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Domani su UBRI/3: Italo 
Calvino «editor». In una rac» 
colta Inedita le lettere che 
raccontano il suo lavoro al
la Einaudi. Uno spaccato 
della cultura del tempo nel 
rapporti con collaboratori 

come Elio Vittorini, Elsa 
Morante, Pier Paolo Pasoli
ni, Elemlre Zolla. Moravia. 
Virginia Woolf, Colette, Si
mone De Beauvoir o altre 
sono Invece tutte le donne 
del cuore di Grazia Livi. Pa

role dal silenzio: Il Cantico 
spirituale di Giovanni Della 
Croce In una nuova tradu
zione. Capo Europa di An
gela Bianchini: prima o do
po ma in solitudine. 

PETER SINGER 

La terra salvata 
dagli animali? 

MARIO PASSI 
Noaettadle chete 
pubblicazione di un Boro 
porti alla nascita di un 
movimento di massa sa 
scala mondiale. Quindici 
anni fa, quando nsdva 
l'opera fondamentale del 
giovane scrittore e filosofo 
anatra nano Peter Singer, 
no movimento «animalista» 
organ'lzzato non c'era per 
nulla» Ma evidentemente 
stavano maturando le 
condlzlonlperchè 
sorgesse. Ora. giunto alla 
sua seconda versione, Il 
libro di Singer 
(«liberazione anfanale», 
Mondadori, 300 pagine, 
32.000 Urei è In grado di 
dare l'aggiornamento (e 
gU Indirizzi) dello sviluppo, 
assunto dal movimento nel 
vari Piiesi del mondo. 

La ti sai centrale sostiene 
che i «non umani», do* gli 
anfanali, per quanto privi di 
cosdeaza, della capacità di 
elaborare la loro presenza 
•alla Terra e 11 loro futuro, 
hanno l'attitudine di 
sentire U dolore, di 
«offrire. E perdo, per 

deve Imporre 11 suo 
dominio ed Infliggere 
sofferenze agli anuniill. 
Tanto più se lo fa per 
trasformare In cibo gli 
animali stessi. In 
proposito, Singer dimostra 
che per «allevare» un chilo 
di proteine animali al 
Impiegano mediamente 
una decina di chili di 
proteine vegetali, oltre a 
risorse energetiche 
enormi. Se tuttal'umanlU 
Imparasse a nutrirsi di 
carne, l'intero equilibrio 
del pianeta entrerebbe in 
crlsl.Questo approccio per 
cosi dire «materlattstllco» 
resta tuttavia In secondo 
plano rispetto a quello 
etico privilegiato 
dall'autore. Ma per battere 
gli enormi interessi 
economici connessi allo 
sfruttamento (e alle 
sofferenze) degli animali, 
forse si dovrebbero 
affrontare prima le 
questioni strutturali-. 

Ti uni i suol indumenti 1 sono rigorosamente 
di cotone. Le scar
pe, di tessuto artifi-
ciste. Non mangia 

"•*••"•• carne, n* latte né 
uova. Nemmeno ostriche e altri 
molluschi. Alto, grandi baffi e 
occhiali spessi come un fondo di 
bicchiere. Peter Singer e una li
gula ere Ispira simpatia. Singer 
é un decente di filosofia che dal 
suo pensiero ha saputo far sor
gere un movimento. Un movi-
merito non grande, però ormai 
diffuso un pò? In tutto il mondo e 
tal chiara espansione, liberazio
ne animai*», si chiama, come II 
Doro che sta presentando in Ita
lia nella sua seconda edizione 
aggiornata, a quindici anni dalla 
prima. 

9 può non condividere, o al
meno non fino In fondo, le lesi di 

Singer, ma si deve riconoscerne 
la fona che a tratti sembra persi
no assumere I caratteri del mes-
slanesiino religioso. 

Lo scrittore australiano ha co
nialo U termine «spedata» per de-
ffftffe'QUellB particolare forma di 
discriminazione rivolta contro le 
«cecie viventi non umane», cioè 
gli animali. L'uomo, gli facciamo 
notare, non e solo «jpeclsta». E 
stato (In misura più o meno 
grande lo è) sessista, razzista, 
classista. Perche, malgrado se
coli di cultura e di progresso civi
le e politico, l'uomo continua a 
comportarsi cosi? 

