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IL SAGGIO

di Giuseppe Rizzo

Twain dall’oltretomba
Oltre mezzo milione di parole, una pila di fogli
alta tre metri, duecentocinquanta dettature:
negli Stati Uniti è più di un secolo che provano
a raddrizzare le gambe a questo cane pazzo. Il
signor Samuel Langhorne Clemens ha tentato
l’impresa per quasi quarant’anni, senza riu
scirci del tutto: e viene difficile non arrendersi
se si pensa che il suddetto signore era il più
titolato a farlo, che tutto quel materiale l’ave
va prodotto lui, che quella che stava scrivendo
era L’autobiografia di Mark Twain e che Mark
Twain era lui stesso. Ovvero l’autore di Huckleberry Finn, Le avventure di Tom Sawyer e
una mole imbarazzante di altri testi; ovvero il
padre della letteratura americana, secondo la
celebre definizione di Ernest Hemingway. Ci
provò dal 1870 fino al 1905 e fallì. Ricominciò
nel 1905 e andò avanti fino al 1909 e quello
che costruì fu uno dei più grandi puzze lettera
ri di ogni tempo. Nella sua ultima incarnazio
ne americana, un volume accademico con oltre
200 pagine di note, ha venduto più di mezzo
milione di copie. Quell’edizione, sfrondata e
asciugata, l’ha tradotta ora Salvatore Proietti
per Donzelli.

Uno dei motivi che ha ingarbugliato la matas
sa è stata la continua ricerca di un metodo da
parte di Twain per raccontare la propria vita.
Meglio, le proprie vite: quella iniziata il 30 no
vembre del 1835 nel “quasi invisibile villaggio
di Florida, Monroe County, Missouri”; quel
la di sesto di sei figli, di cui tre morti presto;
quella di orfano di padre a dodici anni; quella
di fattorino e apprendista tipografo a tredi
ci; quella di principiante pilota di battelli sul
Missisippi nel 1857; quella di massone anti
clericale e antimperialista; quella di cercatore
d’oro, giornalista, polemista, conferenziere di
successo, giramondo e bancarottiere.
Intanto, non voleva che tutto questo suonasse
come una roba scritta. Di testi autobiografici
ne aveva molti alle spalle. Proietti ne ricorda
un bel po’: “Sin dagli inizi, racconti e sketch
sull’Ovest sono sorretti da un io autobiografi
co, come lo sono molti scritti satirici e politi
ci degli ultimi anni. Fra i libri, direttamente
memorialistici sono sia i resoconti di viaggio
di The Innocents Abroad (1869) e Following
the Equator (1897) sia le rievocazioni del West
di Roughing It (1872) e del mondo dei battel

li a vapore di Life on the Mississippi (1883).
Un fondo autobiografico hanno i romanzi della
cosiddetta «materia di Hannibal», ambientati
in paesini immaginari che rielaborano i luoghi
della sua infanzia nel Missouri rurale: la St.
Petersburg di The Adventures of Tom Sawyer
(1876) e Adventures of Huckleberry Finn
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(1884), la Dawson’s Landing di Puddn’head
Wilson (1894), la Eseldorf dell’incompiuto The
Mysterious Stranger”.
Non voleva che l’inchiostro della pagina imbri
gliasse con le buone maniere i suoi giorni così
storti densi e poco educati. Al contrario, voleva
che l’Autobiografia di Mark Twain fosse disor
dinata controcorrente e sporcata dalla lingua
parlata (la cosa che immaginava più vicina al
suono della vita). E naturalmente ambiziosa e
vanagloriosa: “Vorrei che quest’autobiografia,
quando sarà pubblicata, dopo la mia morte,
diventi un modello per tutte le autobiografie
future. Ed è anche mia intenzione che sia let
ta e ammirata per molti secoli grazie alla sua
forma e al suo metodo”. Forma e metodo che
funzionano così: “Cominciala in un momento
qualsiasi; vaga a piacimento attraverso la tua
vita; parla solo delle cose che ti interessano al
momento; lasciale perdere quando l’interesse
minaccia di impallidire e rivolgi la conversa
zione alla nuova, più interessante cosa che nel
frattempo ti si è intrufolata nella mente. In
questo modo porti le vivide cose del presente
a creare un contrasto con i ricordi di cose si
mili del passato, e questi contrasti hanno un
fascino tutto loro”. E giusto per precisare come
stanno le cose: “È la prima volta nella storia
che si azzecca il progetto giusto”.
E in effetti, una volta ammesso a se stessi e al
mondo, con modestia, che si è gli inventori del
genere autobiografico, si può iniziare a dettar
ne una, per non concedere niente alle catene
della scrittura e non frenare il flusso di pensie
ri. Né tantomeno privarsi del gusto di metter
la in scena davanti al suo piccolo pubblico, la

stenografa e dattilografa Josephine S. Hobby
e il biografo ufficiale e primo esecutore lettera
rio Albert Bigelow Paine – e farlo dall’imma
colato palcoscenico del suo letto newyorkese,
con indosso solo “un’elegante vestaglia di seta
a ricchi motivi persiani, sorretto da grossi cu
scini bianchi come neve” (parole di Paine).
Il risultato è qualcosa che anticipa il lavoro
sulla memoria di Marcel Proust; i flussi di
coscienza di James Joyce e Virginia Woolf; il
gusto dell’oralità (sulla scorta di Walt Whit
man) di William Faulkner e Ernest Hemin
gway; e buona parte delle idee sull’esplosione
della trama degli avanguardisti di ogni tempo.
Tradotto, significa un piccolo mostro letterario
che se ne infischia dell’ordine cronologico, va
continuamente avanti e indietro nel tempo, si
concede lunghissime parentesi e divagazioni,
divora la vita di Twain, la mastica e la restitu
isce a brandelli. Ma solo un secolo dopo la sua
morte. Questo vincolo è un altro dei tasselli che
complica il puzzle. Sta scritto sul frontespizio
dell’Autobiografia: “Da pubblicare cent’anni
dopo la morte secondo la volontà dell’autore”.
E poco dopo, nel primo paragrafo della prefa
zione, scrive: “In questa Autobiografia terrò in
mente il fatto che sto parlando dalla tomba.
Sto letteralmente parlando dalla tomba, per
ché quando il libro sarà uscito dalla tipografia
sarò morto. In ogni caso – per essere preciso
– diciannove ventesimi del libro non vedranno
la stampa prima della mia morte”.
Quel ventesimo che resta fuori sono dei bre
vi estratti che pubblicò sulla North American
Review nel 1906, con l’ammonimento che “nes
suna parte dell’autobiografia sarà pubblicata

in forma di libro fintanto che l’autore sarà in
vita”. Ma siccome il destino a volte è traditore,
e figurarsi il destino delle cose editoriali, pieno
di pirati com’è, “poco dopo la sua morte, il man
dato di ritardare di cent’anni la pubblicazione
cominciò a essere ignorato – come ricostruisce
nell’introduzione Harriet Elinor Smith – pri
ma nel 1924 da Albert Bigelow Paine, poi nel
1940 dal successore di Paine, Bernard DeVoto,
e più di recente da Charles Neider nel 1959”.
Quello che è successo è che ciascun curatore
ha scritto la sua versione dell’Autobiografia di
Twain, trascurando l’impostazione del suo la
voro, spesso infischiandosene. Qualcuno dan
do un ordine cronologico al tutto, qualcun altro
inserendo parti che andavano lasciate fuori, e
all’incontrario: come se si fosse venuti al mon
do per insegnare a Twain come raccontare la
vita di Twain.
Uno dei motivi per cui Franz Kafka chiese

