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NÒVA24. LE STRATEGIE DEI 5 BIG

Telepatia, voli spaziali:
l’hi-tech è già pronto
di Antonio Dini

I

l Forum Ambrosetti è da tem
po una occasione in cui i poli
tici cercano di testare i loro
rapporti con una quota impor
tante della classe dirigente italia
na e in cui questa cerca analisi che
le consentano di farsi almeno
un’idea su dove si andrà a parare
nei prossimi mesi. Alla vigilia di
una ripresa autunnale che prelu
de ad un inizio d’anno elettorale
che è sotto il segno dell’indecifra
bilità, ma che si apre nel segno di
risultati incoraggianti sul piano
economico, tutto diventa, per fa
re una battuta, più elettrico.
I futuri leader o aspiranti tali ac
corrono per “capire e farsi capire”
(Di Maio dixit): oltre al quasi certo
candidato dei Cinque Stelle, ci sa
ranno anche Salvini e Toti. Poi na
turalmente c’è il presidente del
Consiglio in carica che per varie
ragioni che cercheremo di esplo
rare è il personaggio in posizione
acrobatica in questo contesto.
La politica italiana vive un mo
mento particolare: è molto fram
mentata, percorsa sia da una ri
stretta lotta per la conquista della
futura direzione del governo, sia
da una vastissima guerriglia per la
sopravvivenza condotta da tante
piccole tribù e da non pochi lupi o
lupetti più o meno solitari. Il con
testo in cui si muove non è però
più quello che si prospettava al
cuni mesi fa. Oggi la ripresa eco
nomica è andata oltre le aspettati
ve, anche se non si deve eccedere
nell’esaltarsi. Le ondate migrato
rie sono almeno per ora contenu
te e la azione del governo grazie a
cui si è giunti a questi risultati ri
ceve il plauso dei maggiori leader
europei. Anzi il nostro Paese tor
na ad essere invitato a prendere
parte a quella che potrebbe di
ventare, la cautela è d’obbligo, la
futura cabina di regia della risiste
mazione della Ue.
Rimangono però sul terreno
tutte le sfide con cui dovremo con
frontarci nei prossimi mesi. La
prima è naturalmente la manovra
di bilancio, su cui tutti ci attendo
no alla prova (Moscovici l’ha det
to in forma gentile a Cernobbio). È
un passaggio delicato, perché è il
classico terreno adatto agli assalti
alla diligenza da parte di partiti,
grandi e piccoli, che pensano di
guadagnare voti venendo incon
tro alle aspettative di lobby, cor
porazioni e quant’altro. Questa
volta non ci sono spazi per la clas
sica vecchia politica elettoralisti
ca del panem et circenses.
Continua u pagina 3

IL PAPA E LA LITURGIA

Francesco e
la Chiesa «viva»
aperta a tutti
di Bruno Forte

È

stato un discorso di
grande importanza
per la vita della Chiesa e la
sua missione quello che
Papa Francesco ha tenuto
ai partecipanti alla
68esima Settimana
Liturgica Nazionale
nell’Aula Paolo VI lo
scorso 24 agosto.

Gentiloni a Cernobbio: serve una manovra che non faccia danni
pL’Italia si è lasciata alle spalle «la crisi più
acuta» dal dopoguerra e ora guarda alla ripre
sa da sostenere «con una buona legge di bilan
cio che non faccia danni e continui ad accom
pagnare la crescita». Il premier Gentiloni dal
forum di Cernobbio lancia un messaggio di fi
ducia, anche se avverte che la ripresa è stata
«scandalosamente insufficente» su Sud, gio
vani e donne». Il commissario Ue Moscovici
rilancia l’idea di un superministro per l’euro
con legittimazione democratica. u pagine 23

Bilancio estivo. Il giro d’affari arriva a 22 miliardi

Turismo record, superata la Francia
DAMIANO LEVATI/APLAPRESSE

In vista della legge di
bilancio 2018, il Governo
punta su nuovo percorso
per le ristrutturazioni delle
imprese: un mix politiche
attive e previdenza com
plementare collegata, ma
non più vincolata, all’Ape
per gestire in prospettiva,
facendo leva anche su un
utilizzo “volontario” del
Tfr maturato con la Rita.
Rogari e Tucciu pagina 5
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Foto: Polignano a Mare in Puglia, meta top del turismo globale

Il gruppo Fca è pronto allo scorporo di Magneti Marelli, non ancora di Alfa e Maserati

Marchionne: nessuna offerta cinese
pIl gruppo Fca non ha ricevuto alcuna
offerta e non sta lavorando ad alcuna gran
de operazione. Per la prima volta il ceo,
Sergio Marchionne, interviene sulle avan
ce del gruppo cinese Great Wall e, dal pad
dock della Ferrari a Monza, conferma la de
cisione di scorporare le attività di compo
nentistica della Magneti Marelli che «non
appartengono ad un produttore di auto»,
con l’obiettivo di cederle entro il 2018. Non
sono maturi, invece, i tempi per scorporare
Alfa e Maserati. Catarsi e Galvagniu pagina 4

L’ebook
che raccoglie
l’Agenda del
professionista
u In regalo per i lettori

di Luca De Biase

L’

azienda è in una chiesetta
sconsacrata dell’XI
secolo, a Rimini. In una nic
chia, l’immagine di Mark
Zuckerberg, forse, ricorda il
successo della campagna su
Facebook fatta solo di una foto
tutta nera. Continua u pagina 7

A TU PER TU. MARZIA CORRAINI

«L’importante è farsi
meravigliare sempre»
di Stefano Salis

M

arzia Corraini la vedi da
lontano e, se anche non
la conosci, comunque la noti.
Sarà per i capelli candidi o per
il suo inconfondibile segno di
stile: un paio di occhiali di
bianchi.
Continua u pagina 6

di Paolo Bricco
guamente favorevoli alle quotazioni della
casa automobilistica e tutte effettivamente
utili per ridare a quest’ultima una qualche
centralità in uno scenario internazionale in
rapida rimodulazione. Continua u pagina 4