•La radice - risponde Singer-e 
nell'abitudine a delinirsi in nega
tivo rispetto agli altri. Noi vedia
mo gli altri, tutti gli altri, diversi 
da noi. Dal tempi delle origini, 
quando gli uomini si riunivano 
In piccoli gruppi familiari e poi 
in tribù la propria identità si af
fermava valutando negativa-
mente quella della tribù vicina 
Ecco il razzismo. Queste tenden
ze, legale al bisogno di distin
guersi rispetto agli altri, restano 
tuttora presentii. 

L'uomo primitivo e diventato 
cacciatore per sopravvivere. Si e 
scoperto carnivoro, come lo so
no parecchie specie animali, for
se perché in determinate stagio
ni, come l'inverno, non trovava 
abbastanza frutti e prodotti vege-
tall. Questo fattore ancestrale è 
ancore presente In una parte 
dell'umanità? 

•La preparazione, le spese, e 
la fatica che comporta oggi la 
caccia (anno pensare a un Im
pulso veramente forte. Però ci 
sono intere civiltà, come l'india
na, che non conoscono la cultu
ra della caccia..^. 

Veramente. intendevamo 
l'Impulso a mangiar come, non 
quello della caccia. Su questo, il 
vegetariano Singer proprio non 
cista. 

Dice: •£ sicuramente un'abitu
dine acquisita, più che un impul
so radicato. É tacile romperla, lo 
ho mangiato carne fino a una 
certa eia. e ora sono completa
mente vegetariano. Le mie due 
figlie non l'hanno mai mangiata, 
tu sola presenza, l'odore della 

carne su una tavola le infastidi
scono addirittura». 

Ammettiamo che sia cosi. Ma 
ritiene che sia sufficiente con
quistare I singoli Individui mi ve-
gctarlaneslmo, o non si debba
no invece Indurre protordi cam
biamenti sociali per arrivare alla 
liberazione animale? E una con
siderazione Ispirata dalla descri
zione - cosi viva nel suo libro • 
delle torture Inflitte a milioni di 
animali da allevamento o da la
boratorio. Ciò non avvitine per 
pura crudeltà, ma sotto U spinta 
di formidabili Interassi economi
ci e di mercato. 

•Everocldcheteldice Però io 
sottolineo l'Importanza delle 
scelte Individuali che via via. 
estendendosi, possono diventa
re collettive. Se sempre meno 
gente mangerà carne, l'alleva

mento indu
striale non sa
rà più redditi
zio. 'cemerTu-
so del cavallo 
da Uro a un 
certo punto 
non e sitato più 
conveniente. 
Certo, In de
terminate si
tuazioni sa
ranno anche 
necessiri in
terventi di tipo 
politico e di 
governo, per 
eliminare de
terminate sac
che ds com
portamento: 
però solo 
quando que
ste sart sino di
ventate mino
ritarie». Ma la 

questione, gli obbiettiamo, ci 
sembra ben più centrale. Emer
ge da quella parte del suo stesso 
libro che documenta l'enorme 
consumo di energia e di prodotti 
agricoli necessari a produrre 
proteine alimentari attraverso 
l'allevamento di animali da ma
cello. A un certo punto ciò ri
schia di diventare Insopportabile 
per il pianeta. Non pensa che 
questo problema, il problema 
ambientale, economico, ecolo
gico, delle risorse, sia la chiave 
di tutto, ben più dell'appello mo
rale al rispetto del diritti delle 
specie animali? 

•Continuo a pensare • dice -
che una scella individuali! abba
stanza estesa possa indurre dei 
cambiamenti. Ragionare etica
mente su tali questioni può in
durre a scoprire re ragioni del 
terzo mondo, ad esempli}, e al
lora la spinta di tipo etico a cam
biare le cose può trasformarsi in 
spinta politica*. 

Stiamo però attenti, gli sugge
riamo, al rischio di uno «peci-
smo capovolto», quello contro 
degli umani che diventano esseri 
interiori. 