Pensare i/n libri
l’editoria e le letture di “REBECCA LIBRI”

www.rebeccalibri.it

all’amico e biografo Max Brod di distruggere
tutte le sue opere incompiute era che temeva fi
nissero nelle mani sbagliate – non sospettando
che lo fossero quelle dello stesso Brod, che con
servò e pubblicò tutto. Clemens fu più fiducioso
nei confronti dei suoi simili, e decisamente so
pravvalutò il limite dei cento anni. Ma ne aveva
bisogno, o perlomeno aveva bisogno di crederci:
“Parlo dalla tomba, piuttosto che a viva voce,
per una buona ragione: da lì posso parlare libe
ramente. Quando un uomo scrive un libro che si
occupa del suo privato – un libro che sarà
letto mentre lui è ancora vivo – è restio a
parlare con totale franchezza; tutti i ten
tativi di farlo falliscono, e lui riconosce
che sta cercando di fare una cosa che è
completamente impossibile per un esse
re umano (…) A me è sembrato di poter
essere franco, libero e disinvolto come in
una lettera d’amore sapendo che quanto
scrivevo non sarebbe stato esposto ad al
cun occhio finché non fossi morto, incon
sapevole, e indifferente”.
Vastissimo programma, frustissima il
lusione. A essere sincero non ci riuscì
mai, non del tutto, almeno, come lui
stesso ricorda in una dettatura del 1906: “Ho
ripensato a millecinquecento o duemila even
ti della mia vita di cui mi vergogno, ma nep
pure uno ha ancora accettato di finire nero su
bianco”. Aveva paura, Twain, che qualcuna di
queste vergogne potesse ritorcersi contro la
sua amata famiglia, più che contro se stesso.
Anche se questo non gli impedì di accanirsi
contro le vergogne (a suo dire) degli altri. Le
pagine di questa autobiografia sono piene di

giudizi feroci, iniettate di quel veleno lettera
rio che attraversa tutta la storia della lettera
tura stessa. Non c’è scrittore, per dire, a cui
basti il successo: un autore vuole che gli altri
suoi simili falliscano. Già in vita Twain non
era stato morbido nei confronti di alcuni colle
ghi. Disprezzava con precisione Jane Austen,
e il disprezzo aveva questo suono: “Tutte le
volte che leggo Orgoglio e pregiudizio mi viene
voglia di disseppellirla e colpirla sul cranio con
la sua stessa tibia”.

menicale, riuscirebbe a fare la parodia di John
D. Rockefeller e i suoi numeri alla sua scuola
domenicale di Cleveland. Quando John D. si
impegna in questo senso, raggiunge l’apice del
grottesco. Nessuno potrebbe farne una paro
dia: è lui stesso una parodia”. Se la prende con
l’editore delle sue prime opere, Elisha Bliss,
reo di avergli fregato (secondo i suoi calcoli)
una somma tra i 30 e i 60 mila dollari: “È mia
convinzione che Bliss non abbia mai fatto una
cosa onesta in vita sua, se poteva farne una di
sonesta. Ha avuto contatti con parecchi
uomini vistosamente meschini, ma era
no dei nobili a paragone di quella scim
mia bastarda”. Massacra James W. Pai
ge, inventore della macchina tipografica
in cui credette così tanto da investirci
160 mila dollari in 7 anni (soldi suoi e
della moglie Olivia), e che alla fine gli
valsero la bancarotta.
Fa di conto spesso, nella sua autobiogra
fia, Clemens. Come ogni grande scritto
re sa che il denaro conferisce elettrici
tà alla pagina e alle storie, dà capogiri
e sostanza ai personaggi. Per questo
spesso lo si ritrova nelle sue opere come
Nell’autobiografia alza il tiro e prende di mira fattore scatenante della narrazione. Succede
il presidente americano: “È uno degli uomini per esempio nel racconto La banconota da un
più impulsivi al mondo. Per questo ha segreta milione di sterline, dove due riccastri danno a
ri impulsivi. Probabilmente il presidente Ro un mischinazzo la suddetta banconota con l’in
osevelt non pensa mai al modo giusto di fare tento di divertirsi: come diavolo farà a usare
una cosa. Per questo ha segretari privati che tanta ricchezza se nessuno gliela cambierà? O
non sono in grado di pensare al modo giusto nel delizioso romanzo Il pretendente americadi fare alcunché”. Attacca il predicatore John no, uscito da poco per Mattioli 1885, dove tutto
D. Rockefeller: “Neanche Satana, se blateras gira attorno a un’eredità contesa e al valore
se sciocchezze sentimentali in una scuola do dei piccioli: “Quando il giovane Berkeley, figlio
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del conte attuale, rinuncia temporaneamente
alla propria eredità, al titolo e all’aristocrazia
in favore di Sellers in nome dell’egualitarismo
che pensa regni in America, rimane deluso
nello scoprire che la ricchezza, la posizione,
e anche il peso dell’influenza politica contino
molto di più del merito e delle capacità indivi
duali”.
Ma nell’autobiografia non c’è posto solo per i
danari e la rabbia (sociale e personale, risen
tita e divertita). Tra le pagine, molti sono i ri
tratti affettuosi e i ricordi allegri. Come quello
nei confronti della madre: “Non usava mai pa
role difficili, ma aveva il dono naturale di far
compiere il lavoro a quelle facili. Visse fin qua

si a novant’anni, in grado di usare la lingua
fino alla fine – specialmente quando una me
schinità o un’ingiustizia le accendeva lo spi
rito. Mi è capitata sotto mano parecchie volte
nei miei libri, dove figura come la Zia Polly
di Tom Sawyer”. Racconta della sua infanzia
complicata: “Mi è stato sempre detto che ero
un bambino malaticcio, precario, stancante e
malfermo, e che nei primi sette anni sono vis
suto soprattutto di medicine allopatiche. Lo
chiesi a mia madre, quando era vecchia – ave
va ottantott’anni – e dissi: “Immagino che per
tutto quel tempo ti preoccupavi per me”. “Sì,
sempre”. “Avevi paura che non sarei vissuto?”
Dopo una pausa di riflessione – in apparenza
per rivedere i fatti: “No, avevo paura che ce
l’avresti fatta”.
Ride per la messa al bando delle Avventure
di Huckleberry Finn, argomentando che per
i lettori, e sopra tutto per i più giovani, è un
libro più adatto della Bibbia. Ne racconta l’in
aspettato successo: “Era un piccolo libro, non
c’erano grosse aspettative pecuniarie – ma a
tre mesi dalla pubblicazione Webster mi con
segnò un rendiconto e un assegno per cinquan
taquattromila dollari. Questo mi convinse che
come editore non ero un completo fallimento”.
A chi lo mascariava con l’accusa di razzismo
(per l’uso di parole indicibili come “negro”, e
frasi come ““non puoi insegnare a un negro a
pensare”) ricordava: “Quando andavo a scuola
non provavo avversione per la schiavitù. Non
sapevo che c’era qualcosa di male. Nessuno la
biasimava in mia presenza; i giornali locali
non dicevano niente contro di essa; il pulpito
ci insegnava che Dio l’approvava, che era una

cosa santa, e chi dubitava doveva solo guarda
re la Bibbia per dargli ragione – e ci leggevano
a voce alta i testi per chiudere la questione; se
gli schiavi provavano avversione per la schia
vitù, erano saggi e non dicevano niente”.
Più si prosegue nella lettura, più si va avanti
nella vita di Twain, più i toni si fanno cupi.
Nella sua biografia, Laura Trombley descrive
così i suoi ultimi anni: “Fumava una media di
300 sigari al mese, beveva ogni giorno. Ed era
ossessionato dal sesso”. Ma la verità era che il
dolore si stava pigliando i suoi giorni, a onda
te sempre più devastanti. Nel 1896 era morta
per meningite l’amatissima figlia Susy: “Morì
al momento giusto, fortunato della vita, all’età
della felicità: ventiquattro anni. A ventiquat
tro anni, una ragazza come lei ha visto il me
glio della vita, la vita come sogno felice”. Un
anno dopo s’era sparsa la voce che fosse morto
lui, fatto che commentò così: “La notizia della
mia morte è fortemente esagerata”. Nel 1904
perse la moglie per una crisi cardiaca: “Aveva
sopportato le economie di quel lungo periodo
senza un singolo mormorio, e ora, quando la
fortuna andava in nostro favore, era troppo
tardi. Si ammalò, e dopo ventidue mesi di sof
ferenze, morì. A Firenze, in Italia, il 5 giugno”.
La vigilia di Natale del 1909 si portò via l’ulti
mogenita Jean, annegata nella vasca da bagno
dopo una crisi epilettica. “Quest’Autobiografia
si conclude qui”, scrisse. Morì pochi mesi dopo,
il 21 aprile 1910.
Articolo precedentemente pubblicato
sul quotidiano “il Foglio”, il 22 maggio 2014.
La proprietà intellettuale è riconducibile
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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LA RECENSIONE

di Giuseppe Frangi

Il catechismo di Le Corbusier
Un avventuroso capitolo dell’architettura modernista: la cappella di Notre Dame du Haut
a Ronchamp in un libro illustrato Jaca Book.
«Ancora un casco a punta!»: fu bocciatura sec
ca quella di Maurice Dubourg, arcivescovo di
Besa
nçon, davanti al pro
getto per la nuova
cappella di Nôtre Dame du Haut a Ronchamp,
da ricostruire dopo che la vecchia era stata ri
dotta in macerie dai bombardamenti alleati. Il
progetto infatti era una replica standard del
le chiese di queste zone, con i campanili che
finivano immancabilmente con punta a cipol
la. L’indicazione di Dubourg fu molto chiara:
«Cercate un architetto». Il compito venne affi
dato a François Mathey, un ispettore generale
dei monumenti storici, e a monsignor Lucien
Ledeur, direttore del seminario di Besançon.
Furono loro, dopo un anno di indagini, a osare
di proporre il «sogno inconcepibile»: Le Corbu
sier. Sulla collina di Ronchamp pietre non ce
n’erano e quindi ci voleva qualcuno che sapes
se trattare con maestria e poesia il cemento.
E chi meglio di colui che solo con il cemento
aveva appena costruito il prototipo della Cité