INTERVISTA A PAOLA SEVERINO: I RISCHI DELLA DIGITAL ECONOMY

Nell’era delle criptovalute serve un nuovo diritto
di Vittorio Da Rold

S

olo una risposta internazionale può ri
durre i nuovi rischi della «digital eco
nomy», come per esempio la diffusione in

controllata delle criptovalute: Paola Severi
no, giurista e rettore dell’università Luiss, ri
lancia l’urgenza di un accordo tra nazioni per
gestire le grandi sfide della rivoluzione digi
tale. «La digital economy  spiega la Severino

al Sole24Ore  crea nuovi mercati e servizi in
novativi. Ma anche nuovi rischi: l’anonimato
consente operazioni illecite e violazioni del
la privacy. L’Italia è attrezzata ma nell’era di
Internet serve un nuovo diritto». u pagina 15

LETTERA AL RISPARMIATORE

Retelit «guarda»
ad Oriente
con il cavo in fibra
Più servizi Ict
di Vittorio Carlini

70903

Continua u pagina 8

S

viluppare commercialmente il ca
vo sottomarino AAE1. Poi: sfrutta
re, sul fronte infrastrutturale, l’on
da lunga della domanda di banda ultra
larga. Ancora: spingere i servizi a valore
aggiunto alle imprese. Sono tra i
focus di Retelit a sostegno del
proprio business. L’attività, a
ben vedere, nel primo trime
stre del 2017 è stata contraddi
stinta da ricavi e redditività in
rialzo. Riguardo al secondo trime
stre, invece, ancora nessuna valutazione
è possibile. Il gruppo, il cui titolo in Borsa
è sottile e il risparmiatore deve quindi
usare prudenza, ha infatti rinviato al 27
settembre il consiglio di amministrazio
ne per l’esame della relazione finanziaria
semestrale. La mossa della società inevi
tabilmente può indurre a pensare all’esi

stenza di problematiche sul fronte del bi
lancio. Un’ipotesi che Retelit smentisce
con decisione. Il gruppo sottolinea che,
se ci fossero state delle difficoltà impre
viste rispetto all’andamento economico,
queste avrebbero avuto dei ri
flessi sulle guidance aziendali
per il 2017. Un’eventualità, è
l’indicazione, che avrebbe
comportato l’obbligo di co
municazione sulle medesime. Il
che, però, non è stato. Il rinvio, con
clude quindi la società, non è riconduci
bile ad alcuna tematica economicocon
tabile.
u pagina 16
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Se il «progetto» rappresenta
l’architettura del successo

La doppia natura di Fiat
n minimo di chiarezza. Fra la finanza e
l’industria. La natura doppia della Fca
di Sergio Marchionne emerge più nitida
mente dopo un mese di agosto segnato dal
susseguirsi di voci e smentite, tutte ambi
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#Computer

di Gianfranco Ravasi
computer sono inutili.
Ti sanno dare
solo risposte.
È fulminante questa battuta di Picasso, pronunciata in
un tempo in cui i computer erano ancora nel paleolitico
informatico. La verità della sua affermazione si è
irrobustita oggi quando le “meraviglie” della virtualità
sembrano non conoscere confini. I nativi digitali senza
sorpresa e noi, che siamo solo migranti digitali, con
qualche imbarazzo ci troviamo di fronte a panieri immensi
di dati nei quali ci si può solo tuffare, spesso col rischio di

3 settembre 2017
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DEGLI INDIGNATI
DA FAKE NEWS
marco santambrogio
pag. 24

annegare. Sì, abbiamo innumerevoli risposte ma tra loro
contraddittorie e le nostre domande rimangono inevase,
così che progressivamente ci si rassegna a spegnerle e a
raccattare qua e là nella marea delle risposte quelle più
“colorate” e attraenti. Oppure può accadere quello che
registrava uno che di questo orizzonte s’intendeva molto,
Umberto Eco: «Una volta chi doveva fare una ricerca
andava in biblioteca, trovava dieci titoli sull’argomento e li
leggeva. Oggi schiaccia un tasto del suo computer, riceve
una bibliografia di diecimila titoli, e rinuncia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutto intorno a noi è «nuova musica»
CONTRASTO

