
a;- A Napoli A Milano Vedin#ro\ 
presentato «Sabato, domenica e lunedì» per la tv 
Protagonista Sophia Loren 
regista Lina Wertmuller e produttore Berlusconi 

Rossi, Riondino e Vasini hanno messo in scena 
«La commedia da due lire» 
Ritratto irriverente di un'Italia tutta da buttare 
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Una letteratura fuori 
I nuovi scrittori inglesi / 3 

Parla Ravinder Randahawa 
«Gli autori europei? 
Si sono chiusi nel passato» 
Indiana, donna: due condizioni difficili per inserirsi 
nella società. La scrittrice Ravinder Randahawa, al 
suo primo romanzo, racconta quali sono gli ostaco-

; li, quali le ipocrisie da superare, per un immigrato 
indiano che voglia entrare a pieno titolo nella vita 
anglosassone. Se poi l'immigrato è donna deve fare 

- i conti anche con un altro muro: quello della tradi
zione indiana che vuole la donna «invisibile». 

DALLA NOSTRA INVIATA 
ANTONUXA MARRONI 

• • LONDRA. Ravinder Ran-
K , dahawa è lontana da molli an-

!&<l> nldalPunjab. lasuatelTad'ori-

glne. Vive a Londra, in una del-
i periferie più note d'Inghilter

ra: Brtxton. Brixton delle rivolte 
razziali e dei punk. Brixton del-

• la politica e della disoccupa-
v zione. A questo sobborgo ton-
• dinese e alla sua violenza, 

dentro cui sono nati e cresciu-
. ti, I Clash hanno dedicato uno 
-" - dei brani più beili della loro av-

]- Sventura musicale. Thegunsof 
• Brixton. E qui che vive Ravin

der con il marito e due tigli pie-
colini. Una vecchia affiora 
malvagia è II suo primo roman-
zo, pubblicato in Inghilterra 

S dalla Women's Press. Prolago-
.J v ' nistaòKurwanl. figlia di indiani 
i l ; ' immigrati, donna colla e ribel-
3 • le che. sotto le spoglie di una 
m < vecchia barbona claudicante. 
£.'".-»* inserisce, forse per la prima 
f- -votiArome.-cpscierizacriuca», 

, nella, sua comunità, cnlrcan-
SS ". done l'arrivismo o l a rassegna
la, zione. Intorno a Kuhvant ruota
s i ' no altri 24 personaggi: mogli 
r 'indiane ed inglesi, aspiranti 
| ; 'storici e aspiranti giornaliste. 
* ' impiegate del Centro asiatico. 
§.• attiviste politiche e giovani 

§ • -punk. Con un'inglese •spericc-
i lato», pieno di parole compo

ni, i te. Ravidner descrive questo 
ijS; mondo caleidoscopico in cui 
j . ì vige ancora la •politica del 
sw; ' buon esempio», in cui l'Ime-
:>-'•'. 'orazione si raggiunge con do-

1 Tore proporzionale alla classe 
sociale di apparteneza. La, do
ve i poveri e i deboli sono ac
cusati di rubare posti lavoro 
agli inglesi (posti che eli ingle
si ormai riliulano), la difficoltà 
di penetrare nel mondo anglo-

' sassone e quasi insuperabile: 
nelle classi sociali superiori. In
vece, il problema razzismo 

1 sembra - quasi non esistere. 
confuso c o m e tra le pieghe di 

t t \ i un'accettazione quasi arnmi-
Wfr rata per il passato e per la cul

tura asiatici. 
Ravinder, M è arrivata In In
ghilterra a sette anni, da al
cuni anni è scrittrice profes
sionista. Vuole tracciare, In 
breve. I l percorso della m a 
vita da «Indiana Invisibile.? 

Ho fatto molli lavori, mi sono 
occupata di assistenza agli im
migrati e. in particolare, alle 
donne asiatiche. Quando mi 
sono resa conto che avrei po
tuto riversare su carta le espe
rienze compiute, ho deciso di 
lasciare ogni altro lavoro e di 
tuffarmi nella scrittura. 