radieuse a Mar
si
glia? Il vescovo a sor
presa
non batté ciglio. «Ebbene, cercàtelo» fu la sua
risposta.
Iniziava così una delle più straordinarie avven
ture dell’architettura moderna. Un’avventura
che, stando alle premesse, era da considerare
impresa impossibile. Da parte sua Le Corbu
sier aveva sempre detto di non avere interesse
a «lavorare per un’istituzione ormai morta».
L’immediato precedente del progetto per una
cattedrale sotterranea nella montagna di
Sainte Baume era finito in nulla. Così quando
il 29 marzo 1950 alle 9 del mattino i due dele
gati si presentarono in rue De Sevres, come
prevedibile Le Corbusier si mostrò gentile
ma irremovibile. Il sogno sembrava già sva
nito, ma, davanti alle dimissioni annunciate
da Mathey, monsignor Dubourg autorizzò un
secondo tentativo. L’appuntamento fu fissato
domenica 30 aprile. «Ah, i tizi di Ronchamp!»
fu l’esordio di Le Corbusier. Li fece entrare e
poi – racconta Mathey – «non ci fu più niente
da dire. Non c’era bisogno di convincerlo, era
già convinto!». Chi aveva fatto cambiare idea
a Le Corbusier era stato con ogni probabilità

padre Marie-Alain Couturier, il domenicano
di cui l’archietto aveva grande stima e che era
stato ispiratore di un’altra avventura, allora
in fase molto avanzata: la cappella di Vence,
affidata a Henri Matisse. «Non abbiamo gran
ché da darvi», dissero i due delegati a Le Cor
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busier: «ma ci permettiamo di pensare che la
causa non sia persa in partenza e vi assicu
riamo che vi sarà garantita una totale libertà
di creazione».
Se uno dei capo
la
vori dell’architettura del
Novecento ha potuto vedere la luce è merito
ovviamente di chi l’ha concepita, ma è anche
frutto di una committenza intelligente, deter
mi
nata e paziente. Bene hanno fatto per
ciò
Maria Anto
nietta Crippa e Fra
nçoise Caus
sé, autrici di un volume corredato da magni
fiche immagini (Le Corbusier, Ronchamp La
cappella di Notre-Dame du Haut, Jaca Book,
campagna fotografica Bamsphoto-Rodella,
pp. 240, euro 70,00) a mettere al centro della
loro ricerca la ricostruzione di questo compli
catissimo intreccio che aveva visto coinvolte
decine di persone, con un copione fitto di ogni
tipo di imprevisti. Un copione che alla fine
ha visto pre
va
lere la con
vin
zione e l’intelli
genza di quel manipolo di temerari che ave
vano dato il là all’avventura di Ronchamp.
«Temerarietà» è in effetti la parola che me
glio definisce la vicenda della cappella. Nella
rico
stru
zione fatta in que
sto libro la incon
triamo prima sulla bocca di mon
si
gnor Du
bourg («In un’epoca in cui l’arte si cerca, oc
corre avere il coraggio di esaminare con un
occhio favorevole certe novità, e non temere
di fare esperienze, dovessero pure sembrare
temerarie», scrisse il presule in una lettera
pubblicata nel 1952 da «L’Art Sacré», la rivi
sta diretta da padre Couturier); ritroviamo
poi la stessa parola nel breve discorso che Le
Corbusier tenne il 25 giugno 1955 in occa
sione della benedizione della cappella: «Eccel

lenza io vi consegno questa cappella di sem
plice cemento, plasmata forse di temerarietà».
Artista e committente sapevano di giocare una
partita a rischio, che anche dal punto di vista
economico si rivela presto molto impegnativa.
Le Corbusier capisce che per mettere a fuoco
il progetto deve approfondire le ragioni di ogni
anche più piccolo elemento previsto nell’edifi
cio. All’inizio, un po’ stizzito, si era messo di
traverso, temendo che volessero fargli «lezioni
di catechismo». Poi l’intelligenza pacata di Lu
cien Ledeur lo persuase della grande utilità di
quei dialoghi, che si protrassero per sei mesi
con appun
ta
menti di interi pome
riggi. Alla
fine Le Corbusier definirà Ledeur «l’incitatore,
colui che suggerisce, convince, che è determi
nante».
Sul côté ecclesiale invece i problemi arriva
rono da Roma, dove il Sant’Uffizio, allora pre
sieduto dal cardinal Giuseppe Pizzardo, aveva
mandato una perentoria richiesta di chiari
menti riguardo alla scelta di affidare la cap
pella a un architetto definito «materialista».
Ma Dubourg tenne duro, e di più ancora fece
monsignor Béjot che prese il suo posto, come
amministratore apostolico nel 1954, quando il
vescovo morì. Questa la versione di monsignor
Béjot: «Le Corbusier esprimeva la sua osses
sione dell’indicibile, io non posso tro
varmi
d’accordo con la qualifica di materialista… se
non per il fatto che egli aveva senso del mate
riale».
Anche una volta costruita, la cappella continuò
a trovarsi in acque agitate. Le Corbusier ven
ne messo sotto accusa in particolare da Niko
laus Pevsner e in Italia da Giulio Carlo Argan,

per aver leso il
credo razionali
sta. Ma a rom
pere gli schie
ra
menti si alzò la
voce di Ernesto
Nathan Rogers,
allora direttore
di «Casabella»,
il quale a propo
sito di Ronchamp
parlò di «pro
fonda immede
simazione nelle
idealità altrui»
attraverso il «potenziamento fino alla subli
mazione di ogni simbolo che sia degno di un
pensiero poetico».
È una polemica che fa parte della storia
dell’architettura moderna e che nel libro viene
ricostruita con chiarezza senza cedere a uno
spirito di parte. Del resto ogni schematismo
s’infrange davanti alla libertà di Le Cor
bu
sier, che mentre concludeva il cantiere di Ron
champ si era già impegnato in un altro progetto
di committenza ecclesiale, sempre su stimolo
di padre Couturier. Si trattava del convento
domenicano di La Tourette, vicino a Lione, in
cui la grammatica architettonica veniva com
pletamente ribaltata, con il ritorno alle forme
primarie, cioè pianta quadrata e prismi. Una
struttura formidabile, concepita come una for
tezza, quasi un rifugio antiat omico per un’isti
tuzione sotto assedio, come stava accadendo
alla Chiesa espo
sta all’imminente valanga
della secolarizzazione. Se a Ronchamp la fede
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popolare teneva vivo il culto e il pellegrinag
gio, e quindi l’edificio pensato come un grande
guscio mostrava di sapersi ben sollevare da
terra, a La Tourette la chiesa del convento è
quasi catacombale, affondata dentro le strut
ture e illuminata solo grazie ai grandi «can
noni» che fanno piovere luce dall’alto. Insom
ma, a differenza dei suoi detrattori, Le Corbu
sier mostrava il suo anti schematismo, dando
ogni volta peso a quei fattori di contesto che
potevano cambiare il dna di un progetto.
L’architetto era anche consapevole (e avvertì
pubblicamente del rischio) di come le sue solu
zioni avrebbero potuto dar luogo a degenera
zioni imitative, grazie a maldestri epigoni: la
storia di tanta brutta architettura religiosa del
secondo Novecento dimostra come purtroppo
Le Corbusier ci avesse visto giusto. Ronchamp
è stata completamente equivocata diventando
pretesto di edifici arbitrari, accettati da una
committenza allo sbando.
Un’ultima nota obbligata è per il bellissimo
apparato fotografico del volume, realizzato,
come detto, dallo studio Bamsphoto-Rodella.
Un appa
rato che indaga su tutti i det
ta
gli,
svelando le mille soluzioni, pertinenti alle fun
zioni e comunque geniali, che Le Corbusier ha
messo in atto a Ronchamp. Una su tutte, la
magnifica parete sud, in cui le buche pontaie
sono diventate punti di luce, con gli spessori
di parete riempiti dal colore pieno filtrato dai
vetri.
Le Corbusier tornò una sola volta a Ronchamp,
il 6 ottobre 1959. Sul libro dei commenti dei
visitatori lasciò queste parole: «Grazie a tutti
voi che la utilizzate; sono ricompensato».

