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Un inedito di Montale sul suo «secondo mestiere»
Lo scorso 27 novembre la Domenica pubblicava in copertina una lettera
inedita di Montale in cui il poeta affermava di non possedere nemmeno
una «Divina Commedia»: è all’opera, scrive Armando Massarenti, il Montale
del suo «secondo mestiere», quello di critico letterario e di giornalista,
svolto per necessità e sul quale non manca di scherzare
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

Letteratura
poesia d’oggi

a cura di Paolo Febbraro

Cocâj
A’ végnin di lontanànsis di piêre/i cocâj, tarlups blancs
dai temporâj./Bíntars sense speranse/’e àn memòriis di
muart/tal zîr larc da lis àlis,/stòriis di nâfs e fondâj,/di
vèlis piardúdis tai vôj.../Dome lôr a’ cognòssin/li’ àgri
mis frédis de soledât./E’ àn insedade tal vôli malgjestri,/
che intôr a’ puàrtin dulints,/la fiere ferosse dal mâr.../
No san peràulis di pâs,/dut tal lôr vivi al é strît,/a’
impàrin des scússis svuedàdis/il segret murmujâ dal
passât./A’ nol à padin il lôr dí,/’ne fan ju strissine sense
pietât./’A ju inglot la gnot sui pâj ingrumâts,/jenfri li’
cjànis ch’a’ trimin te buere,/par stràdis di aghe, jú pai
cjanâj.../A’ son come mé, frute, i cocâj.
Gabbiani. Vengono da lontananze di pietra / i gabbia
ni, bianchi baleni dei temporali. / Disadattati senza

speranza / hanno memorie di morte / nel giro largo
dell’ali, / storie di navi e fondali, / di vele perdute negli
occhi... / Solo loro conoscono / le lacrime fredde della
solitudine. / Hanno incistata nell’occhio maligno, /
che volgono intorno dolenti, / la fiera ferocia del
mare... / Non sanno parole di pace, / tutto nel loro
vivere è strido, / imparano dalle conchiglie svuotate /
il segreto mormorio del passato. / Non ha pace il loro
giorno, / li trascina una fame senza pietà. / Li inghiot
te la notte aggruppati sui pali, / tra le canne che tre
mano nella bora, / per strade d’acqua, giù per i cana
li... / Sono come me, ragazza, i gabbiani.
(tratto da Presumût unviâr)Scheiwiller 1987

amedeo giacomini

L’AUTORE
Amedeo Giacomini nasce a Varmo, in provincia di Udine, il 12 gennaio 1939. L’esordio
poetico è in lingua italiana, con La vita artificiale (Rebellato 1968), cui faranno seguito
alcune altre opere nella lingua nazionale. Ma la svolta decisiva avviene nel 1976,
quando esce Tiare pesante. Poesie friulane, con prefazione di David Maria Turoldo.
Nei decenni successivi approda alle edizioni Scheiwiller e si lega d’amicizia ad Andrea
Zanzotto, Luciano Erba, Franco Loi: con quest’ultimo fonda nel 1986 la rivista «Diver
se lingue», che fa di lui un punto di riferimento culturale. Ampio spazio ottiene nei
Poeti dialettali del Novecento di Franco Brevini (Einaudi 1989). Traduce fra l’altro il
futuro Nobel Le Clézio e la Historia Langobardorum di Paolo Diacono. A coronamen
to della propria carriera allestisce un’Antologia privata, introdotta da Gian Mario
Villalta (Moby Dick 1997). Nel 2004 Franco Loi lo inserisce nel quaderno collettivo
Nuovi poeti italiani (Einaudi). Si spegne all’ospedale di San Daniele del Friuli il 23
gennaio 2006. Oggi è disponibile il volume In âgris rimis. Tutte le poesie friulane (1975
1997), curato da S. Strazzabosco e con una notevole Postfazione dello stesso Villalta.

eugenio montale (1896-1981)

laurent mauvignier

Essere vivi è già un’impresa
AFP

Enrico Testa valorizza
la produzione
poetica dell’ultimo
periodo, attraversata
da una vena teatrale
e un po’ burlona
di Gino Ruozzi