È

singolare che Luciano Berio, nell’evocare il
famoso aforisma di Wittgenstein, «Ciò di
cui non si può parlare si deve tacere»,
sostenga che «in quella richiesta di silenzio
c’è a un tempo Dio e la musica». Dio per il
rispetto che, da non credente, nutriva per i
fenomeni religiosi. E la musica forse anche perché Berio
ne ha sempre privilegiato la dimensione concreta del fare:
un fare che, in tutte le sue opere, include una forma
elaboratissima di pensiero. E allora, se della musica
bisognerebbe tacere, è ancora più piacevole percorrere le
Interviste e colloqui ora raccolti da Einaudi, dove di
musica, ovviamente, si parla in continuazione. Valga, a
mo’ di autoritratto, ciò che Berio dice di Renzo Piano, con
il quale ha condiviso esperienze come il progetto «Musica
e lavoro», in seno alla riqualificazione dell’area del Lin
gotto di Torino, e la nascita dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma che sfociò nella presidenza di Berio
all’Accademia di Santa Cecilia. Dice Piano: «È un mestiere
di confine quello dell’architetto, nel senso che sta tra l’arte
e la tecnica, tra l’arte e la scienza». E Berio: «Dipende da
chi lo fa. Per esempio, se tu potessi, getteresti il cemento tu
stesso e avviteresti tu stesso i bulloni: è un fatto già musi
cale perché il musicista è sempre stato e sempre sarà
anche un artigiano. Uno che realizza le cose che pensa».
C’è una definizione migliore del lavoro creativo, del lavoro
non alienato? Tutti questi scritti, che ripercorrono le tappe
della ricca carriera di Berio, dagli anni ’60 fino alla morte
avvenuta nel 2003, e delle sue collaborazioni, anche extra
musicali  oltre a Piano, Tullio Regge con cui approfondi
sce ulteriormente il rapporto tra arte e scienza, e poi
Sanguineti e Calvino, cui si affidò per i testi di opere come
Laborintus II e Un re in ascolto, e poi ancora Eco e Del
Corno,  restituiscono il senso di una fucìna dove pensiero
e azione, mente e corpo, voce e strumenti, note, suoni,
rumori si compenetrano in cerca di un nuovo ordine e di
nuove armonie. Sono quasi una guida, un esempio, per
imparare a pensare bene in generale, in maniera schietta,
non retorica, su ciò che si fa, non senza un intento quasi
pedagogico nel cercare di sfuggire a semplificazioni
teoriche, definizioni scorrette, false dicotomie e periodiz
zazioni. Persino quando l’intervistatore è un grande
musicologo come Massimo Mila, di cui nel volume per la
prima volta viene pubblicato il dialogo che ebbe con Berio
nel 1977. Un documento prezioso quanto la lettera 
anch’essa inedita, che proponiamo qui  nella quale Berio
lamenta di non essere stato capito e fornisce dell’esperien
za novecentesca di cui egli stesso è stato protagonista una
sintesi mirabile. Forse non tutti sanno che la sigla genera
le di Rai Radio Tre, una musica che si vorrebbe riascoltare
all’infinito, è presa da Rendering, che è la quintessenza del
pensiero musicale di Berio. Lui, protagonista già negli
anni 50 e 60 della cosiddetta «musica seriale», della
«nuova musica» con radici nell’esperienza dodecafonica e
che si avvale degli strumenti fonologici ed elettronici 
dunque un artista immerso nel suo tempo  qui rivela le
sue origini, per così dire, classiche. Le quali però contengo
no il seme di ciò che è al massimo grado contemporaneo.
Rendering è infatti un magistrale tentativo di restituirci,
sulla base degli schizzi lasciati da Schubert per la sua
Decima Sinfonia, un’opera completa e ascoltabile. Un
dialogo con il passato (dove peraltro in Schubert Berio fa
risuonare Mahler, e viceversa) che è costante in Berio. In
una bella intervista, anch’essa pubblicata qui per la prima
volta, Michele dall’Ongaro ricorda come l’ingresso del
rumore sia stato «uno dei segnali dell’evoluzione inarre
stabile della musica del secolo» e Berio risponde che «già
c’era stato un segnale con Debussy dove l’evento armonico
diventa evento timbrico». Segue il racconto delle proprie
esperienze, a partire da quelle dello Studio di Fonologia di
Milano, e a tutte quelle ricerche «che contribuiscono a
trasformare, ad allargare quello che c’è. Il dato acustico di
base di uno strumento, una voce, ecc. (...) Si tratta di
trasformare il suono, elaborarlo per raggiungere zone
mai pensate prima, mai ascoltate prima». Non solo gli
strumenti (e, in primis, la voce) si liberano da una serie di
vincoli contingenti, ma la centralità dei suoni e l’esplora
zione di tutte le loro potenzialità rimanda anche a un
altro aspetto che Berio descrive nel contesto della storia
delle trascrizioni musicali, un’arte di cui egli stesso era
maestro: «All’epoca di Haydn non c’era una frattura tra la
musica orchestrale, chiamiamola cosí, e la musica da
camera, infatti la musica dell’epoca era trascrivibile: una
sinfonia di Haydn poteva essere trascritta a quattro mani
ma il senso di quella musica rimaneva. Una sinfonia di
Haydn, e lui stesso ne ha fatto l’esperienza, suonata con
dodici violini a Esterhaza o sessanta violini a Londra era
la stessa sinfonia». Dall’Ongaro osserva: «Haydn lo
trascrivi, ma già Berlioz e poi Debussy...» «...non li trascri
vi piú  lo anticipa Berio . Il punto è proprio lí: l’identità
dell’esperienza sonora».
Luciano Berio, Interviste e colloqui, a cura di
Vincenzina Caterina Ottomano. Introduzione di
Paul Griffiths, Einaudi, Torino, pagg. XL-518, €
34,00. In libreria il 5 settembre
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra suoni, architettura,
filosofia e scienza,
la voce di Berio
nei dialoghi con Eco,
Piano, Regge
e uno inedito con Mila
Pubblichiamo un estratto della lettera che Luciano
Berio inviò a Massimo Mila il 12 dicembre 1977, a
commento dell’intervista rilasciata allo stesso
Mila, poi non pubblicata e ora inclusa nel volume
einaudiano «Interviste e colloqui» insieme alla
lettera. Berio vi approfondisce e precisa la sua
posizione su dodecafonia e musica contemporanea.