Articolo precedentemente pubblicato sul quotidiano
“il Manifesto”, l’11 gennaio 2015.
La proprietà intellettuale è riconducibile
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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L’INTERVISTA

di Silvia Truzzi

Pietro Citati.

La letteratura non è affatto morta...
In questo salotto giallo affacciato sui Parioli
non ci sono libri. Neanche uno: del resto le cose
importanti stanno quasi sempre altrove. Non
molto più in là ci sono le stanze dell’amore
che si spalancano una sull’altra. E sono tut
te biblioteche. Pietro Citati aspetta di raccon
tare la sua vita “cominciata per caso, perché
per caso sono nato a Firenze, dove mio padre
lavorava per la Navigazione Italia”. Intanto
è subito chiaro che non bisogna dir male del

giornalismo, è subito chiaro che qui non si pos
sono dire, con Balzac nelle Illusioni perdute,
cose come “quei luoghi malfamati del pensiero
detti giornali”. Perché, avverte il padrone di
casa, “a me il giornalismo ha dato tantissimo”.
E poi naturalmente i libri: in totale la sua bi
blioteca, sparsa per due case, conta trentamila
volumi. I libri al centro della vita, ecco un’al
tra cosa da non dire. “I libri sono la vita, io non
ho mai saputo distinguere tra vita e letteratu
ra. Il primo che ho letto è un libretto francese
per bambine, di Madame de Ségur, la storia
di una pestilenziale ragazzina di nome Sophie.
L’ho trovato in casa: in casa mia si parlava
francese, come spesso nel Nord capitava alle
famiglie borghesi, e come si legge nei romanzi
russi”.

piace l’allure barocca, il centro seicentesco,
settecentesco. Ha angoli stupefacenti e inspe
rati, come la Consolata del Guarini che sem
bra una chiesa orientale. Gli studi li ho fatti a
Torino, dalle elementari al liceo.

Il ginnasio al mitico D’Azeglio?
Sì, ma nel ’42 sono cominciati i bombardamen
ti, molto violenti, su Torino e siamo andati in
Liguria, a Cervo, vicino a Imperia dove aveva
mo una casa. Dal ’42 al ’45 non sono andato a
scuola, il che era meraviglioso, perché studiavo
un po’ il greco e il latino con un professore, ma
poi ero libero. C’era un appartamento sotto il
nostro, dove erano raccolti tutti i libri di fami
glia, quelli della famiglia di mia madre e quelli
della famiglia di mio padre. Erano tantissimi.
Stavo lì tutto il giorno, in una beatitudine as
Lei non è cresciuto a Firenze però.
soluta. E anche in una libertà assoluta: nessu
A due anni, nel 1930, mio padre viene trasfe no sceglieva per me quello che dovevo leggere.
rito a Torino, che infatti è la città della mia in Il palazzo era una vecchia casa seicentesca,
fanzia e della mia giovinezza. Se devo pensare molto grande. L’appartamento-biblioteca era
a qualcosa che mi appartiene, devo tornare lì nel seminterrato: io andavo lì e leggevo, senza
con il pensiero. Un luogo bellissimo, elegante, nessun criterio, senza nessun ordine. Leggevo
non abbastanza conosciuto dagli italiani. Mi anche cose insensate: ho letto tutti i numeri
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di una rivista letteraria del periodo Liberty,
che si chiamava Emporio. Oggi è sconosciuta,
ma ai tempi era una famosa rivista d’arte e
di letteratura che teneva informati gli italiani
su quello che accadeva soprattutto in Francia.
Così incontrai Mallarmé, Verlaine, Valéry. Ho
imparato tutto lì, e questa circostanza ha mol
to influenzato il mio gusto. L’occhio era quello
di cinquant’anni prima: ancora oggi penso alle
cose dell’Ottocento e del primo Novecento con
l’occhio del Liberty. In quella casa ho incontra
to Shakespeare, nella traduzione del Mattei,
una non buona traduzione ottocentesca. E così
anche per Byron.

qualche mese, siamo tornati a Torino. Mi sono
iscritto alla I liceo, il mio compagno di banco
era Gianni Merlini, che sarebbe diventato di
rettore e poi presidente della Utet. Contro il
parere di mia madre e di mio padre, sono an
dato alla Normale di Pisa, e mi sono iscritto
a Lettere moderne. Ho fatto male, perché il
professore più bravo era Giorgio Pasquali, un
grandissimo filologo classico, grecista: avrei
dovuto fare Lettere classiche. Mi piaceva la
letteratura, anche se non ne sapevo nulla. I
miei genitori non volevano, mi dicevano di fare
Legge, volevano che diventassi avvocato. Ho
fatto quello che desideravo, anche se ero molto
dubbioso. Al liceo tra l’altro io ero bravo in ma
Fuori, la guerra.
tematica, più che nelle materie umanistiche.
In quella zona della costa ligure c’erano spes Be’, poi all’Università ho conosciuto quella che
so scontri a fuoco tra partigiani, tedeschi e sarebbe poi diventata mia moglie. E trascor
repubblichini. I miei due più cari amici sono
morti: uno fucilato dai nazisti e l’altro in com
battimento con i partigiani, sulle colline dietro
casa mia. Io vivevo invece in una condizione di
beatitudine. Qualche volta accadevano anche
cose divertenti. Un giorno mi affacciai da una
finestra di casa, che era alta sul mare, e c’era
un sommergibile inglese che emergeva. Sono
venuti tutti quanti fuori, fumavano la pipa.
Tirarono fuori un cannoncino e spararono su
alcune navi in costruzione, dopo aver bevuto il
tè. Oppure la notte arrivavano le navi di fron
te a Imperia e cannoneggiavano la città. Per
me la guerra, a parte la tragica scomparsa dei
miei amici, è stata un grande divertimento.
Poi il regime è caduto.
Quando la guerra è finita avevo 15 anni e

revo con lei ore molto piacevoli, a spasso per i
giardini di Pisa.
Com’era la vita alla Normale?
II bello era che non era importante fare gli
esami. Facevamo gli esami come in una qua
lunque facoltà di Lettere, ma più importante
era ciò che studiavamo per conto nostro. Ogni
anno c’era un colloquio, con una tesi di un cen
tinaio di cartelle su un argomento a nostra
scelta. Il primo anno scrissi una tesi a proposi
to delle idee di Leopardi sulla poesia, il secon
do anno – senza tradire Leopardi - mi occupai
delle varianti dei Canti. Per il resto non era
una gran vita. Lei non può immaginare a che
punto si faceva la fame in Italia, nel ’47. Non
si mangiava, di fatto. La grande cosa per noi
studenti era la pasta asciutta una volta alla
settimana. Carne praticamente mai. Gli al
tri giorni c’era una broda, più che un brodo.
Minestre, zuppe allungate e pane, solo pane
che era ancora tesserato. E poi c’erano degli
stranissimi animali che avrebbero dovuto es
sere polli, ma non sembravano affatto polli. Li
chiamavano “pipistrelli” quegli esseri magri e
macilenti: erano polli del Dopoguerra. A casa
mia erano ricchi nel periodo tra le due guerre,
ma mia madre aveva perso i suoi capitali e an
che in casa si faceva la fame.
Cos’era il Fascismo per un adolescente?
Ricordo precisamente, con assoluta nitidezza,
cosa è stato. Conservo ancora l’odore, il profu
mo del Fascismo. Un olezzo terrificante: puzza
di miseria, di conformismo, di meschinità. In
casa mia non erano tanto fascisti, ma nem
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meno antifascisti. Il sabato mio padre doveva
andare alle adunate e allora doveva mettersi
la divisa da fascista. E la cosa gli ripugnava
moltissimo. Ricordo che io lo spiavo mentre si
vestiva davanti allo specchio e si guardava con
un disgusto e un disprezzo di se stesso come
non ho mai visto. Ma la mia famiglia, alla
fine, non era antifascista: durante la guerra di
Spagna erano dichiaratamente schierati con i
franchisti, per l’intervento dell’Italia in Spa
gna.

Contini e per lui avevo una grande ammirazio
ne, forse più del dovuto: quel che sognavo nella
vita era diventare un continiano. Non lo sono
diventato e oggi dico per fortuna. Lui mi man
dò a fare il lettore all’Università di Monaco,
ci sono stato tra il ’52 e il ’54. Anni in cui per
le strade non si vedevano uomini, solo donne,
vecchi e bambini: gli uomini erano tutti morti.
In Italia sono tornato nel ’54. E ho cominciato
a scrivere sui giornali. Una cosa che ha cam
biato la mia vita.

