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t u crosso riscliio: una riti* 
sia eli rinquaiitn pagine, tulle 
sui libri. I: por di più in tempi 
di crisi dell editoria, dietro cui 
molti vedono una raduta della 
produzione di oliatila e un mi
nor tempo dedicato alla lettu
ra. bandita ormai dagli spazi 
pubblici, caffè e simili, luoghi 
adesso di stordimento sussulto» 
rio non-stop. I quaranta soci 
della cooperativa che, con quo* 
te di duecentomila lire e più, 
decisero di dar vita a L'Indice. 
avevano un anno fa facce lun
ghe e tristi alla donchisciotte 
smagato, come di chi sa di dare 
il suo contributo a fondo per* 
duto per questa disperante pas
sione per il libro, che non riu
scii ano a togliersi di dosso. 

E imecc. a un anno di di
stanza, il bilancio della rivista 
si chiude in attivo, con una ti
ratura che si e attestata sulle 
30 mila copie. Così L'Indice ha 
superato questo primo scoglio 

di una scommessa che sembra
va tanto rischiosa. Ne sembra 
che il suo successo sia andato a 
detrimento di altre ri\ iste che. 
come Alfabeta, pur in modo di
verso, si occupano di libri. An
zi. l'entrata in campo de L'In
dice sembra aver prodotto 
fiiutlosto un allargamento del-
'area d'interesse sul libro. In 

alcune edicole a Milano ad 
esempio (ma il dato andrebbe 
riscontrato su scala più vasta) e 
aumentalo quest'anno il nu
mero di copie de La Stampa. 
che viene venduta al sabato 
con l'inserto lettoli bri. 

Per saperne di più su una 
iniziativa che ha saputo unire 
la qualità dell'informazione li
braria all'incisività della sua 
presa sul pubblico, abbiamo in
contrato Gian Giacomo elico
ne, direttore della rivista, e Li
dia De Federicis, del Comitato 
di redazione. 

In che aree del Paese è più 

Riviste 

La scommessa 
alP«Indice» 

diffusa la rivista e presso che 
pubblica? 

«La rivista — dice Migonc — 
è fin troppo poco torinese. Ila 
una distribuzione abbastanza 
equilibrata su tutto il territorio 
nazionale. Anche al Centro e al 
Sud. Il suo punto di forza sono 
le città medie e medio-piccole. 
sufficientemente grandi da 
avere una vita culturale spesso 
molto vivace, ma non tanto da 
disperderla nell'anonimato 
delle grandi città. Il pubblico? 

Ter i riscontri che abbiamo se 
ne possono individuare di due 
tipi: uno e quello degli speciali
sti. dei docenti e ricercatori del
le università, l'altro é quello de
gli insegnanti, degli studenti, 
degli operatori culturali e di 
quanti vogliono tenersi aggior
nati sulla cultura di cui è veico
lo il libro». 

«In particolare — osserva Li
dia De Federicis — riscontri 
molto positivi ci sono venuti 

dai sondaggi effettuati tra J 
presidi e gli insegnanti delle 
scuole superiori. Anche perché, 
sulla rivista, abbiamo trattato 
il libro di testo e il manuale con 
la stessa dignità e importanza 
degli altri libri, l'orcio le biblio
teche scolastiche sono uno dei 
punti che più abbiamo in vista 
nella nostra campagna abbo
namenti». 

Ilispctto alla formula inizia' 
le delia rivista — molta in/br-
mazione chiara e sintetica per 
la produzione libraria di buon 
livello e recensioni più ampie 
per i libri valutati di maggior 
peso culturale —. che muta' 
menti pensate di introdurre 
dopo l'esperienza di quest'an
no? 

-Finora — dice Migone — 
abbiamo cercato di "mediare" 
tra le due parti della rivista. 
Ora siamo più orientati a un 
rapporto "dialettico" tra di es
se. Siamo cioè, per raggruppa

re in un supplemento, dando
gli più spazio, l'informazione 
sintetica delle schede sui libri, 
avendo così più titoli recensiti 
e corredati da più ampia infor
mazione bibliografica. Per con
tro, daremo anche più rilievo 
ai blocchi di recensioni sui libri 
più importanti, che mirano a 
presentare il libro nel contesto 
e nel dibattito culturale di cui e 
parte. Inoltre ampleremo le 
rubriche. Alla rubrica di poe
sia, inziata con l'ultimo nume
ro, se ne aggiungerà un'altra 
sulle riviste nelle singole disci
pline, che informerà sulla ri
cerca in corso. Vorrei segnalare 
infine che L'Indice e Linea 
d'ombra hanno deciso di pro
muovere un premio destinato 
a un'opera prima di autore ita
liano e dedicato a Italo Calvi
no, per ricordarne in modo uti
le e concreto la memoria». 

