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N onostante che le librerie siano 
piene di romanzi e racconti, in 
Francia, l'annata editoriale ò sta
ta .-.otto il segno della saggistica. È 

•»—"^— in questo ambito infatti che si de
vono segnalare i libri più signifi-

• calivi della stagione appena conclusa, quelli 
che più hanno fatto discutere o che più han
no stimolato l'attenzione del pubblico. In al
cuni casi addirittura le opere di saggistica 
hanno raggiunto livelli di vendita degni della 
narrativa: ad esempio, l'ultima fatica dell'an
tropologo Claude Lévi-Strauss, Hisloire de 
linx (Plon), di cui sono state vendute più di 
30.000 copie, oppure l'ultimo difficile pro
dotto della celebre coppia formata da Gilles 
Deleuze e Felix Guattari, Qu'est-cc que la 
philosoplue? (Minuit), che ha sorpassato fa
cilmente le 25.000 copie. Le due opere -
uno studio approfondito sulle mitologie 
amerindie e una rigorosa riflessione sulla 
definizione di filosofia - hanno avviato una 
stagione ricca di pubblicazioni di rilievo, tra 
cui spesso figuravano scritti postumi di auto
ri e intellettuali assai noti. A cominciare dal
la raccolta degli scritti politici inediti e delle 
interviste di Jean Gcnet, L'ennemi declaré 
(Gallimard), da cui ancora una volta emer
ge lo spirito ribelle e provocatoriamente an
tiborghese dell'autore di Diario di un ladro. 

Il libro che però più di ogni altro ha attira
to l'attenzione del pubblico e della critica e 
stato L'aiienir dure longtemps (Imec-
/Stock), l'autobiografia postuma del filoso
fo marxista Louis Althusser. A questo testo, 
che in pochi mesi ha venduto più di 30.000 
copie, va affiancalo il primo volume della 
biografia del filosofo scritta dal suo ex-allie
vo Yann Muolier Boutang. Louis Althusser 
(Crassei), lavoro preciso e documentato 
che ben compensa le lacune del testo auto
biografico, che per altro resta un documen
to eccezionale sul rapporto tra follia e lavoro 
intellettuale. 

Il trentennale dell'indipendenza d'Algeria 
ha dato luogo a molte pubblicazioni che 
hanno riesumato l'ultima guerra coloniale 
francese, sia sul piano della memorialistica 
che su quello della ricostruzione storica. Tra 
i molti lavori giunti in libreria, di particolare 
interesse La gangrene e l'oubli (Decouvcrlc) 
di Benjamin Stora e la serie di testimonianze 
raccolte da Patrick Rotman e Bertrand Ta-
vcrnier. La guerre sans nom (Seuil), che so
no state alla base del film omonimo prodot
to dal regista francese. Ma anche gli anni bui 
dell'occupazione nazista e del regime di Vi-
chy sono tornati nelle librerie: numerosi sto
rici e studiosi hanno infatti cercato d'indaga
re meglio il fantasma rimosso del collabora-

FRANCIA - Scaffali zeppi di opere di saggistica, mentre è assente la narrativa di rilievo 
(a parte Le Clézio, enfant prodige del Nouveau roman). Tra i più venduti Lévi-Strauss e 
la coppia Deleuze-Guattari, mentre avanza un nuovo movimento... 

L 
• ultima fatica di Hector Bianciotti, il 
* romanzo autobiografico Ce que la 

nuli raconle au jour (Grasset, pagg. 
332. 115 franchi), sta adendo in 

m Krjncia un grande successo. In 
quest'opera lo scrittore argentino 

di origine italiana, da trent'anni residente a Pari
gi, ha deciso di confessarsi e raccontare la storia 
della sua vita, degli anni della pampa alla par
tenza per l'esilio europeo. E il pubblico sembra 
aver apprezzato questo ritomo alle origini di 
una delle personalità più in vista del mondo let
terario francese. Bianciotti, noto in Italia per 
Senza la misericordia di Cristo (Sellerio) e La 
notte delle stelle azzurre (Feltrinelli, che tradur
rà presto anche quest'ultima opera), ha oggi 
sessantadue anni e una decina di libri alle spal
le. Lo abbiamo incontrato nella sua casa parigi
na 

Come mai un romanzo totalmente autobio
grafico? 