Dura ancora il dibattito su quegli anni.
In Italia abbiamo fatto poco e male i conti col
Fascismo. In Germania, anche se non subi
to, c’è stata una grande presa di coscienza di
cos’era stato il Nazismo. Mi pare che qui, nei
confronti del Ventennio, ci sia stato un profon
do lavoro di rimozione, di distacco, un senti
mento coltivato d’indifferenza e in troppi casi,
di benevolenza. C’è ancora simpatia nei con
fronti del Fascismo.

Il primo approdo giornalistico?
C’era un settimanale che si chiamava il Pun
to: era una specie di Mondo meno presuntuoso
e anche meno buono, un Mondo per i poveri.
Scrivevo tre articoli al mese di letteratura con
temporanea. E lì ho cominciato a legarmi al
giornalismo, cui sono molto riconoscente per
ché ho imparato a scrivere e a scrivere per un
pubblico vasto, che è tutt’altra cosa che scri
vere su riviste specialistiche. Per me diventò
subito molto importante. Intanto mi ero tra
sferito a Roma, dove viveva mia moglie. Non
ho più lasciato il giornalismo: sono andato al
Corriere nel ’73, poi a Repubblica, poi di nuovo
al Corriere. A trent’anni, insieme ad Alberto
Arbasino, fui preso al Giorno di Italo Pietra. Il
responsabile della pagina culturale era Paolo
Murialdi. Un mercoledì scrivevo io e un merco
ledì scriveva Arbasino. Lui scriveva soprattut
to di viaggi, ma anche di letteratura: e spesso
cose migliori delle mie. Il giornalismo mi ha
dato abbastanza denaro e soprattutto una
grande libertà: per questo sono molto grato.

Dopo l’Università che succede?
Mi sono laureato con una tesi sull’Illuminismo
italiano, un terreno che dopo ho completamen
te abbandonato. Nel ’51 ho vinto una borsa di
studio a Zurigo, dove ho vissuto una dimen
sione accademica molto più progredita, avan
zata. L’atmosfera era diversa da quella che si
respirava in Italia: la Normale era da un lato
profondamente crociana e dall’altro profon
damente comunista. Erano tutti comunisti,
non io. Per la prima volta a Zurigo ho respira
to un’aria europea. E tanto più dopo, quando
sono stato in Germania. Conoscevo Gianfranco

E Roma com’era?
Molto più bella di adesso. Diventai subito ami
co di Giorgio Bassani, di Attilio Bertolucci, di
Federico Fellini e di Pier Paolo Pasolini. Mi
vedevo continuamente con loro: in Piazza del
Popolo, in Via Veneto. Allora si usava molto
andare a cena insieme. E poi Gadda, il più
grande italiano del Novecento: mi faceva del
le telefonate lunghissime, all’ora di pranzo. In
quel momento cominciai a collaborare con Li
vio Garzanti, come consulente. Un uomo intel
ligente, un editore appassionato, con un carat
tere insopportabile. Andai a trovare Fenoglio
per convincerlo a cambiare editore. E ci riu
scii, perché lasciò Einaudi e pubblico Primave
ra di bellezza per Garzanti. Fenoglio era alto,
magro, goffo, timidissimo. E aveva il naso, il
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Il giovane Pasolini era elegante, mitissimo,
molto dolce. Fu Moravia ad avvertirmi della
sua morte. Quando c’incontravamo a cena, lui
alle dieci s’infilava gli occhiali neri e andava
alla stazione dove trovava ragazzi, li portava
in campagna e lì succedevano cose indicibili.
Si faceva legare e fustigare. Ed è stato così che
l’hanno ucciso, alla fine. Il movente non lo so: i
soldi, i giochi sessuali. Forse volevano rubargli
la macchina. L’hanno sventrato, passandogli
sopra con l’auto: una morte orribile, povero
Pier Paolo. Quando era giovane, portava la
sua omosessualità con estrema grazia, negli
ultimi anni no. L’omosessualità era davvero
un’ossessione, non pensava ad altro.

complesso del naso, un naso tutto rosso. C’era
in lui un lato di eccentricità, di follia, di incan
tevole comicità. Lavorava ad Alba, produceva
vino e teneva la corrispondenza con gli acqui
renti inglesi e americani.
Ci racconta il giovane Pasolini?
Eravamo davvero molto amici. Lui era arriva
to a Roma un anno o due prima di me. Non
aveva ancora scritto Ragazzi di vita. Stava
scrivendo le poesie - bellissime - de L’usignolo
della chiesa cattolica, che sarebbero state pub
blicate qualche anno più tardi. Ci siamo fre
quentati assiduamente finché lui si è occupa
to di letteratura. A me parevano bruttissimi i
suoi film e glielo dicevo anche. Gli ripetevo che
doveva tornare a scrivere libri, ma non lo fece.

L’ultima volta quando lo ha visto?
Due sere prima dell’ictus, venne a cena da noi
in Toscana: era di ottimo umore. Fu diver
tentissimo. Lo vidi al mare il giorno dopo. Poi
ebbe il colpo e cadde a terra, fu portato a Siena
dove lo operarono solo perché era Italo Cal
vino. Avrebbero dovuto lasciarlo morire: non
c’era speranza che sopravvivesse.

Amavate entrambi Roccamare.
Fui io che gli feci conoscere quel luogo e quel
pezzo di terra dove fece la casa: gli piaceva
molto starci: lì lavorava. Italo scriveva nel to
tale chiasso. Nella stanza accanto c’era la mo
glie che chiacchierava ad altissima voce con le
amiche, nel suo accento argentino, e lui stava
appollaiato accanto a loro senza esserne per
Un altro suo grande amico era Italo Calvino.
L’ho conosciuto a Torino. Si teneva una discus nulla disturbato. Io non avrei mai potuto. Fa
sione pubblica: io rappresentavo la gioventù cevamo tra noi petite conversation, parlavamo
social democratica, cioè nessuno, lui quella co davvero di tutto. Politica, libri, cose quotidia
munista, cioè tutti. Diventammo subito molto ne, la vita della spiaggia. Ho amato tantissimo
amici. Era simpatico, girava per la città gelida i suoi libri, me li faceva sempre leggere prima
d’inverno con i sandali, vestito come se fosse di pubblicarli. Delle Città invisibili, il mio pre
stato a Cuba. Lui aveva casa a Sanremo, io a ferito tra i suoi, mi fece leggere prima il ritrat
Cervo. D’estate ci vedevamo sempre lì: veniva to delle città. Si ricorda che Le città invisibili
a trovare la madre, una bravissima floricoltri sono fatte di brevi racconti delle città e un dia
ce. Passavamo la stagione insieme, andavamo logo intorno a ognuna di esse? Mi fece vedere
al mare, facevamo lunghi bagni. Intanto, assi una cinquantina di pagine, bellissime, poi fece
stevo ai suoi amori. Quello con Elsa De Giorgi: la cornice e la cornice io la vidi solo pubblicata.
lei era innamoratissima, lui credeva di esserlo Tra i libri giovanili, amo soprattutto il Barone
e non lo era per niente. Lei prendeva una casa rampante.
vicino alla sua, lo costringeva a invitarci a cena
in ristoranti costosissimi. Lui soffriva moltis A Roccamare c’è una specie di comunità: a un
simo: era povero e avaro. Ma ci siamo frequen certo punto arriva anche Carlo Fruttero, che lì
oggi è sepolto.
tati sempre: a Torino, a Parigi, a Roma.
Io avevo comprato la prima casa, che stava a
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20 chilometri nell’entroterra, nel ‘64. E circa
vent’anni dopo mi trasferii sulla costa, a Roc
camare. Gianni Merlini e Fruttero decisero di
fare, per risparmiare, una casa vicino all’altra.
E le costruirono lì. Carlo ci passava moltissimo
tempo, negli ultimi anni anche l’inverno. Con
Fruttero, come con Calvino, la piccola conver
sazione era incantevole.