Piero Lavateli! 

Puntoeacapo 

Viva il feuilleton 
Firmato Blixen 
r* IO CHE PIÙ SORPRENDE NE / vendicatori angelici, scrit-

to dalla Blixen Adelphi, pp. 362, L. 20.000) è l'esemplifica
zione del romanzo stesso inteso come modulo espressivo: allego
ria d'altri infiniti significati racchiusi in quello spazio scuro, 
luogo vernacolo d'ogni significazione o patria misteriosa da cui 
nasce ogni opera narrativa. 

La trama é scarna, essenziale per Io stile usato: una graziosa 
ragazza di nome Lucan, sul tardo Ottocento, ci guida tra le 
immagini del libro. Ella è orfana, i fratellini lontani, affidati a 
parenti. Lucan è costretta a lavorare presso il ricco signor 
Armworty, il quale, vedovo, non tarda a chiederla in sposa. Ma 
il maturo e sensuale, nonché agìatissimo padrone, non otterrà 
ciò che desidera: Lucan fugge, di notte, dalie mura del pericolo 
per avventurarsi, in diligenza, alla ricerca di Zozine, sua antica 
e amata compagna di collegio. Così le due fanciulle presto 
incontreranno demoni ben peggiori del sensualotto ma in fondo 
onesto borghese da cui Lucan è fuggita. 

Insieme le due fanciulle lotteranno contro l'astuzia, ossia la 
«virtù* della Bestia. Lotteranno contro la crudeltà, ossia il «co
raggio- dei perfidi. La tematica, dunque, è tipicamente ottocen
tesca per lo schietto manicheismo usato: talvolta il libro ci 
rammenta il Dickens del Copperfield per la precisione dei ri
tratti, altre volte Conrad per l'impareggiabile flessuosità del 
narrare. 

A differenza dei Racconti gotici, dove il manierismo pittorico 
è sempre consapevole della propria grazia (ricordo l'impareg
giabile Diluvio a Norderney, qui, nei Vendicatori angelici, mal
grado il romanzo sia scritto nel 1944, ci appare un'alta opera 
narrativa proprio per le ragioni opposte: leggendo il libro non ai 
di leggere «una costruzione» che, per quanto elegante, rimane 
conscia della propria origine artistica. 

La strana, direi davvero insolita semplicità da feuilleton di 
questa prosa affascinante, risiede forse nel fatto, come c'infor
ma il risvolto, d'una forte, istintiva necessità morale: quella di 
riscattare la propria persona di scrittrice dall'umiliazione di 
non poter far nulla contro il nazista (il Male) che occupa la 
Danimarca (il Mondo), patria della Blixen e luogo di scrittura. 

K<I VENDICATORI ANGELICI» è quindi un romanzo, come 
accennato, allegorico: una grande e rigorosa forma reto

rica sul problema del Male e sulla sua principale caratteristica, 
ovvero quella incapacità di vincere, sempre, l'ultima battaglia 
che preclude alla vittoria. Che una ragazzina, per quanto intelli
gente e ardita qual è la deliziosa Zozine, sia capace di confonde
re e ingannare le perfide trame del falso prete, è cosa che non 
ci sorprende. Eppure dovrebbe sorprenderci! Ma l'arte della 
Blixen è così aderente alle correnti della realtà, é così, come 
dire, impastata alla natura della realtà, che ogni scena, il libro 
stesso, per quanto immaginato, per quanto «in-vero», per quanto 
«in-fedele» alla storia, è più vero, più autentico d'ogni banale 
verità che ci viene propinata quotidianamente da saggi ed elze
viri, e purtroppo anche da molti romanzi del Novecento e con
temporanei, il cui accento, che li accomuna, è inconfondibil
mente sempre quello, insipiente, della certezza di «sapere cos'è 
il male o l'errore», oppure, ed è forse peggio, di «credere dove il 
male o l'errore si nasconde». 

AI contrario, il metodo usato da Karen Blixen, che a parer 
mìo dovrebbe essere oggi il metodo di lavoro d'ogni romanzo 
post moderno o atomico è quello della rappresentazione esem
plificata — il «feuilletton», appunto, il «divertimento» — della 
raltà. Rappresentazione, dunque. Non esibizione della propria 
conoscenza: leggi opinione. 