Le sembra un buon nomen* 
- to per la letteratura Inglese? 

Credo che sia un momento ec
citante, s). Il mondo non e più 
solo est e ovest, le prospettive 
sono più ampie e cosi le sug
gestioni che possono giungere 
ad uno scnttore. Una letteratu
ra-di'questo tipo è anche più 
•politica lo credo che gli 
scrittori europei, ad esempio, 
siano particolarmente intro
versi, parlano di amicizia, ses
sualità, coppia. Non che non 
siano argomenti importanti, 
ma andare •oltre* con lo sguar
do potrebbe essere più interes
sante. Gli immigrati o i figli dì 
immigrati devono necessaria
mente fare i conti con questio
ni come l'identità o con l'im
patto che il loro arrivo ha cau
sato nella società, e capire co
me questa cercherà di com
prenderli, di •interpretarli». 
Questo «occhio lungo» non ce 
l'hanno gli europei, perché so
no troppo «dentro». Devi sentir
ti sempre un po' «fuori» per es
sere uno scrittore. E questo 
che secondo me da agli autori 
asiatici di lingua inglese un'e
sperienza assortila che li mette 
nella condizione di capire pri
ma di tutto i valori e poi le 
•trappole» che la società mette 
in moto per andare loro incon
tro: ipocnsia e contraddizioni. 

Tutti i popoli «invisibili» di Londra 
DALLA NOSTRA INVIATA 

f a i LONDRA. «È l'umore di chi la guar
da che da alla città di Zemrude la sua 
forma. Se ci passi fischiettando, a naso 
librato dietro al (ischio, la conoscerai di 
sotto in su Tra le tante città invisibili 
di Calvino ci sembra Zemrude quella 
più vicina a Londra. Avvolta nella neb
bia o sorvolata dal sole, la capitale in
glese si presenta ai suoi abitanti, ai suoi 
turisti, ai suoi barboni cosi come ognu
no di essi vuole vederla. 

Ma Calvino non e un caso. Oltre ad 
essere uno degli autori italiani più ama
ti dai lettori britannici, alla sue Citta in
visibili si ispira una mostra di fotografie > 
dedicata alla grande metropoli e alla 
sua •invisibilità». Sei giovani artisti han-
no dato volto e corpo ad una Londra 
segreta, oscura, oppressiva. Una città 
•segreta» i cui tratti non sono rintraccia
bili nelle fotografie ufficiali. Non sono i 
nuovi grandi centri commerciali, la vita 
pubblica e alfolata di Piccadilfy Circus, 
le vetrine e i banchi del Covent Graden. 
La città invisibile è quella in cui la storia ' 
si addensa pesantemente, quella della 
miseria che crea disagio: la crescita di
seguale della vita urbana, la lotta per gli 
spazi vitali, la violenza, la paura, l'alie
nazione. È -quel grande, largo posto» 

daculscappaOliverTwist.lavastabuia ' 
citta della «colpa» che cosi bene conó
sce Sherlock Holmes: la mostruosa cit
tà delle tenebre, -cuore dell'Impero», 
del marinaio Conrad: l'incubo del dot
tor Jekyll e del signor Hyde. 

Nella Londra di Martin Amis (lon- i 
don Fields) il tempo è finito, l'apocalis
se è vicina: 'Londra è un luogo immon
do, pieno di peste e marcio», dice The 
Dog Woman in Sexing the cherry di 
Jeannette Winteraon. Le pagine scritte, 
dunque, parlano chiaro come le foto. 
Dierro le grandi arcate, dietro White-
leys. The Plaza, Hay's Galleria, The 
Junction, Tobacco Road. la povertà «in
visibile» percorre le strade, arriva nel
l'ex opulenta King's Road, nel turistico 
Covent Garden, a Sono, dove i negozi 
chiudono i battenti sotto i colpi di una 
pesantissima recessione e restano vuo-

' te e cadenti orbite. E cosi, con l'umore 
del turista Londra resterà sempre una 
grande e affascinante metropoli, ricca 
di cose da fare e da vedere; mentre con 
quello dell'inglese medio sarà la città in 
bilico tra Impero e decadenza, tra auto
controllo e smodati eccessi: infine, con 

l'umor nero, quello che prende i senza
tetto, i disoccupati, i supcrtassati, toma 
ad essere la città infernale del passato. 