re in una specie di sottolingua, mentre Carlo
impose la sua lingua semi-inglese, una lingua
molto bella. Ognuno si prendeva una parte e
la scriveva. Poi le confrontavano e le metteva
no insieme, dopo averle corrette. Da racconta
re sembra semplice, in realtà dev’essere stato
complicatissimo. Non a caso ci sono pochissi
me coppie letterarie; mi vengono in mente i
fratelli Goncourt, che poi quasi mai scrissero
E Lucentini?
insieme. Una delle cose più strane era la que
Non si vedeva quasi mai a Roccamare per stione dello stile, evidente quando scrivevano
ché passava l’estate a Fontainebleau. Loro articoli sulla Stampa, perché erano firmati da
due erano veramente una coppia e la cosa più entrambi. Ma si vedeva benissimo quali erano
singolare era come scrivevano. Carlo me lo scritti da Fruttero e quali da Lucentini. Che,
spiegò: prima decidevano insieme l’argomen tra l’altro, non veniva mai al mare per timo
to del romanzo, lo discutevano. E nella prima re di prendersi il raffreddore e anche in piena
fase quello attivo era soprattutto Lucentini, estate si metteva la sciarpa!
che portava le idee. Poi arrivava il momento
dell’esecuzione, che comunque era nello stile La letteratura italiana ha smesso di produrre
di Fruttero. Lucentini avrebbe voluto scrive cose potabili?
Be’, fino a un certo punto ci sono state cose
eccelse: Bertolucci e Caproni, due grandi po
eti; Luzi un po’ meno, secondo me. Nella pro
sa c’erano Gadda, Calvino. Pasolini narratore
non è un granché. Né Ragazzi di vita né Una
vita violenta sono grandi libri. La sua migliore
produzione è quella poetica. Ho smesso di leg
gere i contemporanei tanti anni fa: librerie e
classifiche sono intasate per lo più di robaccia.
Dicono che la forma romanzo non esista più.
Il romanzo è sempre esistito e non è mai esi
stito. Il romanzo è una forma letteraria che
nega se stessa e cerca se stessa. Ci sono molte
spiegazioni sociologiche, che tirano in ballo il
consumismo, per esempio. O la tecnologia. Ma

secondo me sono cose secondarie. Io penso, l’ho
detto spesso, che sia una questione di cicli, la
letteratura s’addormenta.
Non è che la società attuale è meno interessante?
La società è quella che inventano gli scrittori.
Quando Balzac nella Comédie…
…ma la Comédie è completamente inventata
da Balzac. Crede che la società del ’34, del ’35
fosse così interessante?
Splendori e miserie delle cortigiane racconta
una storia universale: forse non siamo più capaci di raccontare.
Vede che ho ragione io? Non è che la realtà è
meno romanzesca. La realtà è sempre roman
zesca, quando uno scrittore la vuoi fare appa
rire. La verità è che ci sono scrittori che non
sanno inventare la realtà. Il perché non lo so:
me l’avranno chiesto centinaia di volte ma non
so rispondere, se non dicendo che la lettera
tura ora ha dimenticato se stessa. La degra
dazione della società non è una spiegazione, è
un’idea che utilizziamo perché non sappiamo
dare risposte. Certo, la letteratura vale meno.
Quando ha smesso di leggere i contemporanei?
Negli anni Ottanta. Forse anche un po’ prima.
Li legge i libri dello Strega?
Per carità, no. Da anni: li mando direttamente
al mio libraio. I premi letterari oggi non sono
niente. Pensi quando allo Strega concorrevano
Tomasi di Lampedusa e Calvino contempora
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neamente... adesso, non so neanche chi l’ha
vinto quest’anno. L’ultimo è stato II nome della rosa? Non l’ho letto. Arrivai a pagina qua
ranta, alla descrizione di una chiesa medie
vale: talmente incompetente che non potevo
andare avanti. Di Eco ho letto solo il Pendolo
di Foucault, un brutto libro, ne ho scritto ma
lissimo. Secondo me, Umberto Eco non esiste
come scrittore.
I libri più riletti?
Il Faust. La Recherche. Guerra e pace: in que
st’ordine. Poi tantissimo Flaubert e Balzac.
E Dumas?
Un incanto. Uno scrittore molto più grande di
quanto non si pensi.
Come spiega la cattiva fama dei Promessi sposi?
L’unico romanzo divertente della letteratura
italiana, un grandissimo romanzo d’avventu
ra! Lo leggevo in classe, quando insegnavo ne
gli avviamenti a Roma, dove c’erano bambini
che a malapena sapevano l’italiano. E a loro
piaceva moltissimo. Il guaio è che la scuola lo
presenta come una cosa ideale. Non è tanto
che te lo fanno leggere, è che te lo fanno legge
re come esempio virtuoso. Ma non lo è affatto,
basta vedere come finisce. La notte dei guai –
quando Renzo e Lucia cercano di farsi sposare
da Don Abbondio e non ci riescono, intanto i
Bravi vanno a casa di Lucia e non la trovano, e
suonano le campane – è di un romanzesco me
raviglioso... Nell’Ottocento lo leggevano bene,
lo leggevano così, a parte qualcuno che lo leg
geva per via della religione.

Non è l’Età del ferro della letteratura?
Non credo. Non sono così pessimista. Pensi a
cosa è stata la letteratura mondiale da Goe
the fino al 1950: secoli meravigliosi. Oppure
la letteratura italiana: tra la fine del Trecento
e la fine del Quattrocento tace per un’ottanti
na di anni. Come dicevo prima, la letteratura
ha dei periodi di profondo sonno, di letargo.
Si dimentica di se stessa e scompare cadendo
nell’oblio di se stessa. La letteratura obbedisce
non a ragioni storiche, ma biologiche: è stanca
e si riposa.

Articolo precedentemente pubblicato su
“il Fatto Quotidiano”, il 14 dicembre 2014.
La proprietà intellettuale è riconducibile
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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L’OPINIONE

di James Daunt

La catena copia
gli indipendenti
Waterstones, l’ultima grande catena di libre
rie del Regno Unito, con 287 punti vendita e
vendite per quattrocento milioni di sterline,
ha appena vissuto un Natale forte, con vendite
in aumento del 5%. Sebbene il mercato libra
rio nel suo complesso continui a calare, que
st’anno Waterstones ritornerà alla redditività
dopo aver subito perdite che hanno raggiunto
i trentasette milioni di sterline nel 2012. L’in
versione di tendenza segna il successo della
strategia che consiste nel gestire una grande
catena di librerie come se fosse un’unica libre
ria indipendente di qualità. In tutto il mondo
le librerie, per attirare i clienti, pun
tano sul servizio e sull’atmosfera. Nel
Regno Unito questo è ancora più vero
a causa della mancata regolamen
tazione dei prezzi, che permette ad
Amazon e ai supermercati di vendere
libri con sconti considerevoli: la mag
gior parte dei cento titoli più venduti
sono disponibili a metà prezzo o a
meno. Nel Regno Unito, inoltre, sono
in molti a possedere un e-reader e le
vendite dei libri cartacei sono calate

parallelamente alla crescita dei titoli digitali,
i quali oggi occupano il 30% del mercato. Per
invertire questa tendenza, Waterstones è ri
tornata ai fondamentali – il servizio e l’atmo
sfera – puntando a renderli talmente attraen
ti da spingere i clienti a dimenticare i prezzi
vantaggiosi di Amazon e ad accantonare gli
e-reader. Per migliorare il servizio serve la
formazione, serve un cambiamento culturale,
forse serve un pochino anche la situazione di
sperata, ma soprattutto serve dare a chi vende
più potere su quello che fa. Una libreria in
dipendente sa di sopravvivere solo grazie alla

comunità che la circonda. La conoscenza, ma
anche la cordialità e l’energia vengono da sé
in una buona libreria indipendente. Si tratta
di una funzione dell’indipendenza e per repli
carla Waterstones ha rimesso nelle mani dei
librai la totale responsabilità di tutto quello
che il cliente vede, la responsabilità di sceglie
re i libri e di come esporli, la responsabilità
dei prezzi, dello spazio da dedicare alle varie
sezioni e del modo in cui organizzarle, della
scelta del personale. Li ha resi, in molti sensi,
indipendenti. In un primo momento l’effetto
sui librai di Waterstones è stato traumatico.
Essere autonomamente responsabili
dei vari parametri è molto più diffi
cile di essere esecutori delle diretti
ve di omogeneità di una catena. Sono
stati fatti degli errori, si sono impara
te delle lezioni, il numero dei librai è
diminuito e quelli rimasti lavorarono
di più. è stato così che Waterstones
ha riacquistato energie e personalità.
Oggi i punti vendita si assomigliano,
ma sono anche decisamente diversi
l’uno dall’altro. Negozio dopo nego
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zio, team di addetti alla vendita dei libri dopo
team di addetti alla vendita dei libri, sono
stati loro gli artefici del cambiamento. La dire
zione dell’ufficio centrale incoraggia e fornisce
spiegazioni, condivide migliori pratiche ma
non impone regole dall’alto. Ai clienti questo
porta librerie più belle e più interessanti e li
brai in grado di offrire un servizio più cordiale
e dinamico. L’impatto finanziario è influenza
to anche dall’attenzione agli indici di vendita,
spiegati a tutti i librai. Le vendite per singolo
dipendente sono aumentate del 30% a fronte
di un calo del 32% nell’ammontare delle paghe
e di un calo del 34% nei costi per la direzione
generale. La gestione del magazzino ha ridotto
il capitale circolante del 20%, mentre contem
poraneamente sono aumentate del 25% la di
sponibilità e la gamma dei titoli in magazzino.
Questo deriva da un magazzino con meno co
pie e di un maggior numero di titoli e, soprat
tutto, dall’aver cessato di acquistare e poi ren
dere agli editori i libri invenduti. Percentuali
di resa storicamente attestate intorno al 20%
ora sono scese sotto il 5%. Con evidenti riserve
ma con poche eccezioni, l’industria editoriale
britannica ha scommesso sul cambiamento di
Waterstones. Il modello della catena di libre
rie, che consentiva al settore di concordare gli
ordini a livello centrale e di avere la certezza
che una catena dominante avrebbe esposto i
titoli in maniera uniforme e affidabile, senza
dubbio aveva le sue attrattive. Al tempo stes
so, però, gli addetti ai lavori si sono resi conto
che quel modello non forniva più ai compratori
di libri un’esperienza adeguata e così hanno
accettato di passare al modello della libreria