È difficile dirlo. In realtà non mi spiego mai per
dio scrivo un libro, anche perché all'inizio non 
ho mai un progetto preciso. In questo caso, la 
stona 0 lunga e complicata. Fin dall'infanzia so
no sempre fuggito dal mio luogo natale: sono 
nato infatti in campagna, ma ho vissuto in segui
to in una città di provincia e quindi a Buenos Ay-
res In quegli anni in Argentina, c'era una specie 
di disperazione provocata dalla dittatura di Pe-
ron. Avevo voglia di venire in Europa, almeno 
per qualche tempo Ho potuto farlo grazie ad 
un concorso di circostanze fortuite e inattese. 
Ma in (ondo anche in Europa ho continuato a 
fuggire il mio paese, ad esempio attraverso i 
mici primi romanzi ambientati in un mondo 
borghese che nella mia giovinezza avevo cono
sciuto solamente attraverso le riviste patinate. 
Ho passato degli anni assai difficili, ma non vo
levo tornare in Argentina. Adesso, a tanti anni di 
distanza vi ritomo con la scrittura. 

Si è dunque riconciliato con il suo passato? 
Non lo so, posso solo fare delle ipotesi. Ho sem
pre usato degli elementi autobiografici in tutti i 
miei romanzi, c'era qualcosa del mio passato 
che continuava a ritornare in modo ossessivo. 
In alcuni libri ho recuperato il paesaggio argen
tino, le figure dei miei genitori e le storie di per
sonaggi che avevo visto durante tutta la mia gio
vinezza. Raccontavo gli aneddoti che avevo 
ascoltato da piccolo, che spesso erano delle 
storie tragiche, come quelle dei suicidi: nella 

A
ttesa dietro una vetrata, prima del
l'ecografia addominale: si vedono i 
visitatori dell'ospedale che scendo
no per una scala mobile e si dirigo-

^ ^ ^ ^ . no verso questo o quel reparto. Mol
ti uomini di tutte le età che parlano 

da soli, agitati. I vecchi in pigiama e veste da ca
mera. I giovani spesso a torso nudo sotto una 
camicia aperta o una giacca. 

Citomegalovirus! Ricovero in ospedale. 

Una volta mi si diceva: «Ha dei begli occhi», op
pure- «Hai delle belle labbra»; ora degli infer
mieri mi dicono: «Ha delle belle vene». Il medi
co, la giovane donna dall'accento straniero, che 
ha fatto l'ecografia addominale dice al suo assi
stente in piedi e chinato alle sue spalle davanti 
allo schermo: «Guarda com'è bello!» E a me: 
«Lei ha una configurazione intema assoluta
mente eccezionale e molto rara. Faremo anche 
dei eliche per noi». 

Naturalmente non trovo il campanello, impac
ciato come sempre. E attorciglio non so come il 
tubo della flebo attorno all'asta, presto avrò sol
tanto pochi centimetri per muovermi. 

* 
Forse oggi ho latto conoscenza della camera in 
cui morirò. Ancora non mi piace. 

Bisogna aspettare da cinque a dieci minuti se si 
suona, sembra quasi che le infermiere facciano 
dei turni abusivi per andare di nascosto, o in 
pattini a rotelle, al dancing La Rumba del centro 
e otnmercialc Auchnn 

gio quel via 
FABIO OAMBARO 

zionismo francese e lo spiccato antisemiti
smo della Francia di Petain. Tra questi ad 
esempio Jean-Pierre Azema e Francois Bé-
darida, autori di un imponente Vichy et les 
fraticais (Fayard), Andre Kaspi, autore di 
Lesjuìfspendant l'occupation (Seuil), oppu
re Claude Singer autore di L'Universile et les 
juif (Belles Lettres), ma anche Annette Wie-
viorka, autrice di un fondamentale Diporta-
tion etgénocide (Plon). 

A questa pagina drammatica della storia 
francese, ma attraverso il piccolo mondo de
gli intellettuali e degli scrittori, rinvia anche 
l'opera di Pierre Hebcy, La NRFdes années 
sombres (Gallimard), studio assai docu
mentato sull'atteggiamento degli intellettua
li francesi durante l'occupazione. E sempre 
a quell'epoca appartengono anche il diario 
dello scrittore collaborazionista e antisemita 
Pierre Drieu La Rochelle. Journal 1939-1945 
(Gallimard) e, almeno in parte, l'epistolario 
Louis-Ferdinand Celine, Lettres à la NRF 
(Gallimard), altro scrittore maledetto che in 
quegli anni si schierò dalla parte dei tede
schi. 