•C'è un dilemma nell'essere un lon
dinese-irlandese, lo sono cresciuto con 
un'educazione cattolica e ancora amo 
i riti e le immagini sacre, ma rappresen
ta più uno stato intellettuale che non 
religioso. Mi chiedo: "Sono irlandese o 
inglese?", anche se la dinamica di que
sta doppia, identità ha un suo fascino. 
Mi sembra che la parte anglosassone 
sia quella più lineare, mentre quella 
celtica più arrotondata, più femminile». 
Cosi II giovane drammaturgo Jonathan 
Moore descrive la situazione dei «mez
zosangue» che vivono nella capitale. 

Un dilemma che si ripropone con 
forza anche maggiore, ad esempio, per 

?li indiani, i pakistani, gli afro-caraibici 
cinesi. Popoli «invisibili» che hanno 

dato nel corso del tempo un grande 
contributo allo sviluppo dell'Inghilter
ra. Popoli che oggi presentano il conto. 
Sui grandi quotidiani londinesi non c'è 
giorno in cui non si parli, attraverso in
chieste o interviste, di qualche perso
naggio famoso di origini non anglosas
soni: in libreria l'anglo-asiaUco e l'irlan

dese vanno benissimo (da Timothy Mo 
a John McGahern), in tv si producono 
serie ispirate a famiglie indiane. A otto
bre è uscito anche il primo numero di 
una nuova rivista: «Tan», sottotitolo 
Asian lifestyle. «Ci sono più di un milio
ne di asiatici in Gran Bretagna che rap
presentano circa il due e mezzo per 
cento della popolazione. Ci sono dot
tori, avvocati e altri professionisti arriva
ti qui attratti da lavori ben pagati, dopo 
che i paesi del terzo mondo hanno fi
nanziato i loro studi», scrive su «Tan» il 
presidente della Confederazione delle 
organizzazioni indiane. È solo adesso 

, che gli inglesi cominciano a •digerire», 
ad assimilare la scalata al successo de
gli asiatici. C'è ancora una discrimina
zione indiretta, lamentano giovani prò-

, fessionisti asiatici, che rischia di far per
dere a molte aziende talenti preziosi. In 
media un asiatico deve fare il doppio di 
•domande» di un suo collega inglese 
per poter entrare, come praticante, in 
qualche studio legale o in una società 
d'affari. 

«... perciò continuiamo a girare per le 
vie di Zemrude con gli occhi che ormai 
scavano sotto alle cantine, alle fonda
menta, ai pozzi». DAAfo. 

! Il vecchio pescatore sulle tracce di Hemingway 
Vive a L'Avana il protagonista 
del racconto «Il vecchio e il mare» 
; «Tutti sanno che Ernest è stato 
I un grande scrittore, ma con i pesci 
era ancora più bravo di noi» 

«SIT I 

' • • A Cuba lo conoscono tut-
" ti. La sua storia è legata adop
pi pio nodo alla letteratura ame-
• rfcana. Ne tfoete/ifoe/7 mare, il 
', più popolare, probabilmente, 
, Ira i romanzi del Nobel He-
', mingway. c'è proprio lui. La 

tua figura, il suo volto, le sue 
fatiche. 

Gregorio Fuentes oggi ha 
novantalre anni, vive ancora a 
Cojimar, un piccolo villaggio 

: di pescatori sei chilometri a est 
: dell'Avana e, quando siede al-
•i la «Terrazza», il ristorante vici-
• no al- porto dove andava a 
• mangiare con l'amico scrittore 
<• «yanqui», le guide lo indicano 
J ai turisti come si fa con un pez-
' zo d'arte o un souvenir dell'i-
r sola. Infastidito e amareggiato, 
•" questo minut>> pescatore le cui 
• loto tapezzano le hall degli al-
, berghi più famosi della capita
r l e cubana, ha deciso di «ritirar

si» nella sua casetta verde a un 
;'piano e non rispondere più 
v agli inviti di cerimonie pubbli

che e commemorazioni in 
onore dell'unico americano 
amato nella terra di Rdel. 