indipendente. Dal punto di vista gestionale
sono stati necessari grandissimi cambiamenti,
con tirature più brevi e una logistica più rapi
da. La bellezza e la qualità dell’oggetto libro
hanno ricevuto maggiore attenzione, per com
petere con l’uniformità incolore dell’esperien
za di lettura digitale. Anche gli autori adesso
lavorano più sodo. Il libraio di una catena che
ha scelto di pensare come una libreria indi
pendente non vede l’ora di organizzare incon
tri con l’autore, gruppi di lettura e altre occa
sioni di interazione con il pubblico – occasioni
così singolarmente assenti su Amazon – pro
prio come accade ai suoi corrispettivi indipen
denti. Affidando le librerie ai propri team di
librai, Waterstones è riuscita ad aumentare
le vendite dei non libri (cancelleria, biglietti
di auguri, giocattoli educativi, giochi, oggetti
regalo ecc...): affinché questo avvenga in ma
niera efficace è necessario tutelare con cura
l’integrità professionale della libreria. Che si
parli di esposizione o di selezione dei prodot
ti, non esistono risposte uni
voche, perché troppo dipende
dal tipo di clientela e dalle
caratteristiche individuali del
negozio. In passato, Watersto
nes era riuscita ad aumenta
re le vendite dei non libri, ma
sempre a discapito di quelle
librarie. Quest’anno le vendi
te librarie sono aumentate ma
quelle di non libri, con il loro
+30%, sono aumentate molto
di più, e ora rappresentano il
15% delle vendite – un tasso

di crescita che prevediamo di mantenere. La
fiducia nel modello della libreria indipenden
te sta consentendo a questa catena di librerie
di crescere e di continuare a cambiare. Spic
ca la decisione di dotare le librerie di bar con
il proprio stesso nome e la stessa gestione –
un’idea spudoratamente rubata da un’ottima
indipendente. Fino a quel momento, tutti i bar
all’interno di Waterstones erano succursali di
una catena di caffetterie, con uno staff sepa
rato, ora il cappuccino ve lo preparano i nostri
librai. Stiamo anche aprendo dei nuovi negozi,
l’ultimo dei quali non ha preso il nome da Wa
terstones: si trova nella cittadina di Southwold
e si chiama Southwold Books. Ora questa ca
tena può veramente affermare di essere gesti
ta come una libreria indipendente.
Articolo precedentemente pubblicato sul Sole 24 Ore,
il 25 gennaio 2015, traduzione di Barbara Del Mercato.
La proprietà intellettuale è riconducibile
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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L’INTERVENTO

di Claudio Magris

Il tesoro nascosto
dei piccoli editori
Marchi tenaci e indipendenti contro la dittatura soft del mercato.
Se l’Italia – nonostante la crisi e tante inde
cenze, improvvisazioni e incompetenze – so
pravvive con tenacia e vitalità, lo si deve non
ai padroni del vapore – spesso incapaci e truf
faldini pachidermi di Stato o del grande capi
tale, che moltiplicano zeri alla fine equivalenti
realmente a zero – bensì alle piccole imprese
e ai lavoratori, sempre a rischio di essere sof
focati e derubati da quella schiuma di zeri. È
la piccola impresa il nucleo del vero liberismo
– inseparabile dal liberalismo, come sosteneva
Einaudi nella famosa discussione con Croce, e
inconciliabile con ogni monopolio, pubblico o
privato. La vita del piccolo imprenditore spes
so non è più facile di quella dei suoi dipenden
ti e la sua, la loro lotta per sopravvivere si fa
sempre più difficile.

produzione quanto con i problemi di distribu
zione, con la fatica di far conoscere la propria
attività e i propri libri, di portarli a conoscen
za dei lettori e di renderli visibili in libreria,
dove sono schiacciati dalle pile dei libri – poco
importa se buoni o no – più pubblicizzati. Pur
troppo nell’editoria quel predominio e quella
dittatura dell’offerta sulla domanda sono to
talizzanti e distruttivi. Non si legge ciò che si
desidera, ciò che si pensa corrisponda ai pro
pri gusti e alle proprie inclinazioni, ma ciò che
viene imposto. Più efficace dei regimi totali
tari, il mercato si impone soft e inesorabile.
Pochi cercano i samizdat ovvero quei libri che
oggi sono i nuovi samizdat , pochi seguono le
proprie passioni.

È difficile comperare e dunque leggere un libro
che non si sa che esiste. Io mi sono procurato a
fatica un capolavoro letterario come Il quarto
secolo di Édouard Glissant, edito dalle EdizioCiò vale pure per la piccola e medio-piccola ni del Lavoro – e difficilmente reperibile sul
editoria, spesso coraggiosa e pionieristica nel mercato – nella splendida traduzione di Elena
le sue iniziative e nelle sue scelte, sempre più Pessini. Purtroppo un altro capolavoro della
in difficoltà non solo e non tanto con i costi di letteratura contemporanea mondiale, Notizie
dall’impero di Fernando Del Paso – un vastis

simo e geniale
affresco narra
tivo, innovatore
nel linguaggio e
nella struttura,
cui anche perso
nalmente devo
alcune illumi
nazioni essen
ziali, tradotto
splendidamen
te da Giuliana
Dal Piaz – è stato pubblicato dalla casa edi
trice Imprint-Profeta di Napoli e temo che,
a differenza di quanto è accaduto in tanti altri
Paesi, non abbia quasi raggiunto le librerie.
Si potrebbero fare molti esempi. Se Diabasis
fosse una grande anziché media casa editrice,
Il signor Kreck di Juan Octavio Prenz sareb
be probabilmente uno dei libri del giorno. La
splendida versione di Renata Caruzzi di un
testo capitale e arduo come Le Elegie Duinesi di Rilke, pubblicata dalla piccola casa edi
trice Beit, o la preziosa edizione del saggio di
Hannah Arendt e Günther Stern-Anders sulle
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medesime elegie curata da Sante Maletta per
la piccola editrice Asterios sarebbero proba
bilmente sfuggite anche a me se quelle case
editrici non fossero triestine.
Gli esempi potrebbero e dovrebbero continua
re, perché farne solo alcuni è ingiusto verso gli
altri. Una di queste meritorie e creative case
editrici che sono nell’ombra più di quanto me
riterebbero sono le edizioni Hefti, cui si deve
una preziosa mediazione della letteratura so
prattutto croata ma anche più in generale bal
canico-adriatica, con particolare attenzione a
quel grande dialogo di secoli passati tra le due
sponde di quel mare, che vedeva poeti che si
chiamavano Marko Maruli ma anche Marco
Marullo e non certo, come in sciagurati secoli
successivi, per snazionalizzazione imposta da
gli sciovinismi, ma per un libero dialogo che
vedeva questi poeti di Spalato, di Curzola, di
Traù scrivere in croato come in latino e in ita
liano, nutrirsi del petrarchismo e trasferirlo
nella propria lingua e nella propria tradizione,
in un reciproco scambio e arricchimento.

scere il fiorire di traduzioni croate di Dante o
Petrarca o italiane di Krle’a, spesso grazie al
lavoro di Ljiljana Avirovic, straordinaria tra
duttrice dall’italiano in croato e dal croato o
dal russo in italiano, con una doppia valenza
che è già realtà concreta di quel dialogo fra
culture. Ma le edizioni Hefti hanno pubblica
to ad esempio pure una grammatica della lin
gua croata di Marina Lipovac Gatti e una folta
Antologia della poesia croata contemporanea,
curata anch’essa da Marina Lipovac Gatti, che
permette di fare i conti a fondo con la trava
gliata, vitale, drammatica letteratura di un
Paese che ha vissuto, come in un concentrato,
le lacerazioni e le tragedie d’Europa.