di Luciano Berio

C

aro Massimo,
scusa il lungo silenzio ma sono
rientrato dalla tua amata New York
piú tardi del previsto. […] E adesso
veniamo all’intervista. Io non la correggo perché è una cosa che non si fa
con un tipo come te. Però non sono d’accordo con
quello che hai scritto. Ricordo benissimo di averti
detto che la dodecafonia di Schönberg deve essere importante, nella coscienza di un musicista,
quasi quanto Freud può esserlo per uno psicologo, Marx per un sociologo e Jakobson per un linguista. Pensavo che per un lettore della «Stampa»
una dichiarazione del genere potesse essere piú
espressiva e utile di qualsiasi astuzia verbale –
delle quali, ahimè, non conosco il segreto. Quando mi domandavi se «osservo le regole della dodecafonia» volevi in effetti sapere se uso la serie
di 12 note che vanno avanti e indietro, capovolte o
no. La risposta, naturalmente, è no. Si tratta di un
no di principio, ideologico e kategorisch anche se,
proprio con Bruno [Maderna], anni fa, sono passato anch'io attraverso la pseudo-grammatica
dodecafonica. Ho usato raramente serie di 12 note ma, quasi sempre, serie di pochi intervalli. In
Nones (1954), dove volevo muovermi armonicamente dal rumore all’intervallo d’ottava, ho usato
una serie di 13 note che mi dava, appunto, un raddoppio. E con questo? Quello che volevo dirti
quella sera a Torino era che il senso della “dodecafonia” non risiede né risiedeva in un uso sistematico, astratto e sostituibile delle 12 note, ma
“altrove”. L’“altrove” di Schönberg era diverso
dall’“altrove” di Berg, da quello di Webern, da
quello delle Structures I di Boulez e da quello di
Agon. Non c’è bisogno di essere terroristi per affermare che l’insieme di quelle esperienze ha
contribuito a trasformare, ad ampliare e spesso
ad approfondire, anche in senso storico, la nostra
percezione della musica – che si tratti del Sacre di
Boulez, del Webern di Stockhausen, della tua IX
Sinfonia o di altro. Chiedere a qualcuno se osserva
le regole dodecafoniche è un po’ (ma solo un po’)
come domandare a Mozart, Beethoven, Schubert,
Schumann e Brahms se osservassero le regole
della “forma sonata” di Haydn maturo e formalmente burocratico, oppure se fossero andati “oltre” o magari “indietro”.
La tua domanda ha il torto di essere troppo
schenkeriana, come se la cosiddetta musica dodecafonica fosse la serie di dodici suoni, come
se la cosiddetta “forma sonata” fosse solo nelle
sue modulazioni principali e secondarie (con
qualche sotterfugio armonico la ripresa di una
sinfonia in Fa potrebbe anche avvenire in Sol
senza per questo modificarne la struttura significante). Non nego che la visione teorica di
Schenker, non per nulla viennese e contemporaneo di Schönberg, sia un autentico prodotto
del suo tempo; si tratta però di un prodotto altrettanto sterile, negativo e sostanzialmente
punitivo dell’accademia dodecafonica che ha
spesso visto i processi musicali con gli occhi di
un vigile urbano che manda dodici macchine
avanti e indietro su una strada senza uscita.
Non sono mai stato favorevole alle etichette in
genere, figurati poi all’etichetta dodecafonica
che si è prestata a tutti i possibili equivoci musicali, intellettuali, mistici e letterari.
In America si dice ancora adesso che Schönberg «was a twelvetone composer» e Dallapiccola, tragicamente morto di dodecafonia, mi ha risposto «… la cosiddetta Rivoluzione Francese»
quando gli scrissi, con una certa cattiveria, della
«cosiddetta musica dodecafonica».

in cerca di armonia | Luciano Berio (19252003), al centro, in compagnia del direttore d’orchestra tedesco Michaèl Gielen (a sinistra) e del clarinettista francese Paul Meyer (a destra)
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Comunque sia, il “dopo della dodecafonia” è
una cosa diversa. Come potrebbe essere altrimenti? La chiamiamo musica seriale, tanto per
capirci? Va bene. Serialismo per me vuol dire
controllo di proporzioni che sono parte di un
processo musicale significante; un controllo,
cioè, che agisce in maniera concreta anche sulla nostra percezione (in maniera volontaria e
non astratta, cioè).
Neanche il “serialismo” però è un linguaggio,
una grammatica: è stato (è) un modo di quantificare e di elaborare coerentemente e liberamente
i vari aspetti (li chiamavamo parametri, una volta) di un processo musicale. L’esperienza seriale
è stata fondamentale perché ha permesso ai musicisti di scoprire nuovi territori come la musica
elettronica e di scoprire nuove relazioni fra dimensioni apparentemente lontane fra loro e tante altre cose. È stata un’esperienza di libertà e
niente affatto punitiva, come invece potrebbe
pensare chi legge Adorno senza saper leggere
una partitura o saper ascoltare. L'esperienza seriale ha aiutato il musicista a far proliferare e a
trasformare il materiale e a fargli capire che tutto,
intorno a noi, contiene potenziali musicali, anche il comportamento silenzioso: tutto può diventare “nuova musica”, anche quella vecchia. Si
tratta però di avere gli strumenti adatti e consapevoli (che non sono quelli di Boulez né quelli di
Cage) e non vedo perché questi strumenti debbano per forza recare un’etichetta che implichi un
piú o un meno, un prima o un dopo. Inevitabilmente, anche quello della musica è diventato un
mondo meno omogeneo, adesso. Ed è proprio
quello che mi interessa di piú: scoprire un’unità
fra comportamenti eterogenei (non escluso
quello popolare) e riscoprire cose semplici con
strumenti complessi (non escluso quello “seriale”). Questo non è necessariamente un tornare
indietro e un recupero, né ha nulla a che fare con
“tornare all’antico di Verdi”.
[…] Scusa se mi sono lasciato prendere la mano
e ho avuto l’aria di fare la predica. Si sa… c’è il
mondo delle idee e quello delle azioni e sono alcune migliaia di anni che stiamo discutendo come
trovare un’armonia fra le due dimensioni e quale
delle due, a un momento dato, sia la piú determinante e la piú opportuna. […] Se pensi che questa
lettera possa ancora rientrare nel tuo progetto di
intervista, usala pure come vuoi.
Un abbraccio affettuoso
- Luciano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’aforisma
scelto da: Gino Ruozzi

Una fede come una mannaia,
così pesante, così leggera
Franz Kafka, Gli aforismi di Zürau, Adelphi, Milano, 2004
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garth greenwell