Quando apre la porta, l'e
spressione è gentile, ma il tono 
deciso: non vuole curiosi intor
no. Ma questi curiosi casual
mente rispondono in italiano: i 
suoi occhi hanno un lampo, la 
porta si spalanca e con la testa 
ci fa cenno di entrare. •Amo 
molto gli italiani - spiega con 
un sorrisene- malizioso - cosi 
come li amava lui». Lui, natu
ralmente, è Ernest Heming
way, compagno per oltre un 
ventennio delle avventurose 
giornate in mare a caccia di 
marlin ( I pescecani caraibici). 
E il riferimento italiano è ad 
Adriana Ivancich, la giovane 
contessa conosciuta a Venezia 
che infiammo il cuore dello 
scrittore facendo vacillare il 
rapporto con la quarta moglie, 
la giornalista americana Mary 
Welsh. 

•Il vecchio era magro e scar

no e aveva rughe profonde alla 
nuca - scrive Hemingway di 
Santiago, il pescatore protago
nista de II vecchio e il mare- le 
mani avevano cicatrici profon
de che gli erano venule tratte
nendo con le lenze i pesci pe
santi (. . .) . Aveva occhi allegri 
e indomiti, dello stesso colore 
del mare». Gregono lo ha sem
pre saputo, dall'uscita del ro
manzo. Hemingway descrive
va lui, la sua pelle seccata dal 
mare, i suoi occhi vispi. «Quan
do prendevano il mare - ricor
da il pescatore cubano - la lu
na era ancora alta e per scal
darci portavamo intere casset
te di rhurn». 

Come vi slete conosciuti? 
•Aveva una barca, la Pilar, e gli 
serviva un marinaio, uno che 
gliela tenesse sempre pronta a 
salpale. Abitava in collina, a 
San Francisco de Paula, un po' 
distante dal mare. La barca in
vece la teneva qui al molo». 
Che anni erano? «Verso la fine 
dei 30. lo sono nato pescatore, 
come tutti qui. Lui voleva fare 
pesca grossa: gli interessavano 
soprattutto pescicani e pesci-
spada». Se la cavava davvero 
come pescatore? «Era bravo 
come uno di noi. Navigavamo 
io al timone, lui allento alla 
canna da pesca. Ese abbocca
va qualcosa di grosso era sem
pre una lotta che poteva dura
re ore, a volte giorni». E come 
finiva? >A volte bene, ma capi

tava anche di tornare a mani 
vuote e sapete, dopo giorni di 
mare...-. 

È la fatica eroica descritta 
mirabilmente nelle pagine he-
mingueiane dove spesso la 
caccia, sebbene dura e ri
schiosa, si ri/eia Inutile. È la di
sperata lotta per sopravvivere 
in cui, secondo Agostino Lom
bardo, studioso e docente di 
letteratura americana all'Uni
versità di Roma, era impegna
to lo slesso Hemingway (che, 
ricordiamolo, mori suicida nel 
'61 ) e che proprio per questo 
ha fatto parlare di identifica
zione tra lo scrittore e i suoi 
personaggi. «I personaggi di 
Hemingway - sostiene Lom
bardo - sono sconfitti in par
tenza, e lo sanno. Ciò che li ac
comuna tutti In una sola schie
ra, il torero al pugile, il soldato 
al vecchio pescatore, non è il 
gesto retorico, o vittorioso, o di 
sfida, non è l'atto che la tradi
zione considera "eroico", ma 
la dlgnitàcon cui soccombono 
ai colpi avversi, o con cui vivo
no una vita di dolore, o guar
dano in viso la morte». 