O

ttimo il profilo di Montale di
Enrico Testa. Completo, agile,
originale. Studioso e poeta, Testa ha composto un quadro
preciso e brillante dell’opera di
Montale, dall’esordio di Ossi di
seppia (1925) ad Altri versi (1980). Scrivere di
Montale è appassionante e insieme rischioso,
tanta è la bibliografia e l’assodata canonizzazione scolastica, che lo fissa in alcuni cliché e lo
ferma soprattutto ai primi fondamentali libri.
C’è inoltre il diffuso pregiudizio, accompagnato dalla scarsa lettura, che il tardo Montale (così
come accade per altri scrittori) sia un autore minore, invecchiato, sfibrato.
Se è vero che per lo più i grandi scrittori si vedono dalla giovinezza, dalla freschezza inventiva dei vent’anni (a cui non fa eccezione lo stesso Montale), è altrettanto vero che il loro percorso va seguito fino in fondo, perché le tonalità e le
espressioni della vecchiaia sovente non sono
meno creative e intense di quelle della gioventù
e della maturità. Mi viene in mente Aldo Palazzeschi, non solo il vecchio Palazzeschi, ma pure
quello sessantenne dei sorprendenti e dinamici
Fratelli Cuccoli (1948), a torto sottostimati.
Enrico Testa prende in esame tutte le opere
di Montale però il dato più rilevante è la specifica
attenzione e valorizzazione del poeta anziano,
quello dei libri degli anni Settanta, periodo che
coincide con la consacrazione internazionale
del “poeta laureato” con il premio Nobel del
1975 e con la monumentale Opera in versi curata
da Gianfranco Contini e Rosanna Bettarini nel
1980. Testa afferma che «negli ultimi libri ci sono poesie che, pur mutati toni e impostazioni,
nulla hanno da invidiare alle maggiori», met-

dileggiante commedia. Non credo sia questione
di inettitudine e di stizza letteraria ma di realismo esistenziale. Testa traccia un ritratto acuto
ed equilibrato di Montale che abbraccia l’intero
arco della carriera e dà un’idea mobile e articolata, non imbalsamata, del grande poeta ligure.
All’appropriata valutazione di Testa si può
piacevolmente affiancare il libro Memorie
scompagnate di Antonio Giusti, che offre ricordi
vissuti di politici, industriali, artisti e scrittori tra
cui spicca quello di Montale (al quale è riservata
anche la bella copertina del volume). Giusti,
classe 1932, conobbe Montale a Milano all’età di
diciassette anni e ne nacque una simpatia immediata, siglata dalla condivisione di lunghe
passeggiate notturne e dalla visione di Miracolo
a Milano di De Sica. I due si incontrarono di nuovo una ventina d’anni dopo, nel 1970 (appunto
l’epoca letteraria dell’“ultimo” Montale apprezzato da Testa), e Montale trascorse alcune “villeggiature” nella casa di Giusti a Forte dei Marmi, alternando frequentazioni popolari ispiratrici di poesia (la venditrice di lavanda Itala in
Satura) ad altre colte e mondane, in primo luogo
quella provocatoria di Carmelo Bene. Montale
osserva tutto con calma, minimizzando Nobel e
cariche politiche (nel 1967 era stato nominato
senatore a vita). Soprattutto ama scherzare e
assaporare con leggerezza i piaceri della vita,
tra cui, sottolinea Giusti, «il gran gusto a burlare
la gente». Un libro sorridente, in cui con affettuosa gratitudine Giusti presenta tratti non secondari dell’uomo e del poeta.
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premio nobel | Eugenio Montale nel 1962, nella sua casa a Milano

Enrico Testa, Montale, Le Monnier, Firenze,
pagg. 158, € 14

tendo in discussione «una convenzione interpretativa d’antica data e di inossidabile resistenza» che «non ha forse più ragion d’essere».
Testa pone in rilievo la vena colloquiale ed
epigrammatica, teatrale e sarcastica dell’ultimo Montale, l’ostinato e complesso confronto
con i vivi e con i morti, le glosse satiriche a
eventi e personaggi contemporanei. La lucidità dei versi del Diario del ’71 e del ’72 e del Qua
derno di quattro anni è illuminante, certo non
rasserenante. Montale manifesta il proprio
disincanto e accentua l’indole canzonatoria,
poco propensa a qualunque fiducia nelle sorti
progressive; ne scaturiscono versi di rigorosa
chiarezza, che non tralasciano tuttavia di coltivare l’ambiguità dell’ironia e ogni possibile
relativistico ribaltamento di valori.