Una vera gemma è la Judita di Marco Maru
lic, edita nella ristampa della II edizione del
1522 e nella versione italiana (con testo a fron
te) di Lucia Borsetto, che rende con forza poe
tica questo testo che si affianca alle altre gran
di Giuditte – l’eroina biblica che salva il suo
popolo uccidendo Oloferne – della letteratura
europea, a cominciare da quella del grande
tragico barocco italiano Federico Della Valle.
Le edizioni Hefti hanno operato in questa di Sì, forse una volta, in quei secoli cui si guarda
rezione, facendo conoscere eccellenti narratori dall’alto del nostro progresso, esisteva l’Euro
moderni e contemporanei (per esempio Ranko pa, che ora sembra sfaldarsi.
Marinkovic o Slobodan Novak con le loro sto
rie marine o Predrag Matvejevic, con la prima
Articolo precedentemente pubblicato
edizione ita
sul Corriere della Sera, il 23 gennaio 2015,
http://archiviostorico.corriere.it/2015/gennaio/23/
liana del suo
tesoro_nascosto_dei_piccoli_editori_
Breviario meco_0_20150123_5904b490-a2cf-11e4diterraneo).
985c-eaa1cd889f75.shtml.
La proprietà intellettuale è riconducibile
Allo
stesso
alla fonte specificata in testa alla pagina.
tempo hanno
fatto
cono
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BIBLIOTECA

di Virginia Woolf

Ecco cos’è l’anima russa
In un inedito pubblicato da Elliot, l’autrice di flitta da violente malattie e furiose febbri, è
“Orlando” spiega la letteratura di Dostoevskij comunque la preoccupazione predominante.
e le differenze con quella inglese
Forse è per questo che ci vuole tanto sforzo
da parte di un inglese per leggere I fratel
Leggendo Cechov ci troviamo a ripetere anco li Karamazov o I demoni una seconda volta.
ra e ancora la parola “anima”. È ovunque tra L’anima gli è aliena. Gli è persino antipatica.
le sue pagine. Vecchi ubriaconi la usano libe Ha poco senso dell’umorismo e nessun senso
ramente: «…vi siete elevato di grado, siete di della commedia. È informe. Ha solo una vaga
quelli che stanno molto in alto; ma, golubcik , connessione con l’intelletto. È confusa, espan
quello che vi manca è una vera anima… nella siva, tumultuosa e, a quanto pare, incapace di
vostra non c’è for sottomettersi al controllo della logica o alla di
za…». In verità, è sciplina della poesia.
l’anima il perso I romanzi di Dostoevskij sono vortici ribollen
naggio principale ti, mulinelli di sabbia in una tempesta, trombe
della
narrativa d’acqua che sibilano e gorgogliano e ci risuc
russa. Delicata e chiano. Sono composti puramente e comple
sottile in Cechov, tamente della materia dell’anima. Veniamo
essa è soggetta inghiottiti contro la nostra volontà, presi nel
a un infinito nu vortice, accecati, soffocati, e allo stesso tempo
mero di umori e riempiti di un’estasi che ci stordisce. All’infuo
malumori, men ri di Shakespeare, non c’è lettura più eccitante
tre in Dostoev di questa. Apriamo la porta e ci ritroviamo in
skij ha maggiore una stanza piena di generali russi, dei tutori
volume e profon di questi generali, delle loro figliastre e cugi
dità; spesso af ne, una folla di persone varie che parlano tut

te ad alta voce dei loro affari più privati. Ma
dove siamo? Di certo è compito di un roman
ziere comunicarci se siamo in un albergo, un
appartamento, un alloggio in affitto. Eppure
qui nessuno ritiene di dovercelo dire. Siamo
anime, torturate e infelici, la cui unica occu
pazione è parlare, rivelare, confessare, attin
gere a qualunque lacerazione della carne e dei
nervi per estrarne quei peccati indecifrabili
che strisciano nella sabbia, sul fondo di noi
stessi. Ma, mentre ascoltiamo, la nostra con
fusione si placa lentamente. Ci viene gettata
una fune; afferriamo un soliloquio; riusciamo
a stento a mantenere la presa mentre veniamo
trascinati fuori dall’acqua; continuiamo a pro
cedere in modo febbrile, furioso, ora sommersi,
ora comprendendo più di prima in un attimo
di chiaroveggenza, ricevendo rivelazioni che di
norma solo la forza della vita al suo massimo
può sospingere verso di noi. E nel nostro volo
cogliamo tutto – i nomi delle persone, le loro
relazioni, il fatto che soggiornano in un albergo
a Roulettenburg, che Polina è coinvolta in un
intrigo con il marchese des Grieux (nel roman
zo Il giocatore, ndr) – ma sono tutte questioni
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ininfluenti se paragonate all’anima! È l’anima
che conta, la sua passione, il suo tumulto, la
sua sconcertante mistura di bellezza e infamia.
E se le nostre voci d’un tratto si sollevavano in
grida di ilarità, o se veniamo scossi da violen
ti singhiozzi, cosa c’è di più naturale? Vale a
stento la pena di notarlo. Viviamo a una tale
velocità che le ruote delle nostre carrozze la
sciano una scia di scintille. Inoltre, quando il
ritmo è così serrato gli elementi dell’anima non
si mostrano separatamente in scene comiche
o scene di passione tra loro distinte, così come
le concepisce il nostro lento intelletto inglese,
ma sono intrecciati, avvinti, inestricabilmente
confusi, e ci viene rivelato un nuovo panorama
della mente umana. Le vecchie divisioni si fon
dono l’una nell’altra. Gli uomini sono allo stes
so tempo malvagi e santi, i gesti sono insieme
meravigliosi e deprecabili. Amiamo e odiamo
contemporaneamente. Non c’è traccia di quel
la precisa divisione tra bene e male alla quale
siamo abituati. Spesso coloro verso cui provia
mo più affetto sono i peggiori criminali, e i più
abietti peccatori suscitano in noi la più intensa
ammirazione, oltre all’amore.
Scagliato sulla cresta delle onde, scosso e sbat
tuto sulle pietre al fondo, per il lettore inglese
è difficile sentirsi a proprio agio. Il processo al
quale la sua letteratura lo ha abituato viene
invertito. Se noi avessimo voluto raccontare
la storia d’amore di un generale (e prima di
tutto avremmo trovato molto difficile non ri
dere del generale), avremmo dovuto iniziare
con la sua casa, avremmo dovuto dare soli
dità al suo ambiente. Solo dopo avremmo po
tuto tentare di occuparci del generale stesso.

D’altra parte, non è il samovar ma la teiera a
regnare in Inghilterra; il tempo è ristretto; lo
spazio è affollato; l’influenza di altri punti di
vista, di altri libri, persino di altre epoche, si
fa sentire. La società viene suddivisa in classi
inferiori, medie e superiori, ognuna con le pro
prie tradizioni, le proprie abitudini e, in certa
misura, il proprio linguaggio. Che lo voglia o
no, il romanziere inglese subisce una pressio
ne costante affinché riconosca queste barrie
re e, di conseguenza, gli vengono imposti un
ordine e un qualche genere di forma; è incli
ne alla satira piuttosto che alla compassione,
alla disamina della società piuttosto che alla
comprensione degli individui stessi. A Dostoe
vskij non vennero imposti questi limiti. Per lui
non fa alcuna differenza che siate un nobile o
una persona semplice, un barbone o una gran
dama. Chiunque voi siate, siete un contenito
re di questo liquido perplesso, questa mate
ria nebulosa, in fermento, pregiata: l’anima.

L’anima non è trattenuta da barriere. Traci
ma, dilaga, si mescola con le anime di altri. La
semplice storia di un impiegato di banca che
non poteva pagare una bottiglia di vino si dif
fonde, prima che ce ne possiamo rendere conto,
nelle vite di suo suocero e delle cinque amanti
che quest’ultimo tratta in maniera abomine
vole, e nella vita del postino, e in quella della
domestica, e in quella delle principesse allog
giate nello stesso palazzo; perché niente è al di
fuori della provincia di Dostoevskij, che quan
do è stanco non si ferma, prosegue. Non può
contenersi. E riversa su di noi questa sostanza
calda, infuocata, varia, meravigliosa, terribile,
opprimente – l’anima umana.
Articolo precedentemente pubblicato sul quotidiano
“la Repubblica”, il 13 gennaio 2015.
Il brano è tratto da L’anima russa di Virginia Woolf
(traduzione di Veronica La Peccerella,
Elliot Edizioni, pagg. 60, euro 7,00).