Possiamo concludere affermando che oggi, in questo autunno 
del 1985, a quarantanni circa dalla sua prima apparizione, il 
lettore italiano ha, a sua disposizione, probabilmente una delle 
forme più sofisticate e autentiche a un tempo di romanzo: que
sto genere letterario, gioverà ricordare, di cui. ogni tanto, ma 
immancabilmente, gli incauti e gli sciocchi danno prossima la 
fine.. 

Carlo Cristiano Derforno 

EMILIA GIACOTTI. -Spino
za-, Editori Riuniti. Libri di 
Base. pp. 166. L. 7.500. 
Diciamo francamente che 
c'è solo da augurarsi che tut
ti i Libri di Baso degli Editori 
Riuniti (diretti da Tullio De 
Mauro) siano del livello di 
questo Spinoza (1G32-1677) 
di Emilia Ginncotti. E lo so
no in gran parte, se debbo 
giudicare da quelli che cono
sco direttamente. Spinoza. 
Nel mare di chiacchiere for
malistiche, epigrammatiche, 
allusive, da «clubbisti», dice
va Kant (e allora andava be
ne, ma i nostri «clubbisti- vo
gliono parlare alla Tv con 
Costanzo, e questo è meno 
accettabile), sofisticate al 
punto che un poveruomo 
che pur passa la sua vita tra i 
libri non riesce a capire di 
che cosa si tratti, in questa 
condizione mi sembra giusto 
e sacrosanto aver pensato a 
Spinoza. Uomo e testa lucidi, 
se mai altri e altre ce ne furo
no. Per esser chiaro e com
preso scrisse libri e lettere 
ispirandosi alle dimostrazio
ni geometriche, consegnan
do cosi i suoi pensieri in for
mule lapidarie sulle quali 
può ri/lettere anche un ra
gazzo. Viveva solo, in villag
gi sperduti di quella ricchis
sima e microscopica Olanda, 
dove una persona era un cre
dente, due persone una chie
sa, tre persone un'eresia! Fi
gurarsi che ambiente per un 
libero pensatore-

Poi si trasferì in un sob
borgo dell'Aia, dove un 
gruppo di amici, filosofi e po
litici, si recava a prender 
consìglio — ma ben più 
grande era lo stuolo di coloro 
che lo detestavano e volen
tieri lo avrebbero infilzato 
(come di fatto tentarono). 
Per vivere, nutrendosi di pa
tate e qualche legume, mola
va lenti. Aveva ragione Hei
ne, il grande poeta civile te
desco dell'Ottocento, amico 
di Marx, ebreo fuggiasco co
me Spinoza (un marrano di 
origine portoghese, espulso 
poi dalla sinagoga di Am
sterdam -con tutte le maledi
zioni che si trovano nella 
Legge», come graziosamente 
suona il testo della scomuni
ca) quando dichiarò che tutti 
i filosofi guardano ormai, 
pur senza saperlo, «attraver-

Saggistica Una eccellente guida per conoscere 
uno dei «padri fondatori» del pensiero moderno 

Con le lenti 
dì Spinoza 

so gli occhiali politi da Spi
noza». È lui che aggancia la 
critica dei testi sacri alla ri
flessione sull'uomo e la so
cietà: e così inventa (con il 
solo precedente, forse, di 
Machiavelli) la filosofia poli
tica, discutendo di ragione e 
di libertà, di Dio e del mon
do, che poi facevano tutt'u-
no. -I rabbini sono pazzi, i 
commentatori della Bibbia 
sognano, i cabalisti sono 
chiacchieroni, gli scolastici 
sembrano non avere altro fi
ne che il pensiero più insen
sato (praticamente come og
gi, ma chi lo dice più?). L'età 
moderna ha radici profonde. 

Umanesimo e Rinasci
mento furono un fenomeno 
sostanzialmente letterario e 
artistico; la stessa rivoluzio
ne scientifica (da Bacone a 
Galileo) non arrivò a cogliere 
quella dimensione politica e 
sociale dell'uomo e dell'uni
verso che è ancora la nostra. 
e fii creazione di Spinoza. I 
contemporanei lo avvertiva
no, in positivo e in negativo. 