Antonio Giusti, Memorie scompagnate,
Apice Libri, Sesto Fiorentino, pagg. 146, € 10

profondo nord

A questo proposito Testa propone una personale scelta antologica, che include testi emblematici quali Il trionfo della spazzatura, Ho sparso
di becchime il davanzale, Le piante grasse, Clizia
nel ’34, in cui risaltano versi e dichiarazioni di sagace poesia, pungente denuncia, delusa e piccata umanità. È sufficiente la citazione di alcuni
versi: «Essere vivi e basta / non è impresa da poco»; «Abbiamo / fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo»; «le cose sono fatti e i fatti / in
prospettiva sono cenere». L’originario e fondativo «male di vivere» montaliano non è esercizio
accademico ed evolve in coscienza e disinganno
amaro e tagliente, assumendo consistenza materiale. Montale scruta la storia e giudica i protagonisti del Novecento, seguendo le proprie inclinazioni dantesche e creando una sdegnata e

L’aforisma
scelto da: Gino Ruozzi

Anche l’applauso dello scemo
fa piacere al saggio
Augusto Monterroso, Il resto è silenzio,
Sellerio, Palermo, 1992

alessandro zaccuri

Aria da «finis terrae» Angelo, che sorte!
di Stefano Biolchini

U

n’isola alla fine del mondo tra Scozia e
Norvegia, un architetto triestino in
pensione, una ricca vedova americana, l’eclissi dell’anno all’equinozio di
primavera e una serie di risposte a domande che
non si sono mai fatte. «Se Eu fosse saltato sulla
barca...?». Sono queste le componenti essenziali
dell’architettura, stilisticamente particolarmente raffinata, di cui si compone il romanzo di
Ezio Sinigallia, Eclissi,editodaNutrimenti.Eugenio Akron, praticata per un’intera vita l’arte dell’elusione e della rimozione a scopo di sopravvivenza - tutto sviando e rimuovendo, circoscrivendo e dettagliando chirurgicamente, accogliendo
con certosina pazienza le trafitture del ricordo –
compliceilviaggiochesièconcessoall’albadeisettanta anni e l’inaspettata Mrs Clara Wilson, ingenua e leggera in un panorama lontano, consentirà
alfine alla propria memoria di dilagare. Ad emergereperechiènonilnarratoreproustiano,comein
molti notano, ma forse il più nostalgico don Fabrizio Salina alla fine dei suoi giorni, qui circondato
peròdachiesegotichedirarabellezza,chel’autore
– su orizzonti inusuali – delinea con la lingua levigata del virtuoso di talento. «La chiesa sorgeva su
una piccola altura di nero e nudo basalto a strapiombo sul mare, o per meglio dire l’oceano, e
avendo l’abside curiosamente orientata a estnord est, che nella rosa dei venti è il petalo della bo-

NOTA DI COMMENTO
Questa poesia è giocata sul gioco alterno, in posizione di quasi rima, fra la vocale aperta
“A” e il suono acuto della “I”. Da una parte ci sono le lontananze, i temporali, i fondali, il
mare, le stesse ali dei grandi uccelli marini; dall’altra i loro occhi dolenti («dulints»), i
loro agitati giorni («dí») e soprattutto gli stridi («strît») che trafiggono l’aria e sem
brano essere un simbolo totale della loro esistenza («tutto nel loro vivere è strido»).
Ecco allora rappresentata sonoramente la natura dei gabbiani, esseri maestosi e
maligni, disadattati perché abitatori dei margini fra terra e mare, nei cui occhi si
perdono – come tra i flutti – i laboriosi traffici umani. In questa ennesima, ma splen
dida, rilettura dell’Albatros di Baudelaire, Giacomini proietta delle qualità sentimen
tali sulla intransitiva alterità dell’animale, come ad esempio le «memorie di morte» o le
«lacrime fredde della solitudine»; ma il miracolo poetico è che tutto resta in equilibrio,
l’Io del poeta non tiranneggia e distorce il suo oggetto, ma lo restituisce più forte e
affascinante. L’ultimo verso istituisce il parallelo fra i due: ma chi fra loro sa imparare
«dalle conchiglie svuotate», chi è trascinato dalla fame o inghiottito dalla notte?