Un Campiello di storie (e lettori) forti
Analisi della cinquina
di un premio che funge
da indicatore sociologico
delle tendenze culturali.
Tra cui spicca un visibile
«effetto Ferrante»

di Gianluigi Simonetti

D

opo aver parlato a lungo di fenomeni formali, ci siamo soffermati, la settimana scorsa,
su due tipologie di autore che
si sono imposte, un po’ per caso e un po’ per marketing, nella narrativa degli ultimi dieci anni. Siamo entrati, insomma, nelle officine degli editori,
cercando di identificare gli esiti stilistici di alcune loro scelte di mercato. Proviamo adesso
a uscire all’aria aperta, in quello spazio misto
che sono i saloni, o meglio ancora i premi letterari; e proviamo a considerarli non come
giocattoli mondani, ma come indicatori sociologici delle tendenze culturali in atto. Sospendiamo il discorso sulla storia (recente)
delle forme per verificare quanto abbiamo
detto sul banco di prova dell’attualità: il premio Campiello, ad esempio, che tra una settimana conoscerà la sua serata conclusiva.
Evento interessante, il Campiello, perché
a differenza dello Strega (della cui edizione
di quest’anno abbiamo parlato nella «Domenica» del 25 giugno scorso e poi del 2 e 9 luglio) prevede che a selezionare i libri finalisti
sia una «Giuria dei Letterati» ristretta, formata da meno di una dozzina di esperti di
narrativa italiana - soprattutto studiosi e
professori. Come per lo Strega, a contendersi
la vittoria finale restano cinque opere, giudicate da trecento anonimi lettori, presumibilmente «forti», ma non specialistici. Ma se la
cinquina dello Strega va considerata rappresentativa, tra l’altro, dei disegni del mondo
editoriale, in stretta relazione con i gusti di
una platea di varie centinaia di lettori, la cinquina del Campiello – e sottolineo la cinquina, non il vincitore finale - esprime di solito
un’inclinazione più culturalistica, a volte più
accademica. Esagerando un po’ si potrebbe
sostenere che mentre lo Strega pensa e agisce, soprattutto, sul mercato – con conseguenze immediate sulle vendite dei libri vincitori - il Campiello al mercato ogni tanto rea
gisce, suggerendo talvolta strade alternative,
complanari, a volte (non sempre) più impervie. Se guardiamo alla storia del premio troveremo spesso, nel novero dei finalisti, almeno un libro che potremmo definire per
qualche motivo atipico, o «difficile», che di
solito non è arrivato in cima al podio ma ha
saputo lasciare un segno nella storia lettera-

ria: basti pensare, per limitarsi a pochi casi
non troppo remoti, a Fratelli d’Italia di Arbasino (con l’edizione del ’94), a Campo del san
gue di Affinati, a Vite di uomini non illustri e
Nati due volte di Pontiggia.
Questa premessa può introdurci alla cinquina di quest’anno, nella quale figurano
Qualcosa sui Lehman di Stefano Massini, La
notte ha la mia voce di Alessandra Sarchi, La
città interiore di Mauro Covacich, L’arminuta
di Donatella Di Pietrantonio e La ragazza sel
vaggia di Laura Pugno. La casella dell’atipico
– non del «difficile», in questo caso - pare
riempita, stavolta, da Qualcosa sui Lehman,
un’opera di ottocento pagine che si proclama
«romanzo/ballata» e che si fatica a immaginare allo Strega, non foss’altro che per il fatto
che è in versi. Massini ha scritto un’opera di
larga gittata, che non ambisce solo a ricostruire la storia di una famiglia – quella dei
Lehman, ebrei tedeschi immigrati negli USA
alla metà dell’Ottocento, destinati a fondare
dal nulla un impero economico che culmina
nella creazione e poi nella caduta della omonima, celebre banca d’affari – ma intende
cantare il ciclo dell’economia moderna, dall’ossessione originaria per la concretezza
delle merci a quella terminale per l’immaterialità del denaro. Si tratta insomma di un libro sullo spirito del capitalismo, fatto di personaggi tipici e scene-madre, non particolarmente sottile, ma efficace e illuminante,
che ha il merito di insistere sugli aspetti religiosi del consumo. Atipico non vuol dire isolato: Qualcosa sui Lehman si iscrive in uno
sforzo massimalista, o epico, che è di una
parte non piccola della narrativa italiana degli anni Zero - da Wu Ming a De Cataldo, da
Saviano a Genna – e che ha molto a che fare
con quel tentativo di collegare letteratura e
mondo di cui abbiamo parlato nelle scorse
settimane. Solo che Massini, a differenza dei
suoi predecessori, non ci prova nemmeno a
scrivere il Grande Romanzo; il suo massimalismo segue vie meno battute e ardue. Allo
stesso tempo, Qualcosa sui Lehman è un
esempio perfetto di quel gusto per la velocità
e l’ibridazione che abbiamo visto essere le vere dominanti formali della letteratura circostante. Ibridazione, perché fonde diversi generi letterari (epos, teatro, romanzo, poesia)
e diversi linguaggi (a un certo punto compaiono tavole a fumetti). Velocità, perché il senso spiccato della drammaturgia gli permette
di scorrere rapidamente sugli eventi, attraversando centocinquant’anni di storia senza
inciampare nella fatica di descrivere i paesaggi esteriori e interiori; la scelta di andare a
capo, d’altra parte, esime dal doversi inventare una lingua e un’anima per ogni personaggio - pensa a tutto il menestrello e solo la
storia, travolgente, importa. Il verso di Massini non ha nulla di poetico, tantomeno di lirico: scandisce un ritmo senza respiro e senza musica interna, funzionale all’energia
della messa in scena (ed è in fondo la scena la
sua vera dimensione). Non va avvicinato alla
tradizione italiana del romanzo in versi, cui
superficialmente parrebbe assomigliare
(penso alla Camera da letto di Attilio Bertolucci, altra storia di famiglia), ma che in realtà gli
è lontanissima. Semmai può far pensare, in
campo letterario, alle pagine – magari non
alle migliori - del Mondo salvato dai ragazzini:
per la ricerca di una comunicazione diretta e
popolare, per la volontà di mescolare i gene-