•Capisco che possano verifi
carsi del travisamenti sulla fun
zione del movimento di libera
zione animale. Il fatto di tonare 
contro lo speclsmo Implica la 
necessiti di lottare contro 11 raz
zismo, il sessismo, ecc. Si tratta 
di elevare II livello del non uma
ni, non di abbassare quello di 
strali di umani», insiste Slrojer. 

D'accordo. Porse però an
drebbe rovesciala la citazione di 
S. Tommaso, secondo cui »la 
crudeltà verso gli animali porta 
alla crudeltà verso gli umani». 
Perché l'uomo é crudele prima 
di tutto verso i suoi simili. 

Replica Singer. «Resto convin
to che per noi sia londani cntale 
costruirci come movimento llbe* 
razionata degli animali per esse* 
re presi sul serio. Per risultare el
icaci, per poter realizzare le ne-
cessane alleanze con I movi
menti ambientalisti, ecologisti, 
contro le violenze sugli uomini, 
sulle donne, sui bambini, noi 
dobbiamo diventare forti come 
movimento». 

«In poesia sono per le cose» 
Lo scriveva Vittorio Sereni 
il grande poeta scomparso 
otto anni fa, che Luino, 
suo paese natale, ha voluto 
ricordare in un convegno 

In una ristampa anastatica 
la prima raccolta: «Frontiera» 
«Per Vittorio»: un inedito 
di Giovanni Giudici 
Una testimonianza 
di Grazia Cherchi 

SEGNI & SOGNI 

La poesia e le cose 
Mentre va In libreria la 
ristampa anastatica delta 
prima raccolta di poesie di 
Vittorio Sereni, «Frontiera», 
Luino ha dedicato al 
grande poeta un convegno. 
Pubblichiamo (con un 
testo sull'iniziativa 
editoriale e sul convegno) 
una poesia inedita di 
Giovanni Glndld dedicata 
a Sereni e letta durante 
l'incontro folnese e una 
testimonianza, scritta 
subito dopo la morte di 
Sereni e apparsa sulla 
rivista «Linea d'Ombra», di 
Grazia Cherchi. 

P er la cultura del 
nostro dopoguer
ra, non soltanto 
per il modello let-

mmmmmm terario che ancora 
sviluppa, ma più in 

generale per il patrimonio di 
modi e di valori che porta con 
sé come un organismo, la poe
sia di Vittorio Sereni rappre
senta un centro di tensione in 
primo piano. Testimonianza 
intellettuale lucida e penetran
te, mai chiassosa o di comodo, 
quella di Sereni è una lettura 
della realtà storica, di questo 
tempo che viviamo e che ci ar
riva da vicino, sempre sostenu
ta da un bisogno onesto di 
scendere nelle cote, di trovarsi 
nella vita del mondo come nel
la propria esistenza profonda, 
allo stesso momento. 

In questi giorni un'uscita 
editoriale e un convegno di 
studi, ricco di contributi non 
occasionali, aiutano a tornare 
sull'opera di Sereni a otto anni 
dalla sua scomparsa. 

Rosellina Archinto, operatri
ce editoriale allenta e raffinata, 
ha pubblicato ora la ristampa 
anastatica della prima raccolta 
di versi di Sereni. Frontiera, ap
parsa nel 1941 nelle edizioni 
della rivista «Corrente». Il pic

colo volume é accompagnato 
in colanetto dal domale di 
'Frontiera- di Dante Isella, 
puntuale ed utilissima croni-
stona di questo esordio lettera
rio. Nella prima raccolta di cin
quantanni fa (ripresa poi da 
Sereni con qualche variante 
nel '42, per Vallecchi, e ancora 
nel '66, per Scheiwiller) è ben 
visibile, almeno per certi esiti 
espressivi e per la forza affer
mativa di un pensiero che si 
capisce lin da subito consape
volmente robusto, maturo, il 
segno del Sereni •maggiore» 
quello delle raccolte successi
ve Diario d'Algeria (1947), Gli 
strumenti umani (1965) e Stel
la variabile (1982). Dalle poe
sie di Frontiera, tutte composte 
tra U 1937 e II '40, e special
mente dagli esiti più robusti, 
cioè autonomi rispetto alle 
esperienze poetiche coeve di 
maggior portato, si comprende 
come già a questo momento 
l'impegno di Sereni sia rivolto 
a stabilire le coordinate di un 
modello nuovo di elegia, in cui 
la limpida intonazione del 
canto divenga forma e stru
mento di una personale disce
sa nella complessità opaca del 
reale. Lo attestano, ad esem
pio, gli attacchi, misurati e fer
mi allo stesso tempo, di Inver
no («../ma se ri volgi e guardi-
/nubl nel grigio/esprimono le 
fontidletrote») edlZfrrno(«CI 
desteremo sul lago a un'inflnl-
ta/navigazione. Ma ora/nell'e
state impaziente/s'allontana 
la morte»; o ancora, dalla stes
sa poesia, versi come: "Ma tor
neremo taciti a ogni appro-
dc/Non saremo che un suo
no/di volubili ore noi due/o 
forse brevi tonfi di remi/di ma
linconiche barche»). 