Gregorio di dignità ne ha an
cora molta. Continua ad anda
re a pesca? -Non ci vado più da 
quando è morto lui». Con lo 
sguardo indica una grande fo
to in bianco e nero appesa so
pra il divano: un primo piano 
di Hemingway. L'uomo che ha 
reinventalo il modo di fare let

teratura nel '900, lo aveva scel
to come compagno di mare. 
•L'unico americano amico -
insiste il vecchio - tutti gli altri -
sono sheet (robaccia, ndr). da 
buttare». E di amici, Heming
way ne ebbe morti qui a Cuba. 

•Papà, lo chiamava la gente, 
e chiunque poteva andare a 
trovarlo: la sua casa, il suo giar
dino erano sempre aperti, la 
sua tavola apparecchiata con 
un piatto Ih più: c'è sempre 
una persona, diceva, che po
trebbe arrivare». Che cosa.lo 
faceva amare? «Era generoso e 
trattava tutti, poveri e ricchi, al
lo stesso modo». Di personaggi 
famosi, a Cuba, ne vennero 
molti per lui. Da Gary Cooper e 
Errol Flynn, a Spencer Tracy, 
che in un famoso film interpre
tò proprio il pescatore de / / 
vecchio e il mare. 

Oggi la casa dello scrittore, a 
Finca Vigia. è diventata un mu
seo e un centro studi di lettera
tura: >EI vieto y el mar» è un re
sidence di un rinomato com
plesso alberghiero della capi
tale, il Manna Hemingway; 
•Fiesta» (dal titolo di un altro 
suo romanzo) un famoso ri
storante; •Gregorio», una cale-
lena alla moda. L'Avana sem
bra ringraziare cosi quell'ame
ricano che per tanti anni scelse 
proprio Cuba come residenza, 
e di questo anche Gregorio, a 
modo suo, gliene è ricono
scente. 

**fi 

Una foto di Atson Marchant per la mostra londinese «The inveitile ary»; a si
nistra: un'immagine tratta dal nuovo mensile anglo-asiatico di attualità, «Tan» 

La domanda è di rito: come 
al «ente, oggi, asiatica o In
glese? 

È difficile rispondere, le cose 
sono cambiate e continuano a 
cambiare con il tempo. Mi do
vrei sentire indiana, visto che 
la maggior parte dei miei amici 
è indiana. Ma parliamo inglese 
e la nostra vita non è differente 
dallo stile di vita medio ingle
se. Eppure stare a lungo con gli 
inglesi mi stanca. Ho sempre 
la sensazione di essere «ingab
biata». Le racconto un episo
dio per spiegare. Qualche gior
no fa, durante la festa di com
pleanno di mia figlia, parlavo 
con le madri degli altri bambi
ni ed esaltavo la comodità di 
vestire sempre in pantaloni. 
Non avevo neanche finito il 
mio pensiero che subito han
no domandato: «Da quanto 
tempo vive in Inghilterra?». Ora 
mi chiedo da dove arrivasse 
quella domanda, che cosa 
c'entrasse. Stavo semplice
mente dicendo una cosa ov
via: che i pantaloni sono più 
pratici. Insomma è difficile 
parlare con qualcuno che non 
capisce, cui devi dare sempre 
spiegazioni. 

Forse è ima suggestione do
rata all'occhio particolare 
del giornalista che vuole tro-
vare la notizia che cerca an
che se questa non c'è, ma 
Londra sembra ancora pia 
abitata da asiatici che non 
cinque o sei anni fa. C e sta
la una nuova ondata di un-
migrazione? 

No, assolutamente. Non sareb
be stato possibile con questo 
governo. Credo invece che 
quella che lei ha visto sia una 
generazione cresciuta qui. Gli 
indiani sono molto ambiziosi 
nella loro educazione. Per 
questo sono poi arrivati a buo
ne occupazioni, negli uffici, 
nella City. E una nuova genera

zione che si fa avanti e che fa 
lavori meno «invisibili» di pri
ma. 

a parli del Collettivo di 
scrittrici asiatiche che si è 
formato qui a Londra e di 
col lei è stata una delle fon
datrici 