ra triestina, guardava quasi dritto negli occhi il suo
ventocreatore,quell’aliseodisudovest,grandioso
e continuo, che teneva legata l’isola all’aspra dolcezza di un inverno quasi perenne ma mite e, insieme, a un visibile nulla. Non c’era una terra
emersa, in quella direzione, per migliaia di miglia,
di modo che la cattedrale sembrava interrogare
l’elusiva lontananza di Dio, la sua tenace resistenza a mostrarsi, nella sua proiezione verso il vuoto
orizzonte non meno che nel suo gotico slancio
verso un cielo raramente sereno: cioè, per così dire,lungoildesertototaledelleascissecomelungoil
silenzio assoluto delle ordinate».
Sette decadi sono state necessarie al protagonista per far affiorare quesiti senza soluzione, seguendo le spire sinuose e fuggevoli che la vita
presenta per caso e che un istante appena può illuminare improvviso. Ezio Sinigallia trenta anni
fa scrisse fra molte vicissitudini Il pantarei, e questoeditorialmenteèilsuonuovoesordioesistenzialmente denso dalle sottili ironie che si materializzano fra giochi e bilanciate comparazioni
linguistiche. Il suo libro, in un panorama che
stravolgelalinguasenzaimbarazzioricerca,èun
ambizioso ritorno allo stile curato e una prova
narrativa sostanziosa per vette descrittive. «L’ultimo filo di ragno della falce di luna del Sole svanì
e la Luna di tenebra prese possesso del cielo».
stefano.biolchini@ilsole24ore.com
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Ezio Sinigallia, Eclissi, Nutrimenti, Roma,
pagg. 108, € 15

di Roberto Carnero

C

he errore madornale (errore di questi nostri tempi) ridurre la paternità
a un fatto puramente biologico: padri (e madri) si diventa per una scelta morale, per una decisione intima. Così accade a Franco Morelli, detto il Moro, che un
giorno trova, presso il proprio ristorante al
confine con la Svizzera, un fagotto piagnucolante che scopre essere un bambino. Stabilisce, lui che figli non ne ha, che quello sarà il
suo. Franco ha sposato Giustina più per avere
una serva (e una cuoca per il proprio esercizio
commerciale) che una compagna. Le impone di far passare quel bambino per loro figlio.
Franco è un uomo duro, cinico, amorale:
è nel giro del contrabbando e in quello della
prostituzione, perché le camere del suo locale vengono affittate a ore per incontri
clandestini. Eppure in quel bambino non
suo (o forse sì...) ripone, pur senza darlo a
vedere, tutto il proprio amore, al punto che
un giorno sarà disposto a sacrificarsi per
lui, a dare la propria vita pur di salvarlo.
Forse perché Angelo - questo il nome del ragazzo - ha gli occhi dello stesso grigio dei
suoi, e così l’uomo non può fare a meno di
rispecchiarvisi.
Angelo, che come spesso accade ai bambini ha mitizzato la figura del padre, alle

scuole medie scopre la vera natura dei suoi
traffici. Ad aprirgli gli occhi per primo è Salvo, il figlio prediletto di un mammasantissima confinato al Nord in soggiorno obbligato. I due diventano amici, compagni di scorribande e divertimenti. È però un’amicizia
pericolosa. La famiglia malavitosa ha i suoi
codici mafiosi, i fratelli di Salvo avvertono
Franco che converrebbe che lui e i suoi si
mettessero sotto la loro protezione, ma lui
non capisce fino in fondo. Finché un gesto
innocente di Angelo fa precipitare la situazione. È «lo spregio» che dà il titolo al romanzo di Alessandro Zaccuri: un’offesa recepita come tale da Salvo e dalla sua famiglia - che non ammette perdono.
Zaccuri racconta una parabola sul tema
del rapporto tra genitori e figli, ma anche su
quello delle logiche spietate di un potere criminale che non conosce sentimenti né pietà. Lo fa con una scrittura tersa, precisa, diretta, che va al cuore delle vicende e dei personaggi, adottando - pur con l’utilizzo della
terza persona - un punto di vista interno agli
ambienti descritti. La storia inizia lentamente per poi acquisire un ritmo sempre
più veloce, che, tenendo sino all’ultimo viva
la suspense, conduce il lettore verso una catastrofe finale senza redenzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Zaccuri, Lo spregio,
Marsilio, Venezia, pagg. 126, € 16