Tale direzione seguirà poi 
Sereni; maturata negli anni a 
venire nella tensione d'equili
brio tra lo stile e la lingua del 
pensiero, ma stabilita fin da al-

ANTONIO RICCARDI 

lora attorno ad un imperativo 
•poetico» imprescindibile: «lo 
in poesia sono per le "cose"», 
scrive nel '37 all'amico Gian
carlo Vlgorelli (lo riporta Isella 
nel Quaderno con altri preziosi 

non consente a me d'avere 
un'intonazione raggiunta, una 
voce mia e soltanto mia, dal
l'altra ci sono questi sbalzi e 
variazioni che sono un po' la 
mia potenziale ricchezza». 

Per Vittorio 
Un loden forse grigioferro e un po' 
Curvo sotto la pioggia e un passo 
Di calmo impegno... Ah si 
La cartella marrone tenuta per mano! 
Non giuro sui colori, lo seguivamo dall'alto 
Attraversare l'intervallo tra le due 
Futili vasche di anatre. Eccolo. 

E II pensavo come lento e più mesto 
Diventa il passo da vecchi per quanto 
Inarcate le reni a dispetto 
Del cuore infido ritentiamo il balzo 
Da palo a palo • prima o poi 
Qualcuno ci fa gol. 
Tutta baci riparte la vita senza di noi. 

Malinconia di un'ultima partita 
Vista insieme - che fu 
Un cinque a due trionfo 
Del tuo fantasma nerazzurro una débàcle 
Per i miei scassati rossoblu. 
E poi niente per tanti anni. Con altri 
Non con te il colloquio. 

Pero adesso che abito vicino • > *»••<• 
Ai tuoLluoghisapessi quanto volte ----- •— 
lo ti sorrido ai silenziosi scatti 
Di tacchi adolescenti che mi assalgono 
Quando da via Tadino 
Prendo pervia Scarlatti ' -•• - -
Verso il mio treno alle sei del mattino. 

12 maggio 1991 

frammenti dell'epistolario an
cora inedito), «non mi piace 
dire "lo", preferisco dire: "lo
ro", per questo la mia sensibili
tà ha sbalzi e variazioni; e se 
da una parte la mia giovinezza 

GIOVANNI GIUDICI 

Un'altra iniziativa, questa non 
editoriale, per Sereni: a Luino, 
dove era nato nel 1913, si è 
svolto nei giorni scorsi un con
vegno sulla sua opera lettera
ria e sul suo carattere di intel

lettuale. Promosso dal Liceo 
scientifico di Luino con il so
stegno di numerosi enti ed as
sociazioni locali, il convegno, 
che ha registrato notevole gra
dimento di pubblico, é stato 
coordinato da Dante Isella ed 
ha presentato un nutrito grup
po di poeti, differenti tra loro 
per età e per scelte di poetica, 
ma comunque legati a Sereni 
da amicizia e stima. Sono in
tervenuti, con accenti di auten
tica commozione, I poeti coe
tanei di Sereni: Attilio Bertoluc
ci, che ha definito l'amico co
me il poeta di tutta una gene
razione sacrificata dalla guer
ra; Piero Bigongiari con un 
ricordo di viaggio verso Vau-
cluse; ed Alessandro Parron-
chl, che ha letto intensi brani 
di lettere scritte da Sereni du
rante il periodo della prigionia, 
da cui traspare un senso del 
dolore semplice e una fede 
salda nell'amicizia conservata 
viva sotto il segno indelebile 
della guerra. E poi 1 poeti delle 
generazioni più giovani: Gio
vanni Giudici, che ha portato 
un personale penetrante ricor
do in versi; Luciano Erba, at
tento a registrare nella poesia 
di Sereni l'esperienza dell'as
senza e del vuoto; Giovanni 
Raboni, che ha verificato l'inci
denza delle Immagini cittadi
ne, tii Milano, sulla poesia se-
reniana; Giorgio Orellf, pun
tuale ed erudito, su Sereni tra
duttore di Char; Maurizio Cuc
chi sul forte portato etico della 
poesia di Sereni; e Cesare Vi-
vianl sul sentimento della mor
te In Se/fa variabile. Ed ancora 
le interessanti relazioni di Ro
berto Cariti, Ferruccio Benze
ni, Giorgio Luzzi. Gabriele Fra
sca e Giacomo MagrinL 