matticchiate

ri, per il dialogo nascosto col presente – con la
crisi economica al posto del ’68 di Elsa…
Dialogo nascosto, si diceva. Se guardiamo
alla cinquina nel suo insieme – sorvolando
sulle molte differenze e concentrandoci sulle analogie - l’impressione è che reagisca,
appunto, all’overdose di giornalismo e di realtà che ha invaso la letteratura in questi ul-

di Franco Matticchio

timi anni, e di cui abbiamo diffusamente
parlato nelle scorse settimane. Quattro libri
su cinque sono decisamente e direi orgogliosamente fictional; solo Covacich si attarda nei territori della non fiction, costruendo
la sua Città interiore intorno a una immagine
personale e multistrato di Trieste. Sembra
calare quel tasso di testimonianza e diario

a venezia e mantova
Al Festivaletteratura di
Mantova si potranno
ascoltare due dei finalisti
del Campiello: Donatella
Di Pierantonio (L’Armi
nuta, Einaudi) il 6 alle
17.30 a palazzo Castiglioni e il 7 alle 17 a palazzo san Sebastiano; e
Mauro Covacich (La città interiore , La Nave di
Teseo) il 10 alle 15 nell’aula magna dell’università.
Gli altri tre finalisti sono Stefano Massini
con Qualcosa sui Lehman (Mondadori), Laura
Pugno con La ragazza selvaggia (Marsilio) e
Alessandra Sarchi con La notte ha la mia voce
(Einaudi) . Il vincitore sarà annunciato sabato
prossimo al teatro La Fenice di Venezia.

che è stato così alto nelle scritture degli anni
Zero; mentre resta forte la presenza di un io
vagamente autobiografico. Si tratta però di
un io in maschera, non egocentrico, all’ascolto di una tragedia ora intima e privata
(Sarchi, Di Pietrantonio), ora pubblica e civile (Massini e Covacich).
Storie non necessariamente vere, quindi,
ma necessariamente forti, dentro o fuori la
grande Storia (L’arminuta si svolge durante
gli anni di piombo, ma li riduce letteralmente a un inciso: «In televisione parlavano di
nuove leggi antiterrorismo»). Mentre dribblano la quotidianità borghese esplorando
vicende a loro modo eccezionali, i libri finalisti – con l’eccezione della Ragazza selvag
gia, così inconfondibilmente «Pugno» nei
temi e negli ambienti da potersi permettere
una lingua cava, fredda e impersonale – cercano simmetricamente di tenersi lontani,
almeno a tratti, da quell’italiano standard
che per molti scrittori di oggi resta il modo
più naturale per esprimersi. Anche questo
dato è significativo di una situazione generale: l’alternativa allo stile medio è una coloritura a volte aulica, a volte pittoresca. La via
a cui ricorre La notte è la mia voce è quella
dell’accensione metaforica, spesso nei dintorni del corpo («La a finale di anima mi
rimbalzò sul ginocchio, o forse sull’anca»;
«Giorno dopo giorno i danzatori acquisiscono grammi di infinito, un po’ ovunque,
dalla testa ai piedi»). Qualcosa di simile anche nell’Arminuta («mi alitava in faccia il
caffè che aveva bevuto da poco, misto all’odore delle sue gengive»; «mi prestava
una pianta del piede da tenere sulla guancia.
Non avevo altro, in quel buio popolato di
fiati»). Ma Di Pietrantonio, lavora anche sul
polo del pittoresco, magari col colore dialettale: un abruzzese liscio e basic, inesistente
in natura, che affiora a volte nei dialoghi. Il
pittoresco è adatto allo schema della fiaba, e
in parte del melò e del feuilleton: L’arminuta
riprende alcuni ingredienti da Accabadora,
altri, miniaturizzati, dall’Amica geniale – tra
questi i tratti della protagonista e narratrice
del ciclo: simili il rapporto difficile con la
madre naturale (e quindi con il dialetto),
l’intesa con la maestra (e con la promozione
culturale in genere), il legame ambivalente
con la sorella Adriana.
A questo proposito, e per finire, ci sarebbe
da riflettere sull’«effetto Ferrante» che comincia a agire sulla nostra narrativa – in modo netto e studiato in Di Pietrantonio, blandamente e credo inconsapevolmente in Sarchi e Pugno (e sarà forse questione di spirito
del tempo). Tutte e tre hanno scritto libri incentrati su una sorellanza; tutte propongono
eroine aggressive, ribelli, dai caratteri zoomorfi (Dasha, Adriana e la Donnagatto); tutte
regalano una misteriosa sparizione femminile (Dasha nella Ragazza selvaggia, Adalgisa
nell’Arminuta, la Donnagatto alla fine della
Notte ha la mia voce). Molto simili, anzi narrativamente identici, i finali: tre dispersioni
anarchiche, analgesiche, liberatorie. Soluzioni cinematografiche, più «viste» che
«scritte», da manuale di sceneggiatura: perdersi nella foresta, o sciogliersi nel mare, per
ritornare a casa, fuori dalla società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sesto di una serie di articoli. I precedenti
sono stati pubblicati il 30 luglio, il 6, il 13,
il 20 e il 27 agosto