Non si curò dei suoi libri. 
Pubblicò solo, col suo nome, 
un lavoro sulla filosofìa car
tesiana. I capolavori (l'Etica, 
il Trattato politico, il Tratta
to teologico-politicó) usciro
no anonimi o postumi..La 
polemica fu subito violenta. 
Ed è comprensibile, perché 
enorme era la sua influenza. 
non solo nei circoli intellet
tuali, ma anche sulla popola
zione comune (la Giancotti 
fa notare che ancora di re
cente il nome di Spinoza ri
corre negli ambienti operai 
di Amsterdam). Era il fasci
no dell'uomo semplice e giu

sto, e di alcune idee altret
tanto semplici e giuste che 
circolavano oralmente. Un 
esempio: al grande Elettore 
del Palatinato che gli offriva 
la cattedra di filosofia nel
l'Università di Heidelberg. 
già famosa, concedendogli 
ampia libertà di filosofare 
purché non ne abusasse per
turbando la religione pubbli
camente professata, rifiu
tando, cosi rispose: «... non so 
entro quali limiti debba in
tendersi compresa quella li
bertà di filosofare perché io 
non sembri voler perturbare 
la religione pubblicamente 
costituita». Chiaro? Passava 
per ateo, anche se non lo era. 
Ateo, spinozista, panteista 
diventarono ben presto sino
nimi. 

Tutto questo, e ben altro, 
leggerete nell'aureo libretto 
di Emilia Giancotti. Oltre ad 
un'esposizione piana di una 
filosofia non certo semplice 
(contiene le basi di tutto il 
pensiero moderno), troverete 
una storia, giustamente am
pia (quasi la metà del volu
metto), della fortuna di Spi
noza: dai dibattiti contempo
ranei, attraverso l'Illumini
smo e l'incendio del Roman
ticismo, dell'idealismo tede
sco e della sinistra hegelia
na. fino ai più recenti studi 
(sovietici compresi) che sem
brano delineare una rinasci
ta. Oggi si pubblicanodue ri
viste dedicate a Spinoza, e 
molti libri dal taglio decisa
mente politico. Ce n'è biso
gno per ricondurre sulla ter
ra le menti di tanti nostri 
pensatori che volano alto. È 
un libro per tutti, anche per 

chi abbia qualche pratica di 
studi filosofici. 

Certo, la Giancotti è nata 
studiando Spinoza (le dob
biamo un lessico fondamen
tale, presso Nijhoff, 1970. e 
una bella edizione del Trat
tato teologico-politicó, pres
so Einaudi, 1984, tra molti 
altri studi). Ma non è facile 
scrivere di lui, per l'eccezio
nalità della sua figura, uma
na soprattutto, e delle pas
sioni che ha scatenato. Come 
nel caso di Hegel, il suo equi
librio e la forza, della sua 
comprensione delle cose 
spiazzano gli interpreti: o si è 
con o si è contro. Tuttavia, in 
un certo senso, non possia
mo non dirci spinoziani. E 
mi pare che la Giancotti ne 
tenga conto. 

Se non sbaglio (comunque 
mi piace ricordarlo in vista 
del centenario della nascita) 
il suo occhio ha guardato a 
Banfi, a quelle sue lezioni su 
Spinoza del 1934-35 che fece
ro epoca (raccolte poi in Spi
noza e il suo tempo, Vallec
chi, 1969): il solo filosofo ita
liano che per modestia, forza 
intellettuale, rispetto delle 
cose e senso della vita poteva 
in qualche modo paragonar
si all'olandese. 

Nella furia dei tempi, che 
pure li avvicinava, Banfi 
aveva detto: «L'eroismo del 
pensiero spinoziano è la sua 
rinuncia al trascendente: ciò 
che è, è ciò che deve essere. 
Compito dell'uomo è coglie
re serenamente il senso del 
reale e vivere secondo questo 
senso». A mio avviso un trat
to autobiografico. 

Livio SichìrollO Spinoza in una incisione anonima del 1702 

ALCIDE PAOLIN1, -La donna del nemico-, Bompiani, pp. 220. 
L. 18.000. 
Alcide Paolini torna per la prima volta alla sua terra, con un 
romanzo che non soltanto per questo rappresenta, una novità 
nella sua produzione. 

Friuli, ultimo anno di guerra. Uno studente diciottenne. 
Paolo, sfolla in un paesino con igenitori, presso una singola
re coppia di contadini, legati dall'amore di tradizione fami
liare per la lirica (si chiamano Aida e Radames) e da una 
possente sessualità. Ancora imbarazzato da un piccolo han
dicap di poliomielite, introverso, Paolo vive un'attrazione 
turbata per Aida e un amore adolescenziale con una ragazza, 
Maria, tra il felice disordine dell'8 settembre e l'arrivo dei 
tedeschi. Poi, l'incontro folgorante con Anna: ventun anni, 
bella, intelligente e altera, interprete presso il comando della 
Wehrmacht in città. 