Occasioni queste per toma-
re dunque a Sereni, alla sua 
mirabile energia lirica e di 
pensiero, al suo progetto di 
una poesia portata nelle cose. 

Gli anni, gli amici, i prati 
P ochi tanno es

sere vecchi». E 
Vittorio Sereni 
non era, a mio 

. . . , , _ . _ , aWiSO, 08 i po
chi. Cosi, quan

do ho appreso la notizia della 
sua morte, ho anche pensato 
che molto gli veniva risparmia
to: la forza sarebbe diventata 
•una perduta forza», la gioia 
•una remota gioia». 

Nel cono dell'81/82 sia Aro-
coeli di Elsa Morante che il suo 
Stella variabile li avevo sentiti 
come due grandi congedi dal
la vita. E se Elsa andava ripe
tendo che nel mondo d'oggi 
non c'era più spazio per tei, In 
Sereni avvertivo il rifiuto netto 
e trepido della vecchiaia. 

•Voglio viaggiare, andare 
via. via'» mi disse poco prima 
di morire. In un incontro ca
suale. E c'era un'ansietà nella 
sua voce, quasi un tremito a 
stento padroneggiato che mi 
spaventò. Seppi poi che si pro
poneva di tornare In Egitto. Se
reni voleva sempre tornare nei 
posti, magari rifacendo gli stes
si itinerari, interessato solo a 
certe cose che poi lasciava 
macerare a lungo in sé. con 
masochistica fermezza. 

Poiché la vera fedeltà di Se
reni era ai luoghi ancor più 
che alle persone. A Luino, ad 
esempio, o a Bocca di Magra, 
dove andai a trovarlo anni fa 
insieme ad amici. Ci fece fare 
un itinerario ben preciso, quasi 
seguendo un rituale. A chi gli 
faceva notare che il suo predi* 
letto posto di vacanza si era, 
come tutto, irrimediabilmente 
guastato, annuiva distratta
mente: la cosa in realtà non lo 

toccava, anzi, forse, non gli di
spiaceva. Il posto di vacanza 
mutava insieme a lui e cosi era 
giusto che fosse, per qualche 
suo personale motivo. 

Ho frequentato Sereni per 
un decennio, quello degli anni 
60. Amavo molto la sua poesia 
e trovo CU strumenti umani 
uno dei grandi libri del Nove
cento. Mi leggeva spesso, an
cora inediti, Fàuoi versi stupen
di, pieni di furore e di sorve
gliato abbandono, anche per
ché, soprattutto perché, era 
curioso delle reazioni dei non 
addetti ai lavori (un giorno mi 
lesse da un'agenda un unico 
verso: 'nulla nessuno In nes
sun luogo mal» che dopo un 
paio d'anni ritrovai a chiusa di 
una tra le sue poesie che pre
diligo Intervista a un suicidai 
lavorava cosi, per lenti accu
muli). 