giuseppe lupo

Il fantastico entra nell’ordinario
di Salvatore Silvano Nigro

C

i eravamo abituati al fantastico di
Giuseppe Lupo; all’uso biblico della
fantasia, come nel romanzo L’albero
di stanze di due anni fa. Ecco però
che arriva in libreria Gli anni del nostro incan
to: un romanzo di prosa ben squadrata e di
limpida evidenza formale; realistica, si direbbe anche. Ma è un’allucinazione. Il romanzo è infatti abitato dai fantasmi della
memoria, che consentono al fantastico di
entrare nell’ordinario di uno scenario urbano che, nella sua disciplina d’ombre, accoglie
l’irreparabile della storia come fosse un reportage del fittizio. Il tempo della narrazione
entra nel tempo dei ricordi evocati, così come
ogni capitolo del romanzo entra nel capitolo
successivo per mezzo di un incatenamento
dato dalla ripresa, capitolo per capitolo, di un
lacerto esemplicativo elevato a titolo del paragrafo che segue. È una tecnica, questa, che
reinventa la «’ntruccatura» delle strofe narrative, nei canti e nei poemi antichi; e consente ai titoli di raccogliersi e mobilitarsi nella trama di un indice che fantasticamente
scorre dalla «bibbia del tempo» al «bosco di
ombre», dalla «coda dei satelliti» alla «città
dei sogni», dal «riverbero del destino» alla
«mora regina», e via di seguito, passando per
«segreti» e «praterie» Nella sua apparente
semplicità, il romanzo dissimula il gioco
complesso dell’impianto; il fantastico che si

innerva nel reale e, sopra le righe magre dei
capitoli, fa vegetare per suggestione le tracce
di vari e più avventurosi percorsi narrativi.
È il 1982, tra giugno e luglio. L’Italia vive
l’euforia fracassona del Campionato mondiale di calcio. Tutti sono attaccati al televisore, eccitati dalle dirette delle partite. Le
piazze e le strade di Milano sono deserte, immerse nel vuoto e nel silenzio morto della calura di stagione, come dentro un quadro metafisico. Una luce fredda illumina la stanza di
un ospedale che si affaccia su via Celoria, tra
le pennellate fluide che disegnano gli Istituti
di Chimica, «rossi e bianchi che paiono cubetti di Lego»: «a sinistra, in via Golgi», si
materializzamo «le vetrate dell’Aerospaziale», «a destra i cancelli del Politecnico». Una
corona di pioppi delimita un campo di rugby,
nel quale si allenano gli studenti del Politecnico: «corrono, allargano le mani, si piegano
in avanti e indietro, fanno esercizi di ginnastica obbedendo a un uomo tarchiato che li
comanda a bacchetta»; i loro berci hanno gli
accenti di più dialetti. Una decisa egemonia
dell’occhio disegna gli spazi del romanzo,
nei quali risuonano i segni sonori di una scenografia acustica che non trascura la tensione e l’inquieta claustrofobia dei silenzi.
Nella stanza dell’ospedale, Vittoria, una
giovane poco più che ventenne, assiste la
madre, Regina, che ha perso la memoria, si è
chiusa in un astuccio di silenzio, e le rare volte che reagisce alla vita le si stampa sulle labbra un sorriso senza morbidezza. Regina è
un «soggetto amnesico post trauma», dico-

no i medici: «Qualcosa le ha provocato dolore, qualcosa come un ostacolo si è messo di
traverso fra lei e il resto della vita». Solo la vista di una foto la distoglie un po’ dal torpore:
di quella foto, di quella istantanea di strada
che, di un lontano giorno, è come un aneddoto visivo percorribile con un dito carezzevole
capace di orientarne la lettura e rendere tattile un momento felice e spensierato. Regina
odiava le fotografie («diceva che sono una
menzogna. Un’alterazione della verità»). Ne
diffidava, superstiziosamente. Faceva eccezione solo per quell’unica immagine, che le
veniva mostrata in ospedale.
La fotografia era stata scattata da un anonimo fotografo, all’insaputa degli interessati. Era apparsa su un rotocalco: «la pagina di
Gioia riportava la foto di una famiglia a bordo
di una Vespa: padre, madre e due figli, il maschietto con le mani sul manubrio e la femminuccia in braccio alla donna, più un mazzo
di fiori nel portapacchi … La foto stava al centro di un articolo dedicato a com’era l’Italia
vent’anni fa, quando una famiglia come ce
n’erano tante si permetteva una gita in Vespa, al centro di Milano». Il gruppo di famiglia all’aperto era quello della parrucchiera
Regina, del marito operaio, del figlio Bartolomeo, detto Indiano in omaggio ai condottieri Apache di Geronimo nel film Ombre ros
se di John Ford, della piccolissima Vittoria: la
famigliola di inurbati, inebriata dal vento
della corsa, andava a festeggiare al Bar Motta
l’anniversario del matrimonio. Era una felice domenica degli euforici anni Sessanta

nella Milano attraente del benessere, di quel
sogno abbagliante poi cantato da Gaber:
«Vieni, vieni in città/ che stai a fare in campagna?/ Se tu vuoi farti una vita devi venire in
città./ Com’è bella la città/ com’è grande la
città/ com’è viva la città/ com’è allegra la città. / Piena di strade e di negozi/ e di vetrine
piene di luce/ con tanta gente che lavora con
tanta gente che produce./ Con le réclames
sempre più grandi/ coi magazzini le scale
mobili/ coi grattacieli sempre più alti/ e tante macchine sempre di più».
La canzone di Gaber è il cartone dentro il
quale Lupo fa vivere i personaggi del suo romanzo, che nella loro vita «sbarluscenta»
vanno in Vespa e in Cinquecento, si appoggiano alle canzoni di Sanremo, ed elaborano
un lessico di famiglia guardando il Carosello,
aspirando a uno stile targato Rinascente, e
seguendo con entusiasmo (detto «atomico»)
le navigazioni spaziali di Gagarin e di Neil Armstrong. Ma davanti a quella foto radiosa,
trovata per caso vent’anni dopo, e riconosciuta, Regina, che nel frattempo è rimasta
vedova e non sa come ritrovare il figlio dissoltosi nelle ombre degli anni di piombo, si è
impietrita come Niobe. Spetta alla figlia il
compito di recuperarla dalla opaca e rocciosa
lontananza. Vittoria approfitta dell’emozione che ancora la foto suscita nella madre, e
nella speranza di risvegliarla parla con lei.
Racconta. Racconta all’assente (e a se stessa)
la storia della famiglia.
Indiano sembra, nel racconto della sorella, un personaggio incompiuto; ed è invece,