l’esordio di bottici

Lo tsunami La magia
avvolge
che rompe
il mondo
l’ordine
di Giorgio Fontana

di Gabriele Pedullà

Q

M

ual è il rapporto fra le piccole catastrofi personali e un evento così
traumatico da sovrastarle? Questa è la domanda al centro del
nuovo romanzo di Laurent Mauvignier,
Intorno al mondo, tradotto per Feltrinelli da
Yasmina Mélaouah. Lo scrittore francese
usa lo tsunami in Giappone del 2011 come
un pretesto narrativo per raccontare quattordici storie fra di loro separate e distanti,
ma tutte unite da una medesima fragilità.
Si va dalla cronaca del disastro al racconto
sentimentale, dal resoconto di amicizie labili alla ricerca delle proprie radici familiari: e che si tratti di un attentato in Israele
che scombina le vite delle cilene Lula e Salma, o della vacanza d’amore a Roma fra
l’anziano Peter e la giovane Fancy, o ancora un incontro doloroso tra i fratelli americani Mitch e Vince (cui importa poco di
quanto accade ai “giappo”), Mauvignier
mette sempre in scena con bravura la meschinità e l’urgenza dei sentimenti privati.
Le minuscole vendette reciproche, i desideri che restano insopprimibili.
La forza di Intorno al mondo sta proprio
nell’orchestrare storie distanti non solo
narrativamente: giocando con il fuso orario, Mauvignier ricrea una simultaneità
finzionale che gli consente di trasformare
il tempo in spazio. L’estensione del romanzo copre ambiziosamente quella del
pianeta, ed è un pianeta per intero corrotto
dalla catastrofe. (A tal proposito, è impressionante come la capacità pittorica dell’autore si adatti con agio a porzioni di mondo
tanto diverse come i fondali oceanici, gli
Stati Uniti, la costa giapponese squarciata
o Roma. Gran parte del merito va alla lingua del testo: uno stile nervoso, incalzante,
spesso sontuoso e prodigo di particolari).
Il male originario che si propaga dal
Giappone striscia di continuo sotto le varie
vicende, soprattutto in forma di immagini
televisive: «Immagini folli quanto lei», riflette Luli nella sua camera d’albergo: «Come se qualcosa si fosse spezzato anche nel
mondo, un mondo che perde l’equilibrio,
che traballa; non capisce se la sconvolge di
più la giornata che ha vissuto o ciò che vede
alla televisione, o forse entrambe le cose, la
congiunzione di entrambe». A volte lo tsunami riguarda direttamente i protagonisti, a volte appare soltanto di sfuggita; ma è
sempre presente come monito e metafora
della precarietà di qualunque rapporto appaia su queste pagine. Frantz, cinico e solitario partecipante a una crociera dei Mari
del Nord, l’ha capito meglio di chiunque altro: «Vogliono nascondere il marcio e la
ruggine, vogliono farci credere che governiamo il nulla che ci rimbomba sotto i piedi». Ma è un’illusione vana: c’è sempre lo
scotto di una perdita, in queste storie —
magari una perdita soltanto suggerita invece che raccontata fino in fondo: eppure il
fascino del romanzo è fatto anche di tale
reticenza. Di queste vite cogliamo un frammento, ma è sempre un frammento significativo, mai banale, a volte illuminante.
L’intuizione chiave di Mauvignier assomiglia a quella di John Donne: nel gioco
delle coincidenze nessun uomo è un’isola, perché la catastrofe riguarda tutti. Il
terremoto viaggia sotto la crosta terrestre - intorno al mondo, appunto - per
colpire chiunque lungo la sua strada, seppure con effetti e potenza diversi. E dopo
il breve lutto per chi è distante, fatto più
che altro di morbosità o maniera, la vita
torna a difendere la vita - a occuparsi di se
stessa, dei suoi problemi ordinari, mentre lo tsunami si spegne in una minuscola
onda dall’altra parte del pianeta. Ciò che
resta è un affascinante canto corale per
«tutte le persone che si sfiorano e che non
si incontreranno mai».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