Una persona. Sereni, non fa
cile da capire, sia perché mol
to schiva, di un'estrema riser
vatezza, sia perché I suoi im
provvisi entusiasmi e i suol re
pentini rancori avevano sem
pre qualcosa di cosi infantile e 
inerme da riuscire alla fine mi-
stenosi. Molto apprensivo e 
ansioso, capace di profondi 
corrucci, mai indulgente con 
sé, tendeva a drammatizzare 
cose che altri potevano sem
brare irrilevanti: uno sgarbo 
(magan casuale), una dimen
ticanza (magan non cosi em
blematica), un invito che tar
dava ad arrivare (odiava la 
mondanità, ma diceva scher
zando su se stesso. -Non ci va
do mai, ma esigo di essere 
sempre invitato'»). Cosi, di 
fronte al suo essere continua
mente sul piede di guerra, al 
suo prendersela troppo, lo in
vitavo a risparmiarsi, a lasciar 

ORAZIACHmCHI 

perdere: lo spreco di sé e il 
conseguente logorio nervoso 
mi sembravano eccessivi per 
individui che non ne valevano 
assolutamente la pena. «Ma in
somma - dicevo parafrasando
lo - si decida una buona volta a 
miniaturizzarli nel ricordo!», il 
suo perenne stato di preallar
me o allarme divertiva per 

che seccatore? 
Era, il suo, un modo estre

mamente giovane e reattivo di 
vivere il quotidiano. Per cui, 
nonostante la differenza di età, 
la mia impressione predomi
nante era di avere a che fare 
con un giovane, ben più giova
ne di me, impressione confer
mata da certe sue predilezioni: 

esempio molto i compagni di 
vacanza di Bocca di Magra: chi 
non lo ricorda spiare preoccu
pato la strada di fronte a casa, 
peraltro del tutto deserta, nel 
timore di veder arrivare qual-

i pnmi piatti a tavola, lo sport, 
certi locali chiassosi, guidare 
l'auto... 

Sereni, a modo suo - ma 
non l'avrebbe mai ammesso -
cercava negli amici una prote

zione: «Un grande amico che 
sorga alto su me... io lo seguo, 
sono nella sua ombra», ma 
non so dire quanti gUel'abbla-
no data nella difficile misura in 
cui la desiderava, una misura 
in cui doveva assolutamente 
prevalere la vigile attenzione 
alle sfumature. 

Ricordo anche qualche suo 
momento di brusca tenerezza, 
quasi vergognosa di se stessa: 
bisognava intuirla, altrimenti 
era Tacile cambiasse repenti
namente di segno. E poi la sua 
imperiosa esigenza di essere 
obiettivo, di evitare ogni favori
tismo, per cui era amabilmen
te preso in giro dagli amici per
ché nel posto di lavoro non ne 
raccomandava mai nessuno: 
«Almeno non danneggiarci!» 
dicevano ridendo. E il suo fa
stidio profondo, fino al disgu
sto, per chi non stava ai patti, 
non manteneva la parola data 
o si piegava a compromessi 
per far carriera. Cosi votò a si
nistra nel '68. molto a sinistra, 
più per fastidio verso chi non 
agiva in modo corrispondente 
alla sua storta ideale che, ov
viamente, per identificazione 
con le posizioni dei giovani 
contestatori (ma, rispetto a 
tanti barricadieri a parole, In 
almeno un paio di occasioni si 
comportò con coerenza e 
grande dignità). 

Da tempo, ormai, nel vedere 
un cimitero mi capitava di reci
tare tra me: «Quante lagrime e 
seme vanamente sparso» o co
steggiando un campo di papa
veri di dire: •sangue a chiazze 
sui prati» che é forse il modo 
più straziante di pensare a un 
campo in fiore. 

ANTONIO PAETI 

Bologna, i gialli 
e le storie vere 

P er anni, lettore af
famato di gialli, ho 
percorso le strade 
del delitto in In-