Tra le altre opere da ricordare, il taccuino 
di viaggio italiano di Jean-Paul Sartre, La Rei-
ne Albemarle et le dernier touriste (Galli
mard), Jesuites di Jean Lacuoturc (Seuil) e 
1942 d\ Jacques Aitali (Fayard), che e solo 
uno dei molti libri pubblicati in occasione 
dei cinquecento anni del viaggio di Colom
bo. Ancora nell'ambito delle scienze uma
ne, vanno segnalati il grande successo otte
nuto da Eclarcissements (Francois Bourin), 
l'ultimo libro di Michel Serres, un filosofo 
che gode di un incredibile successo popola

re, come pure Riponses (Seuil), in cui il so
ciologo Pierre Bourdieu cerca di chiarire la 
sua metodologia di lavoro, rispondendo alle 
obiezioni che più di frequente gli sono siale 
mosse. Tra gli epistolari infine non va di
menticato il primo volume delle Corrispon-
dencesà\ Francoise Dolto (Hatier). 

Un genere che in Francia continua a esse
re di moda e quello della biografia, anche se 
non sempre i risultati sono all'altezza delle 
aspettative. Tra le molte opere che anche 
quest'anno hanno ricostruito la vita e i giorni 
di scrittori, uomini politici, attori e personag
gi storici, si ricorderanno Diderot (Flamma-
rion) di Pierre Lepapc, Sade (Fayard) di 
Maurice Lever, Segalen (Lattòs) di Gilles 
Manceron e Duras (F. Bourin) di Alain Vir-
condelet. Jenny Marx (Laffont) di Francoise 
Giraud, con le sue 100.000 copie vendute, 
ha infine dimostrato che anche in tempi di 
crisi del marxismo l'interesse per il famoso 
filosofo (e per le sue faccende domestiche) 
continua a essere assai consistente. 

Per quanto riguarda la narrativa, la stagio
ne di quest'anno non sembra aver offerto li
bri memorabili, anche se naturalmente non 
mancano romanzi di rilievo, spesso ad ope
ra di autori francesi solo d'adozione. Come 
Hector Bianciotti, argentino residente in 
Francia da trent'anni, che ha dato alle stam
pe Ce que la nuit raconte au jour (Grasset), 
romanzo autobiografico che rievoca l'infan
zia e l'adolescenza sullo sfondo della pam
pa, o l'algerino Rachid Mimouni, che nel 
suo ultimo romanzo, Une peine à vìvre 
(Stock), ha raccontato la vita ubuesca di un 
dittatore tropicale rivissuta dal protagonista 

davanti al plotone d'esecuzione. Tra i libri 
molto apprezzati dal pubblico e dalla critica 
anche Ixi troisieme mcnsonge (Seuil), terzo 
romanzo di Agota Kristof, scrittrice unghere
se da anni residente in Svizzera, dove ha ini
ziato la sua fortunata carriera di scrittrice in 
lingua francese. 

Postume, sono giunte in libreria le ultime 
due fatiche di Hervó Guibcrt, lo scrittore 
morto quest'inverno a causa dell'Aids. In 
particolare, va ricordato Cytomegalouirus 
(Seuil), terribile diario di un ricovero ospe
daliero, che conclude la trilogia dedicata 
dallo scrittore al calvario quotidiano della 
sua malattia. Di tutt'altro genere invece il ro

manzo esotico e avventuroso di Patrick 
Grainville, Colere (Seuil), affianco al quale 
va ricordata la sorprendente opera prima di 
Bernard Puech, Sous l'etoile du chìen (Ber
nard Puech), quella di Eric Chevillard, Le 
caoutheouc décisement (Minuit) e il bel ro
manzo del canadese Paul Bussières, Mais 
qui uà donc consoler Mingo? (Laffont), in 
cui lo sfondo e quello gelido delle distese di 
neve in cui vivono gli esquimesi. 

Tralasciando i molti romanzi storici più o 
meno ben fatti che hanno caratterizzato 
questa stagione letteraria, preferiamo ricor
dare le opere di tre autori di primo piano: Le 
Clézio, Rezvani e Duras. Il primo, che negli 

Bianciotti, scrittore «francese» spaesato in Europa 
con l'incubo della dittatura a Buenos Aires 

Dalla pampa sconfinata 
alla prigione dell'esilio 
E il passato ritorna... 
pampa infatti c'era molta tragedia. F.contempo
raneamente ho sempre pensato a tutte le perso
ne che dall'Italia sono emigrate in Argentina per 
fuggire la miseria, cercando laggiù una specie di 
Eldorado. Costoro hanno lavorato tutta la vita 
costruendo la seconda ricchezza del paese, l'a
gricoltura, ma pochissimi di loro si sono arric
chiti. La maggior parte sono rimasti poveri e per 
di più disprezzati dagli argentini. Di tutta questa 
storia di emigrazione, di questa epopea non re
sta nulla nella storia ufficiale dell'Argentina. È 
come persa. Ecco, per me allora scrivere è un 
poco conservare questa memoria. 