Ma Anna ha un altro uomo, Franz, ufficiale tedesco. Stu
dente in medicina, 'buono e gentile*, e soldato per dovere, 
Franz è comunque 'il nemico'; il che provocherà una cre
scente ostilità del paese verso Anna, con oscure vendette. Il 
rapporto di amicizia tra la giovane donna e Paolo andrà 
avanti con difficoltà, tra dissensi nella valutazione degli 
eventi (lei filo e lui antitedesco) e preziose solidarietà umane. 
in un complicato intreccio di complicità sentimentali. L'in
tensificarsi delle azioni partigiane e le rappresaglie tedesche, 
l'arrivo dei cosacchi (che ha ispirato tante pagine, in queste 
ultime stagioni) e i bombardamenti alleati, coinvolgeranno 
sempre più le storie private e gli amori, e vedremo tra l'altro 
Paolo impegnato nel movimento clandestino e Anna sempre 
più isolata dall'odio del paese. Con una serie incalzante dì 
vicende, fino alla Liberazione e oltre: atti di giustizia e di 

Narrativa Un Paolini «friulano» 

La strana 
guerra di Aida 

e Radames 
Ingiustizia, contraddizioni dolorose e sviluppi imprevedibili, 
che si lasciano alla scoperta del lettore. 

Il romanzo si muove in sostanza su due piani, che danno 
anche risultati diversi. Finché i rapporti (e dialoghi) tra Pao
lo e Anna o altre ragazze, hanno autonomo risalto o servono 
dì supporto alla contraddittorietà e ambiguità della condi
zione di lei (l'amore per il nemico, il nemico 'buono; l'ostilità 
inevitabilmente 'cattiva' del paese, ecc.), la narrazione ha 

qualcosa di ripetitivo o incontrollato o irrisolto, evidenziato 
anche da cadute di scrittura (come in certe incongrue attua-
iizzazioni del linguaggio parlato: 'Il ricatto non paga» o «fi ha 
proprio plagiato', per esempio). 

Mentre Paolini scrive pagine di notevole intensità e vivez
za, quando mette in rilievo il mondo corale contadino, anche 
con funzionali inserti dialettali: l'atmosfera del fo golàr e 
della famiglia patriarcale, i ritrovi serali nella stalla, e tante 
piccole efficacissime situazioni e figure, nelle quali il pericolo 
tardoverista è felicemente superato nell'evocazione quasi in
cantata e fiabesca, ma consapevolmente critica, attraverso il 
ricordo egli occhi del giovane protagonista (non è forse un 
caso che Paolini abbia fatto il nome di Calvino in una recente 
intervista sul romanzo, riferendosi'ai suoi suggerimenti di 
distanziazione nel raccontare della propria terra). 

Sono l'ex ferroviere ipocondriaco che -parla coi morti* o le 
festose conseguenze a ta vota della moria di galline o la prati
ca superstiziosa del 'taglio della tromba d'aria*, o altri episo
di ancora. Ma è soprattutto il mondo di Aida e Radames a 
restare nella memoria: con il loro amore elementare e al 
tempo stesso stravagante, tra i fantasiosi quadri erotici di lui 
e le disinibite esibizioni di lei, con un rapporto imprevedibil
mente comunicativo e antagonistico nei confronti degli ani
mali, con una personalissima ma coerente etica, con una 
misteriosa e un po' folle diversità. 

Un mondo che sembra anche alludere, nell'affettuosa ep-
pur distaccata rappresentazione di Paolini e nello stesso me
sto destino dei due personaggi, più ancora che alla fine di 
una civiltà contadina, alla crisi del rapporto libero, sponta
neo, felice, tra i'uomo e la sua stessa animalità, la sua stessa 

Gian Carlo Ferretti 

Novità 

GOFFREDO PARISE, «Il ra-
gazzo morto e le comete», 
Mondadori, pp. 202, L. 18.000. 
Riappare nella «Medusa» 
questo primo romanzo di un 
giovanissmo Parise, pubbli
cato nel 1951 e poi nel 19GS, 
la cui scarsa notorietà lo può 
collocare agevolmente fra le 
novità librarle. È un singola
re racconto, molto pensato, 
molto costruito, che sullo 
sfondo di una cittadina ve
neta martoriata dai bombar
damenti aerei, mette in evi
denza, di un mondo appena 
uscito dalla tragedia della 
guerra, gli elementi di de
composizione, con un senso 
incombente della morte, a 
cui forse soltanto nelle ulti
me righe si sovrappone qual
che speranza di vita. Lo stile 
— cercato e ricercato in 
chiave antitradizionale — 
non lascerà molte tracce nel
le successive prove come «Il 
prete bello». Una lettura co
munque impegnativa e del 
massimo interesse. 