_ _ _ ghiltcrra. a New 
York, a Los Ange

les, a Parigi. Ascoltavo, in una 
traduzione di Fabrizio de An
dré, la canzone di Brassens 
che inizia cosi- «Non solo nella 
capitale sbocciano i fiori del 
male...» ma mi arrendevo alla 
dolce sonnolenza de la mia 
città, cosi poco adatta allora, 
a offrire credibili scenari ai 
gialli. Devo dire, perù, che vi
vevo un intimo contrasto, di 
cui forse solo ora unito di spie
gare le ragioni. Inflitti, quando, 
in certi giorni di novembre, 
verso sera, camminavo sotto i 
portici, eterni, prolettivi, im
mersi nella nebbia, di Bologna, 
pensavo che quei l'ondali sa
rebbero stati perfettamente ca
paci di motivare tutti i delitti di 
cui mi nutrivo, e anche di ren
derli doverosamente cupi, ve
lenosamente torvi. Avevamo, 
del resto, nel nostro piccolo, 
avuto il «caso Mum» e, proprio 
sotto le arcate di quei portici, a 
volte tetri come sepolcreti, si 
erano concluse le gesta della 
banda Casaroll. Cera, perfino, 
un equivalente locale del 'mo
stro di Roma», rammento che 
si chiamava Golinelli e non so 
bene in virtù di quale efferatez
za fosse diventilo famoso. 

Però l'idea di ambientare un 
giallo a Bologna non poteva 
venire a nessuno L'esotismo ci 
condizionava, obbligandoci a 
spostare le nostre finzioni lon
tano da casa. Si sa, l'esotismo 
é una delle radici del fascismo, 
più lo si studia e migliori risul
tano le possibilità di vincere 
quella malattia dello spirito, il 
fascismo, che ha in comune 
con l'esotismo l'invenzione 
dell'Altro e dell'Altrove, che 
sostituisce la conoscenza me
ditata, sofferta, intensa, dell'Al
tro e dell'Altrove. Non ci sono. 
In realtà, paesi, o scenari, o at
mosfere che si colleghir.D al 
delitto Imma specie di abbrac
cio Indissolubile. DI villaggi in 
cui potrebbe operare anche 
miss Marple ne conosco molli, 
qui nell'Appennino, e ho un 
vero elenco di autentiche Mar
ple molto vicine al modello più 
famoso, anche se parlano il 
nostro Hisletto. Loriano Mac-
chiavelli collocava da autenti
co pioniere, i suoi gialli a Bolo
gna, e non fu compreso subito, 
faticò ad attrarre i lettori. Oggi 
ho fra le mani Cherchez la (em
me di Gianni Materazzo, un 
mio concittadino che ha tessu
to un'ottima trama delittuosa e 
l'ha cosi conficcata a Bologna 
da riproporre, con rigorosa 
esattezza, non solo i nomi del
le strade, ma anche quelli dei 
ristoranti, dei bar, delle gelate
rie. È un giallo Mondadori, il 
giallo per eccellenza: ricono

sco, in copertina, nel bel dise
gno di Pnelo, via San Vitale, e 
la riconosco anche se la torre, 
che dovrebbe essere la Oiri-
senda, non mi convince. Mi fa 
uno strano effetto collegare i 
miei luoghi, i miei posti, ai gial
lo Mondadori che mi ha porta
to in luoghi e in posu cosi fon
tani dai miei. Nella clinica, in 
cui è ambientato il pnmo delit
to riconosco la clinica in cui 
sono nato io. cinquantadue 
anni fa. E anche questa nota
zione mi suscita strane rifles
sioni. Siamo finalmente e dav
vero, nel quartiere più civile 
del Villaggio Globale, quello in 
cui, lealmente, ognuno propo
ne una finzione e poi si fanno 
utili scambi, si giocano paritari 
commerci fra invenzioni? È an
che possibile che sia cosi, an
che se il dubbio da cui sono 
preso non é un dubbio da po
co: infatti I giallisti bolognesi 
ambientano le loro trame nella 
città proprio mentre essa viene 
davvero insanguinata da truci 
storie vere e assiste, cosi spes
so, al compiersi di dentri perfi
no più orrendi di quelli raccon
tati nei gialli. Si dovrebbe sup
porre, allora, che i territori del
le finzioni si spostano insieme 
alle geografie del delitto, ma 
spero che non sia cosi, e non 
solo perché non vorrei davvero 
avere notizia di altri delitti bo
lognesi, apprezzerei solo quel
li inventati, quelli ambientati 
qui perché le finzioni oggi per
corrono di nuovo il mondo, 

. come quando le fiabe circola-
' vano ovunque, tra oriente e oc

cidente. 

Intanto, a Bologna è nata 
Plot, la prima rivista italiana ri
ferita unicamente alla lettera
tura «di genere». Alla rivista de
dicherò altro spazio. Intanto 
segnalo che D giallo di Mate
razzo e la rivista non sono ap
parsi, insieme e a Bologna, per 
caso, per pura coincidenza. 
C'è. naturalmente, un certo cli
ma, di cui si deve tener conto. 