assimo Bontempelli è stato uno
dei fari della letteratura europea
del primo Novecento, al punto
che Italo Calvino, rievocando la
propria formazione negli anni Trenta, ha potuto affermare come all’epoca fosse «l’autore
italiano che aveva più autorità di modello». I
solidi, ancorché complessi, rapporti col regime fascista (nonostante una tardiva adesione
al comunismo) e una rapida decadenza intellettuale (Alzheimer, probabilmente) hanno
contribuito però alla sua progressiva eclissi
nei decenni successivi (non ancora riscattata,
come nel caso di Alberto Savinio, da una riproposta editoriale su vasta scala, nonostante
il crescente interesse che da qualche anno ha
preso a dedicargli l’italianistica americana).
Ma Bontempelli, senza dubbio uno dei maestri di Calvino, ha continuato lo stesso ad agire
sulla letteratura e sul cinema per strade sotterranee, spesso più all’estero (in Francia e in
Sud America), anche grazie alla sua attività di
primo teorizzatore e promotore del Realismo
Magico nel romanzo.
In Italia, invece, con ogni probabilità l’ultimo narratore che ha fatto ampiamente riferimento a Bontempelli è stato Alberto Arbasino (correva l’anno 1978: forse non casualmente, centenario della nascita dell’autore
di Nostra Dea e Gente nel tempo). Tanto più
benvenuto, per questo, è il libro d’esordio di
Chiara Bottici, che, da New York (dove insegna filosofia), sceglie Bontempelli per nume
tutelare del suo Per tre miti, forse quattro. Ro
manzi di romanzi. Già il sottotitolo vuole essere un esplicito richiamo al dittico avanguardista La vita intensa e La vita operosa, in
cui Bontempelli metteva a frutto l’insegnamento marinettiano della velocità, in una serie di polittici composti non da racconti, ma
appunto romanzi sintetici. E lo stesso riferimento al mito nel titolo (il “mito moderno”
come obiettivo supremo di un’arte che deve
costruire le proprie storie immortali nel tempo delle macchine, così come hanno saputo
farlo la classicità greco-romana e il mondo
cristiano) rimanda ancora alla poetica bontempelliana. Ma in realtà, per Bottici, Bontempelli è molto di più che una allusione in
copertina, se consideriamo come all’interno
del volume gli venga riservata una lunghissima citazione: quasi un viatico al romanzo.
L’affiliazione esplicita a Bontempelli potrebbe però essere anche fuorviante. Con l’eccezione di un paio di testi, Per tre miti, forse
quattro va collocato piuttosto nella costellazione del surrealismo. Mentre Bontempelli,
pur mettendo il lettore davanti a un evento
parzialmenteinspiegabile,raramentericorre
al soprannaturale (o in misura ridottissima,
perché Bontempelli è soprattutto lo scrittore
delle coincidenze), Bottici indulge piuttosto a
un uso disciplinatissimo delle libere associazioni e della meraviglia, al limite dell’arbitrio.
Lo si vede in particolare dal ruolo che le metamorfosi svolgono nelle loro pagine. Per il pagano Bontempelli, magico è solo ciò che non
capiamo in un universo più complesso di
quello che proclamano il senso comune e la
scienza positiva (è cioè naturale, e persino razionale); per Bottici, come per i surrealisti, esso ha a che fare invece «con una rottura (distruttiva o costruttiva, ma sempre euforica)
dell’ordine, l’emergere di una forza “altra”».
Per tre miti, forse quattro potrebbe essere la
conferma che, nonostante tutto, Bontempelli
rimane lontano dalla nostra sensibilità contemporanea. Qualche anno fa, quando il
grande regista cileno Raoul Ruiz portò sullo
schermounodeisuoiromanzipiùcelebri(Ilfi
glio di due madri), anche lui virò infatti con decisione il testo bontempelliano verso il surrealismo (a cominciare dalla fotografia del film),
come succede ora con Bottici. Forse, viene da
dire, non a caso. O forse questa è invece solo la
prova che, come in questo caso, tutte le tradizioni davvero vive sono quelle che si contaminano e si intrecciano in forme imprevedibili.
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