« • « 

FULVIO ANZELLOTTI. -Il 
segreto di Svevo», Studio Tesi, 
pp. 296, L. 22.000). 
È il titolo un po' deviante e 
che sfiora, ci pare, la inutile 
forzatura, per un'opera che 
ha invece tutte le carte in re
gola per avvincere i lettori, 
anche al di fuori della cer
chia degli estimatori del ro
manziere triestino. L'autore 
è un dirigente industriale, 
che lavorò nel colorificio di 
famiglia a cui diede la sua 
opera lo stesso Italo, suo pro
zio. L'accuratissima ricerca 
di fonti familiari e documen
tali ci presenta l'altra faccia 
dell'autore di «Senilità», con 
una ricostruzione di Trieste 
fra il 1895 e i primi decenni 
de] nostro secolo, in cui la 
verità storica e ambientale 
viene ravvivata da una note
volissima capacità lettera
ria: uno squarcio di vita ita
liana narrato da uno scritto
re vero. 

• • * 
TOM ROBBINS, «Profumo di 
Jitterburg», Mondadori, pp. 
360, L. 20.000). 
I profumi vanno di moda in 
questo autunno editoriale: e 
accanto a quello reclamizza
to di SUskind ecco il contri
buto di Tom Robbins. È un 
romanzo-saga volutamente 
pirotecnico, in cui è evidente 
l'intenzione — sorretta per 
altro da una fervidissima 
fantasia — di meravigliare il 
lettore sbatacchiandolo tra 
Medio Evo e contemporanei
tà sulle tracce di un re-portl-
naio (e della sua misteriosa 
boccetta di profumo), vissu
to centinaia di anni tra l'an
tica Boemia e la moderna 
New Orleans, tra nebulose 
leggende e crude realtà di 

f una ambigua Parigi. Colpi di 
scena, trovate, ironia: l'auto- : 
re si diverte molto a raccon
tare le sue favole, e il lettore 
deve lasciarsi trascinare col
laborando con convinzione 
al gioco; se no è meglio che 
riponga il volume. 

* » • 
ANTONIO SPINOSA, «Tibe
rio, • l'imperatore che non 
amava Roma», Mondadori, 
pp. 228, L. 20.000). 
I biografi di un certo rango si 
industriano, solitamente, di 
intaccare o addirittura capo
volgere l'idea che tradizio
nalmente si ha di un deter
minato personaggio storico. 
Lo Spinosa non sfugge alla 
norma, e del successore di 
Augusto ci presenta un ri
tratto decisamente contro
corrente, insistendo sulla 
complessità del suo caratte
re, sul suo difficile rapporto 
con il potere e specialmente 
con gli obblighi che ne deri
vavano, sul suo ondeggiare 
tra stoicismo ed epicurei
smo: un capo che però seppe 
consolidare e dare continui
tà al giovane principato. Il li
bro è di scorrevole lettura e 
mostra, d'altra parte, un se
rio impegno di fedeltà alle 
fonti storiche. 

a cura di 
Augusto Fasola 

Su un dibattito sulle scrittrici del Terzo 
Mondo, all'ultimo Festival de l'Unità, mi è 
stata posta la domanda: «Come ha comincia
to a scrivere?». Domanda che, apparente
mente. sarebbe la più banale che si possa fare 
agli scrittori, ma che questi, e i critici, sanno 
essere l'unica fondamentale, l'unica vera
mente difficile. Un sasso che, gettato nella 
memoria, comincia subito ad aprire in essa 
labirinti di autocoscienza e di perplessità. Il 
dire come e perché hanno cominciato a scri
vere è, almeno per gli scrittori del mio tipo, il 
mai esaurito materiale della propria lettera
tura. Voglio dire: per quelli che. sentendosi 
•viscerali», hanno sempre visto lo «scrivere» 
come sinonimo di sopravvivenza, di espres
sione dell'io, perché il dialogo insturato con 
se stessi fin dalla più tenera infanzia è forse 
stata l'unica alternativa alla psicosi. Dichia
razione che può sembrare esagerata per quel
li che di me conoscono soltanto aspetti più 
odierni; ma che i lettori dei miei libri capisco
no benissimo. 