E poi mi guardo anche il ca
talogo della mostra tenuta a 
Certaldo dal 20 aprile al 12 
maggio: Gian Lutai Bonetti dal 
romanzo a Tex Offre la possi
bilità di compiere alcune rifles
sioni, perché si occupa dei ro
manzi che il creatore di Tex ha 
scritto nel corso della sue vita. 
Intensamente votata alla pro
duzione di finzioni. // erodalo 
nero. Le tigri dell'Atlantico, I 
fratelli del silenzio e // masso-
cro di Coldena ci dicono chi è 
Tex, cosi come, fino a oggi, 
non é stato detto. Tex nasce, 
naturalmente, da una dirama
zione del feuilleton. È una cosa 
che dovrebbe apparire ovvia. 
questa che il catalogo fa sco
prire. Ma non é ovvia e può 
aiutare a comprendere, non 
solo Tex, ma le linee e gli in
croci dei sogni collettivi, dal rc-
manzo gotico fino a Dallas. 

Meglio la prosa 
o le marmellate? 

AUQUSTO FASOLA 

D opo <1JI casa sul 
lago 'tk'11.1 luna» 
(in cui l'invenzio
ne romanzesca 

mm^^m trova riscontro nel
la realtà e ne viene 

dominata) e «Efletti personali» 
(dove una supposta Pialla let
teraria si rivela invece fasulla), 
ecco con «Ultima susura» una 
nuova «avventura editoriale» di 
Francesca Duranti che confer
ma la fedeltà a un suo fortuna
to cliché narrativo. 

La inusuale stnittura sul li
bro • otto racconti legati tra di 
loro da una sorta di diario del
la autrice, che é anche la pro
tagonista narrante del libro -
può essere chiamata romanzo 
in virtù della costanza con cui 
vi sì persegue il sotterraneo ma 
unificante filo rosso del rap
porto tra I) romanziere che si 
esprime attraverso i suoi per
sonaggi e il «se stesso» che vive 
nel reale mondo degli altri. E 
un rapporto molto contraddit
torio, originato dalla convin
zione che «non si può né solo 
scrivere; né solo vivere; né sta
re a metà strada tra scrivere e 
vivere» e che perciò e doveroso 
•produrre degli ectoplasmi in 
forma di sosia, che si immerga
no nell'avventura della vita per 
trame il necessario nutrimen
to». 

Nel concreto le due metà 
dell'anima della protagonista, 
non potendo coesistere nella 
medesima fase esistenziale né 
tuttavia fare a meno una del
l'altra, mettono in evidenza 

nell'intimo scontro una Infanti
le e netto stesso tempo matura 
personalità, che tra un impe
gno letterario e l'altro deve as
solutamente tuffarsi in attività 
diverse, siano esse lunghi o 
Ixevi amon o produzione di 
quintali di marmellate casalin
ghe. 

Il tema principale attorno a 
cui ruotano gli otto racconti, 
lutti molto belli, è il processo di 
omologazione di un personag
gio a una situazione predeter
minata e la sanzione (o la su
blimazione) che ne consegue: 
ciò vale per il pirandelliano 
collega di un inesistente avvo
cato Righetta e per la grande 
attrice greca, interprete di So
focle e innamorata del pallido 
erede della «Parodi Legnami»: 
per la novella Madame Bovary 
vittima dei mass-media e per 
l'ossessionata guardia nottur
na della Tantali» Elettrodome
stici; e cosi via. 

La pane dlarisnca che non 
solo precede e segue I vari rac-
comi ma li interrompe anche. 
senza mai spezzame il ntmo, è 
graficamente segnata dall'uso 
del carattere corsivo. La evi
denza delle interpolazioni può 
indurre il lettori» frettoloso a 
saltarle di netto; ma avrà sba
gliato, perché avrà gustato una 
bella raccolta di racconti, ma 
si sarà perso il sale che li con
disce. 

Francesca Duranti 
•Ultima stesura», Rizzoli, 
pagg. 166. lire 28.000 

l'Unità 
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