La scrittura è sempre legata alla memoria? 
Per me la scrittura è fatalmente legata alla me
moria, ma d'altra parte anche la nostra vita lo è. 
La memoria è quella che ci permette ogni matti
no, quando ci svegliamo, di ricongiungerci a noi 
stessi. Senza memoria non ci sarebbe linguag
gio. La letteratura è un dovere di memoria. Ho 
portato dentro di me queste storie per molto 
tempo, iniettandole nei miei diversi libri. Ora 
che in me la follia romanzesca si è come placa
ta, ho provato il bisogno di raccontare realmen
te come sono andate le cose, individuando 
quelli che sono stati i momenti decisivi della 
mia vita come in un romanzo di formazione. Al
lora mi sono detto che tanto valeva raccontarle 
dall'inizio. 

Questo ritorno al passato attraverso il roman
zo non risponde anche al bisogno di ricom
porre la sua Identità divisa tra più culture, lin
gue e paesi? 

Forse inconsciamente è cosi. Paradossalmente 

però non amo la parola identilàe trovo ridicoli 
coloro che sono di continuo alla sua ricerca. 
Non ho mai avuto questo problema. Forse esso 
è radicato in me, ma non ne ho mai avuto co
scienza. Ho sempre latto blocco con me stesso, 
nel bene e nel male. Ho fatto le cose, senza 
pensare se fossero giuste o sbagliate. 

Eppure nel libro dice di essersi sentito un eu
ropeo esiliato In America Latina... 

Tutti gli argentini sostengono la stessa cosa, da
to che in Argentina tutti si sentono sempre degli 
esiliati. Laggiù infatti, a differenza di altri paesi 
dell'America Latina dove esistono tracce delle 
civiltà precolombiane, non ci sono segni di una 
precedente cultura autoctona. Tutti sono arriva
ti da un altro luogo. Di conseguenza, l'Argentina 
è una nazione intera che vive nella nostalgia 
dell'Europa. Oggi molti argentini viaggiano, ma 
ai miei tempi non era facile farlo, quindi l'idea 
dell'Europa acquistava un'importanza enorme. 
Abitare a Buenos Ayres era come essere in un 
surrogato dell'Europa, quindi desideravamo tut
ti raggiungere la matrice originale, la vera Euro
pa, non l'imitazione di Buenos Ayres. 

Oggi si sente francese o si sente ancora una 
volta fuori luogo? 

Mi sento sempre un poco fuori luogo e sfasato 
rispetto a qualsiasi realtà. Probabilmente sono 
un po' anarchico. Non mi sento mai di apparte
nere completamente ad un gnippo o ad una 
realtà. In fondo non l'ho mai voluto. 

Negli ultimi suol libri lei è passato dallo spa
gnolo al francese... 

Secondo me, la lingua esprime sempre una vi
sione del mondo, un modo particolare di senti
re la realtà. Cosi oggi mi accorgo di appartenere 
di più alla cultura francese, proprio perché ciò 
che scrivo in francese non e sempre traducibile 
in spagnolo. Se ho cambiato lingua, ciò signifi
ca evidentemente che la mia visione del mondo 
si è trasformata. Forse la nuova corrisponde di 
più al mio modo d'essere e di sentire. Il francese 
ha un senso cntico che mi ha sempre impressio
nato. Questa qualità, che non si trova in Spagna 
e in Italia, fa parte della creazione, e necessaria 
ad essa. A Parigi si 6 sempre confrontati a que
sto spirito critico: ad esempio c'è una coscienza 
precisa della teoria. In fondo la Francia è sem
pre slata più interessata alla'teoria dell'arte che 
all'arte stessa. 