nel romanzo, un personaggio che, dal vuoto
della notte che lo inghiotte, agisce decisamente e con disperata tensione. È nato in un
giorno di lutto, nel 1956, mentre in Belgio
muore nel disastro di Marcinelle un cugino
del padre. Il suo carattere ha le tonalità livide
del cospiratore. Va ruminando pensieri a
labbra chiuse. Nel soprannome porta il ricordo dei pellerossa che combatterono nelle
praterie del West. Si è fatto prete per appurare se Dio è morto. E della morte del suo Dio
alla fine si è convinto. Ancora una volta Lupo
colloca il personaggio nell’habitat di una
canzone, ora di Guccini, dapprima cantata
dai Nomadi: una canzone di protesta, contro
la falsità dei miti, che non a caso riproponeva
l’avvio dolorante dell’Urlo (Howl) di Allen
Ginsberg («Ho visto le migliori menti della
mia generazione/ distrutte dalla pazzia…»).
Guccini aveva scritto: «Ho visto/ la gente
della mia età andare via/ lungo le strade che
non portano mai a niente/ cercare il sogno
che conduce alla pazzia/ nella ricerca di
qualcosa che non trovano/ … / È un Dio che è
morto/ ai bordi delle strade, Dio è morto/
nelle auto prese a rate, Dio è morto/ nei miti
dell’estate, Dio è morto».
La pazzia che aveva «distrutto» Indiano si
era consumata lungo la strada del Dio morto
che, da Piazza Fontana (1969), aveva condotto al sequestro di Aldo Moro (1978).
Lupo ha scritto un romanzo denso e toccante, senza ingombri sociologici; e senza
eruzioni sentimentali. Gli anni del nostro
incanto si fa leggere come un delicato poemetto in prosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amore
o inganno
con rimorso?
di Giorgio Fontana

U

n modo di avvicinarsi al bell’esordio di Garth Greenwell è
evocare i nomi che vengono in
mente leggendolo: Edmund
White, Ingeborg Bachmann, l’ultimo
Tondelli e in particolare David Leavitt.
Come in molta narrativa di Leavitt, Tutto
ciò che ti appartiene ruota attorno a un
giovane omosessuale colto, alle prese
con una relazione carnale complicata, un
padre morente che non l’ha mai accettato, e la scoperta di una malattia venerea. E
come diversi protagonisti che l’hanno
preceduto, il protagonista è uno spirito
solitario e contrito — un amante delle parole e della riflessione. Ma l’influenza di
questi modelli non esaurisce la vitalità e
l’originalità della prosa di Greenwell:
non è un semplice epigono, ma in un certo senso il rinnovatore di una tradizione.
A cominciare dall’ambientazione,
una Bulgaria contemporanea descritta
sì con l’occhio dell’americano in visita,
ma non del turista né del ricco viaggiatore. Anzi. Il narratore è un espatriato che
insegna inglese a Sofia e vive in un quartiere periferico, Mladost. Un giorno conosce il giovane e disperato Mitko, di cui
si invaghisce e con il quale stringe un legame indefinibile: sesso mercenario?
Reale amicizia? Inganno reciproco, basato sul bisogno di soldi di Mitko e su

esordiente | Garth Greenwell
quello d’affetto del narratore? Greenwell scandaglia le ambiguità di questo rapporto fino in fondo: in una delle
pagine più belle, mostra tutta la tristezza che provoca nel narratore un ricatto
inutile da parte di Mitko. A colpirlo è sia
la vanità del gesto, sia il fatto che egli non
sappia parlare altra lingua: è stato educato alla violenza, anche quando si sforza di indossare una maschera gentile.
I tre capitoli in cui si divide il libro
sembrano atti distinti più che parti di un
racconto unitario. E tuttavia tra essi c’è
un legame profondo. Sono tre variazioni
su ciò che è infetto: sulla sporcizia, per
usare una parola che l’autore ripete
spesso, e sulla vergogna, che pure non è
mai connessa a una colpa specifica. Ma il
rimorso del protagonista è palpabile,
persino comprensibile, e Greenwell bravissimo nel farcelo provare con la dovuta
grazia — e la dovuta calma. Le scene sono spesso dilatate, arricchite da una prodigiosa attenzione per il dettaglio: la
progressione di condomini sovietici sotto le luci artificiali; il mare e il vento profumato di Varna; la precisa espressione
di Mitko mentre chiede l’ennesimo favore. Ecco la cifra di Greenwell: una prosa
magnetica, capace di portare avanti del
materiale narrativo molto economico (e
per lo più già esplorato) senza mai annoiare il lettore, accompagnandolo alla riscoperta di un intero mondo emotivo. La
voce che ci parla da queste pagine è terribilmente sincera, percorsa da un’urgenza quasi insostenibile di confessarsi.
Verso la fine, il narratore aiuta per
un’ultima volta Mitko e si domanda che
cosa significa fare abbastanza per qualcuno. Pur se posta di sfuggita, è forse la
chiave del romanzo: «quel senso d’obbligo verso gli altri che a tratti è così chiaro e a tratti svanisce del tutto, tanto che
un attimo prima non dobbiamo nulla a
nessuno, ciò che diamo è sempre più del
dovuto, e un attimo dopo il debito diventa incalcolabile». Non c’è modo di dirimere la questione; ogni rapporto resta
chiuso in un segreto; e in questo segreto
non è semplice nemmeno capire cosa ci
appartenga davvero, per citare il titolo.
Ben poco, verrebbe da dire. Tutto, in
questo triste e luminoso romanzo, sfugge di mano a chi cerca di stringerlo e farlo proprio: pagina dopo pagina, Greenwell ci suggerisce un’antica verità —
come ogni gioia sia inevitabilmente
connessa al rimpianto.
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