Nella viscerale dialettica dei cerchi con
centrici provocati dalla domanda, la prima 
cosa che mi ha colpito, lì. all'istante, è stata 
la coscienza della mia assoluta stranezza nei 
confronti di questa situazione europea: io, 
donna, scrittice, del Terzo Mondo e, come se 
non bastasse — ah, no questo sarebbe stato 
troppo facile — neppure di lingua materna 
inglese o spagnola. Ma no. Dio Santo, sono 
una che scrive in portoghese e. per di più. 
variante brasiliana. Uffa. Ho finito. (O forse 
cominciato). Una tragedia che j lettori mi fa
ranno il favore di riconoscere grave, anche 
peggiore di quella di «essere un poeta bulga
ro» — secondo la nota espressione della mas
sima stranezza letteraria finora riconosciuta 
nell'Europa Occidentale. Salomé di (almeno) 
sette veli letterari, come vedete mi permetto 
addirittura l'audacia di mettere in dubbio la 
questione delle tragedie Iclteiarie. 

E se la prima identificazione di ogni arti
sta degno di questo nome è quella con la «tra
sgressione». potete giudicare voi stessi l'am
piezza trasgressiva di quelli che. per circo
stanze biografiche, debbono fin dall'inizio si
tuarsi su vari livelli di •marginalità-. Per far

si sentire, rorzatamente, uno scrittore del 
Terzo Mondo deve gridare più forte dei suoi 
compagni nati nella culla d'oro della cultura 
europea o nordamericana. Se poi questo gri
do risulta un tanto scomodo per gli etetti del
la detta •società post-industriale» che fingo
no di non avere problemi, anche se, poi. han
no anch'essi un'alta percentuale di popola
zione miserabile — questa è tutta un'altra 
storia. 

Ma come si fa a scrivere, nel Terzo Mondo, 
senza sentire la letteratura come espressione 
del grido? E, in più essendo donna— A questo 
punto delle mie mattinali milanesi riflessio
ni sono obbligata a dirmi: ma no. la lettera
tura delle donne è raramente stata in Brasi
le. mi sembra, il vero «grido della donna». O 
almeno fino a poco fa_. 

Taci. Zitta. E la vocina infantile del mio 
ombelico che mi parla. Stupida, non capisci 
niente? mi dice. Sei partita bene, con l'inten
zione di parlare di me. e invece adesso vuoi 
parlare dell'ombelico delle altre! . 

Lo sguardo. Questo nodo esistenziale pri
mordiale. Il nodo con cui hanno legato il pac
co che siamo, determinati fin dalla nascita. Il 
mio nodo (o pacco) è per metà italiano. Ah. 
allora forse questo... mi domando. Sì. Ecco. 
L'influenza della cultura europea, più preci
samente di quella italiana, c'era, forte pre
senza, nella remota infanzia: uno dei primi 
terrori infantili, le incisioni di Dorè della Di
vina Commedia della nonna; uno dei primi 
incanti, la collezione di cartoline postali di 
diversi paesi, quasi tutte scritte in italiano. 
Mi hanno fatto leggere. Mio padre, maestro 
di scuola elementare, ini leggeva pezzi dei 
nostri classici portoghesi e brasiliani. Ed io. 
nella solitudine di bambina cresciuta tra 
adulti, giocavo con le mie bambole (facevo 
già teatro con loro...) e leggevo. E scrivevo 
piccole storielle su pezzi di carta gelosamen
te custoditi in scatolette. 

Ma poi, quando questa bambina degli anni 
40si guardava intorno, come le si presentava 
il mondo? Fatto da uomini. Tuffi erano uo
mini. lutti i professionisti, dal lattaio al pa
dre. Il mondo sembrava diviso in due catego
rie di persone: quelli che andavano fuori, a 

La lettura 

Brasile, ritratto 
della scrittrice 

da giovane 

Un disegno 

guadagnarsi la vita, e quelle che restavano 
dentro, madre, zie. le suore del collegio. Pos
so udire la voce delle mie compagne femmi
niste europee: «Fin qui. niente di nuovo; que
sta viene da così lontano per dire lo stesso 
che già. ecc.». Ah no, care compagne, c'è una 
differenza enorme fra l'essere stata bambina 
in una città sudamericana, fosse pur Sào 
Paulo, la città più industrializzata del conti
nente. ed esserlo stata in Europa. Se la donna 
lì è sempre stata «lo sgabello ai piedi dell'uo
mo-, come dice Ida Magli, la donna latinoa
mericana è stata Io sgabello che l'uomo, dopo 
essersene servito, ha buttato via con un cal
cio. E poi, la donna brasiliana». 