Come è avvenuto questo passaggio? 
Quando sono arrivato in Francia, nel 1961, sa
pevo leggere il francese ma non sapevo scriver
lo. Ero un autodidatta. Ho imparato a scrivere 
poco a poco. Facevo delle letture per delle case 
editrici dall'italiano e dallo spagnolo. Dopo otto 
anni ho iniziato a collaborare alla «Quinzaine 
litleraire» con cui ho continuato a lavorare per 
diversi anni. Poi nel 1972 «Ix; Nouvel Obsérva-
Icur» mi ha chiesto un articolo: da II è nata una 

collaborazione che è durata quindici anni, fino 
a quando sono passato a «Le Monde». Ma intan
to era accaduto qualcosa a mia insaputa: un 
giorno mi sono accorto che sognavo in france
se, che pensavo in francese, anche se cercavo 
di non perdere lo spagnolo che era la mia lin
gua di scrittole. Un giorno stavo scrivendo l'ulti
ma novella de L'amore non è amato: avevo la 
storia, la situazione e i personaggi, e stavo cer
cando la prima frase, che per me è sempre mol
to importante. All'improvviso, l'ho trovata e l'ho 
scritta. Ma poi mi sono reso conto che era in 
francese, e oltretutto costruito attorno ad un'e
spressione intraducibile in spagnolo. Ho deciso 
allora di provare a scrivere tutta la novella in 
francese. E cosi, era il 1982, ho iniziato a scrive
re in una nuova lingua. 

E poi? 
Nel 1983 ho iniziato a scrivere il mio primo ro
manzo in francese, senza la misericordia di Cri
sto. Dopo tre o quattro mesi di lavoro e di paura 
(perché temevo di perdere la mia lingua origi
naria) , ho fatto un viaggio che, nei ventotto an
ni del mio soggiorno europeo, non avevo mai 
fatto. Sono andato in Piemonte, a Cumiana, nel 
paese da cui erano emigrati i miei genitori. LI ho 
ritrovato molte cose del mio passato, i sapori 

Aids: una morte giorno per giorno 
HERVE'QUIBERT 

Bollati Boringhieri manda in libreria nei 
prossimi giorni «Cltomegalovlrus», 
l'ultimo libro di Hervé Guibert, lo 
scrittore francese morto alla fine dello 
scorso 1991, a soli trentasei anni, per 
Aids. E dell'Alda Guibert era stato (vedi 
l'articolo sopra di Fabio Gaiubaro) 
disperato cronista, raggiungendo il 
successo letterario prima con «A l'ami 
qulnem'apassauvélavie» («All'amico 
ebe non mi ha salvato la vita», presentato 
in Italia da Guanda, rivolto a Michel 

D. diceva sempre che M., che comunque dove
va morire, era morto molto più brutalmente per
ché, per far posto nel corridoio, lo avevano mes
so in una camera che non era stata disinfettala. 
La malattia degli ospedali. 

* 
Quando una infermiera mi applica la fleboclisi, 
non posso fare a meno di pensare che forse è 
acqua, «tanto comunque deve crepare», e di ri
pensare alle tre infermiere lesbiche di Tubingen 
che liquidavano i vecchi cacciando loro un cuc
chiaino sotto la lingua e riempiendo d'acqua i 
polmoni. 
Un soggiorno all'ospedale è come un lunghissi-

Foucault) e poi con «Le protocole 
compassione!», entrambi editi da 
Gallimard. Nel suol libri c'era la storia 
della sua malattia e della sua condanna, 
annunciata quasi con gesto di sfida. 
Il suo primo libro, scritto a ventidue 
anni, si intitolava «La Mort propagande». 
«Chi vorrà filmare II mio suicidio, questo 
bestseller?». «Cltomegalovlrus» 
6 11 terribile documento di una vita che si 
spegne In un ospedale francese. 
Ne anticipiamo alcuni brani. 

mo viaggio in una sfilata ininterrotta di genie, dì 
distnbuzione o di rituali per occupare il tempo. 
Non c'è nemmeno più notte. 

Vi svegliano sempre alle sette del mattino per 
ficcarvi un termometro sotto il braccio. Alle otto, 
cinque provette di sangue prelevate dal catetere 
della fleboclisi. L'infermiera del mattino sembra 
simpatica, Ci sono le perle e le canaglie. Sole • 
giallo dalla finestra. 

Le urla del vicino. O è molto delicato o è molto 
doloroso. Purtroppo propendo per la seconda 
ipotesi. Forse tra poco sarò io a gridare. 

Ho protestato, di fronte alla responsabile, per lo 
stato di sporcizia della camera dopo che mi era 
slato detto che era «pronta». L'interno di stamat
tina, un uomo abbastanza giovane, mi dice: «Ix; 
assicuro che la persona che era qui prima di lei 
non aveva niente di grave, soltanto un piccolo 
problema vascolare». 