Sono stata tra le promotrici, 
ma poi le due gravidanze cosi 
vicine mi hanno impedito una 
presenza costante negli ultimi 
tempi. L'idea nacque dalla 
considerazione che vi erano 
altre donne interessate alla 
scrittura senza che vi tosse una 
struttura in grado di dare con
sigli, di far circolare gli scritti. 
Donne con tutti I dubbi di uno 
scrittore e qualcosa in più ov
viamente, un destino di isola
mento. Cosi si formò un grup
po che leggeva e discuteva i te
sti, alcuni dei quali sono stati 
poi pubblicati dalla Women's 
Press. Arrivavano opere da tut
ta l'Inghilterra, a volte veniva
no le stesse autrici per cono
scerci. Iniziammo una serie di 
incontri, uno a settimana, mol
to divertenti, alcune divennero 
amiche. Tutte indiane e molto 
giovani. 

Donna, Indiana. Nel roman
zo d sono molti riferimentia 
questa doppia •difficoltà», a 
questa doppia «invisibilità» 
che nasce da molto vicino, 
dal Regno Unito, ma che ar
riva anche da lontano, dalle 
vostre tradizioni. 

SI. l'indiano è invisibile nel Re
gno Unito e la donna lo è nella 
nostra comunità. Le due cose 
non possono essere separate e 
la donna indiana deve dunque 
trovare una nuova identità im
possessandosi del proprio pas
sato. Ha il dovere di guardare 
agli aspetti negativi della no
stra tradizione, trasformandoli, 
qui in Inghilterra, in valori nuo
vi e positivi. 

Dal 24 novembre prossimo 

Tra mostre e convegni, 
una settimana di incontri 
per la festa del «Libro '90» 

Una classica immagine di Ernest Hemingway 

• • ROMA. La Biblioteca na
zionale centrale ospiterà dal 
24 novembre al 2 dicembre 
la consueta rassegna dell'e
ditoria intitolata «Libro '90», 
giunta quest'anno alla sua 
settima edizione. La manife
stazione, promossa e orga
nizzata dal Centro per la pro
mozione del libro, si svolge 
col patrocinio e la partecipa
zione del ministero per i Beni 
culturali: in particolare del
l'ufficio centrale per i beni li
brari e gli istituti culturali. Al
la rassegna partecipano, in 
qualità di espositori: ministe
ri, enti, istituti culturali, asses
sorati alla cultura di Regioni 
e Province, numerose case 
editrici tra le quali anche: 
Mondadori. Garzanti, Einau-
di-Electa, Mursia, Sellerie Gli 
editori romani, in particolare, 
quest'anno sono oltre cin
quanta, ma si contano a de
cine i piccoli editori di varie 
regioni. 

I visitatori della manifesta
zione potranno ammirare 
quattro mostre bibliografiche 
e iconografiche: l'Evangela-
rio moderno presentato dalla 

Regione Siciliana, illustrato 
con le opere dei maggiori ar
tisti italiani contemporanei: 
dall'Aquila, poi, la mostra 
•La biblioteca russa di Tatia
na Pavlova», che comprende 
una ricca docuementazione 
sul teatro intemazionale ne
gli anni Venti; la Regione To
scana organizzerà un'esposi
zione completamente dedi
cata all'editoria per l'infan
zia: mentre per i bibliofili e i 
collezionisti è in programma 
una mostra di 500 ex-libris 
provenienti dalla bibliot:a 
Aldo Manuzio di Latina. 

In margine alle iniziative 
espositive, infine, ci sarà una 
vasta serie di circatrenta con
vegni e incontri culturali che 
completano l'intenso pro
gramma di «Libro '90». In par
ticolare, un convegno con i 
principali protagonisti del 
panorama editoriale si terrà 
sul tema •L'Italia del libro». 
Nuovo presidente del comi
tato organizzatore di «Libro 
'90» è Remo Croce, titolare di 
una delle più ricche librerie 
romane, da decenni, ormai , 
impegnato nella promozione 
e diffusione del libro in italia. 

l'Unità 
Giovedì 

8 novembre 1990 15 
lì 