Alt — mi dice l'ombelico risvegliato. Di 
quale donna brasiliana parli? Ah, si, hai ra
gione, piccolo. Bisogna fare distinzione fra lo 
stereotipo della beila ragazza di Ipanema, la 
•schiavetta* sensuale e compiacente per la 
quale ho visto molti maschi italiani sognare. 
e le altre, cioè, le vere, i milioni di donne 
impegnate nel processo socio-economico. È 
di queste che parlo. La nostra emancipazio
ne, la nostra lotta, è stata molto diversa di 
quella della donna europea. Quando penso 
all'arretramento, all'assoluta segregazione 
nell'ambito domestico della brasiliana dal 
500 all'800, alla mia nonna materna, intelli
gentissima. alla quale hanno insegnato a 
leggere e non a scrivere perché non scrivesse 
agli innamorati, non posso esimermi dal 
pensare che tutte noi. come fenomeno cultu
rale. siamo, per usare una metafora attuale 
una «città del Messico»: le enormi caverne 
vuote nell'interno della terra, su cui si innal
zano i bellissimi grattacieli della nostra 
emancipazione. Ma il vuoto, il difficile equili
brio, la possibilità degli abissi sotto i piedi, 
c'è. 

Nei libri sul Brasile scritti dai viaggiatori 
europei del *700 possiamo avere la sorpresa 
di trovare nella classe benestante donne 
completamente diverse dalle europee — to
talmente sottomesse all'uomo, rinchiuse e 
ignoranti. Basti pensare che al tempo delle 
prccicuscs ridiculcs, dei salotti letterari, le 
mie analfabete bisnonne si occupavano 
esclusivamente di partorire figli, uno all'an

no, una gran parte dei quali moriva nei primi 
dodici mesi di vita; quando poi non morivano 
loro stesse nel parto. Nell'anno 1700 quante 
donne nella citta di Sào Paulo sapevano scri
vere il proprio nome? Una, informa la storia, 
E nel 1929, quante donne erano iscritte all'U
niversità, nella stessa città?: Una (in legge). 
Ho conosciuto qualche anno fa una donna 
molto colta e intelligente, di famiglia ricca, 
che negli ultimi anni 30 ha dovuto sostenere 
una vera e propria battaglia, con l'appoggio 
di importanti intellettuali di Rio de Janeiro, 
per potersi iscrivere alla Facoltà di Filosofia. 

E, per ritornare al mio ombelico, sono io 
stessa un esempio vivente del maschilismo 
sudamericano: sono stata la prima donna 
dello Stato di Sào Paulo a entrare nella acca
demia dipolomatica. nel 1956, quando da sol
tanto due anni avevamo conquistato con 
un'azione giudiziaria, il diritto di ammissio
ne. Ma due anni dopo, già diplomatica, per 
sposare un collega di carriera, ho dovuto di
mettersi per forza legale. 

Se queste poi erano le condizioni generali 
in cui una ragazza si trovava nella società 
brasiliana, come poteva crescere una bambi
na che voleva commettere la più grande tra
sgressione, quella di scrivere? Che stimoli 
aveva, che esempi di scrittrici poteva trova
re? E come vedeva rappresentata la donna 
nella letteratura brasiliana? 

Questo (mi dice l'omelico) lo si vedrà nella 
prossima puntata — Dio e l'editore volentes. 

CELILI* PRADA 
(Traduzione di Anna Lamberti-Bocconi] 

• Cecilia Prada è nata a Braganca Paulina, in 
Brasile. Drammaturga (ha lavorato all'Operi 
Thcatcr di New York ed è stala attiva nell'avan
guardia teatrale newyorchese degli anni sessan
ta) ed ex diplomatica di carriera. Cecilia Piada 
ha vinto ndf*80 — unica donna finora — il pre
mio -Esso» per il reportage, maggior riconosci
mento in Brasile per l'attività giornalistica. Il 
suo reportage è stato poi pubblicato in un libro 
•Menorrs do Brasil: a loucura nua« («Bambini 
del Brasile: la follia nuda»). Ha anche scritto due 
volumi di racconti, «Ponto morto* («Punto mor
ti»-) e «O caos na sala de janlar» («Caos in sala da 
pranzo») 
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