciso a sangue freddo centinaia di persone. La bambina, diventata vecchia, lascia la melagrana, anch’essa invecchiata, al portiere della casa

di Gabriel a Istanbul. A Milano, tornato nel
proprio studio, l’architetto realizza che la
crisi internazionale rischia di decretare la
fine della sua brillante carriera. Intanto,
per quanto riguarda lo scenario geopolitico, alla Casa Bianca siede una presidente
donna (il che, del resto, a breve potrebbe
non essere più fantapolitica) e la Russia sta
per invadere i Paesi Baltici.
Il realismo, insomma, vacilla in più di
un punto e ben presto il lettore si trova
trasportato nei meandri di una realtà alternativa, in cui, viaggiando nel tempo, è
possibile modificare il corso degli eventi
per salvare qualcuno che poi magari neanche lo vuole né se lo merita. Ma la fantasia a briglia sciolta di Avoledo sembra
funzionale a una visione sostanzialmente
apocalittica del passato, del presente e del
futuro, cui non è estranea un’interrogazione di tipo morale e religioso. C’è un
continuo confronto, nel testo, con la sapienza antica delle Sacre Scritture e con
quella forma di sapienza moderna che è la
poesia (scrive la Szymborska, citata a un
certo punto, che «forse non ci sono campi
se non di battaglia, / quelli ancora ricor-

a mantova

Tullio Avoledo
e David Mitchell
Tullio Avoledo sarà a Festivaletteratu
ra di Mantova venerdì 9 settembre alle
15 a palazzo Ducale (Cantine di Vin
cenzo Gonzaga) con Davide Morosi
notto con Riccardo Fassone per l’in
contro «Scrittori alla
console, storie di
videogiochi».
Sabato 10 alle 10.30
sarà al convento di
Santa Paola e intro
durrà David Mitchell
nel corso della conferenza «I multiver
si» di David Mitchell.
La stessa sera, alle 21 sarà nel cortile
di palazzo D’Arco con Piero Dorfles
per parlare di «Meccanismi di ricor
do». www.festivaletteratura.it

dati, / quelli già dimenticati...»).
Si tratta, dunque, di un romanzo ambizioso, il giudizio sul quale non può però essere esente da alcune riserve. Bisogna rilevare che i continui cambiamenti
di tempi, di luoghi e di punti di vista rischiano di disorientare anche il lettore
più disponibile e che forse lo scrittore
avrebbe potuto gestire meglio, riducendola, la molteplicità degli spunti e delle
situazioni narrative (il romanzo, ad
esempio, non avrebbe perso nulla dalla
soppressione della scena a luci rosse di
un amplesso a tre nella toilette di un aereo, descritto con un linguaggio da rivista porno). Detto questo, gli va tuttavia
riconosciuta una profondità di sguardo profondità non facile e non convenzionale - che sfida il lettore a guardare in faccia il male e i lati oscuri dell’esistenza e
della Storia umane. Con uno spiraglio finale di speranza, la luce di cui al titolo, ma
probabilmente non qui su questa Terra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tullio Avoledo, Chiedi alla luce,
Marsilio, Venezia, pag. 484, € 18