In un primo tempo si riceve il gran pugno nello 
stomaco, è comunque la tristezza, la dispera
zione, ci si sforza dì non piangere. Poi si cerca
no argomenti che possano sostenere il riflesso 
di vita. È pericoloso passare all'euforia perché 
di II si rischia di passare al crollo 

Inoltre, con un colpo di testa, ho smesso gli anti
depressivi il 13 luglio, due mesi fa. Andava sem
pre peggio: bocca secca, palpitazioni, dosi sem
pre più forti; mi sono detto: Provimo, è il mo
mento o mai più. Sono nell'isola d'Elba; non 
scrivo (la scrittura per me è una sorta di antide
pressivo), ma ci sono il silenzio, il mare, la pre
senza e i versi degli uccelli, dovrebbero essere 
loro i miei tranquillanti. Ad ogni modo, se è l'in
ferno, ne riprenderò subito, perché ne ho per la 
durata del mio soggiorno. Non soltanto non è 
stato l'inferno, ma, dopo una piccola crisi di pa
ranoia, mi sono sentito molto meglio moral
mente. 

Stasera lascerò la finestra aperta sul rumore di 
circolazione del boulevard periferico, nella spe
ranza di coprire un po' le urla dei vicini e il 
chiacchiericcio delle infermiere di notte. 

Questo diario, che dovrebbe durare quindici 
giorni, può fermarsi da un giorno all'altro, a 
causa di scoraggiamento assoluto. 

Lasciate le tende aperte per veder calare la not
te, azzurrognola e rosa stasera, durante la flebo, 
e la luna, velata in un alone, ipnotica. 

Week-end. Nessuno. Le porte spalancate, come 
se tutte le camere fossero vuote e i loro occu
panti partiti per un grande picnic collettivo. Suo
nare cinque minuti, dieci minuti, un quarto d'o
ra non serve più a niente. 

* i 
C'è quella che vedete per la prima volta e che vi 
porta in due minuti il tavolino inclinato indi
spensabile che avevate ricniesto cinquanta vol
te in due giorni a venti infermiere diverse. Una 
volta per tutte hanno deciso di dire che non ce 
n'è, devono pensare che per loro è meno impe
gnativo che spingere un tavolino in un corri
doio. C'è del vomito secco sotto il mio nuovo ta
volino, ma non è rotto. 

anni Settanta è stato l'enfant prodige del 
Nouveau Roman, ha dato alle stampe il suo 
diciottesimo romanzo, Etoile errante (Galli
mard), in cui ritornano alcuni dei suoi temi 
preferiti: il viaggio, l'infanzia, la natura. Lo 
scrittore francese vi racconta la storia di 
Esther, bambina ebrea che alla fine della 
guerra emigra verso il nuovo slato di Israele, 
e Ncjma, giovane palestinese costretta a fug
gire la sua terra: il loro unico e fugace incon
tro le segnerà entrambe per tutta la vita, la
sciando il ricordo delle reciproche sofferèn
ze, unica esperienza che possono condivi
dere e scambiare. Un libro intenso che era 
già pronto all'inizio dell'anno scorso, ma la 
cui pubblicazione e stata rinviata da Le Cle
zio per evitare strumentalizzazioni e polemi
che legate alla guerra del Golfo. 

Il dramma mediorientale ritorna anche 
nell'ultimo romanzo di Rezvani, La traversée 
des Monts Noirs (Stock). Si tratta di un'ope
ra che rompe radicalmente con la tradizione 
cerebrale e intimista della più recente lette 
ratura francese, recuperando invece il pia
cere dell'avventura picaresca e le potenziali
tà della narrazione orale, caratteri che qui 
reagiscono con l'eredità del racconto filoso
fico settecentesco. Il risultato è una tessitura 
di storie parallele da cui - in un intrigo di 
storie d'amore, di scienza e di ornitologia -
emergono i drammi passati e presenti di 
ebrei e palestinesi. Marguerite Duras - che 
grazie al film di Annaud ha riportato in clas
sifica L'amante e L'amante della Cina del 
Nord, rispettivamente venduti in 200.000 e 
150.000 copie - ha pubblicato recentemen
te il suo ultimo romanzo, Yann Andrea Stei
ner (Poi), nel quale ha voluto mettere al 
centro della storia il giovane compagno con 
cui condivide la vita da più di dieci anni. An
cora una volta la più celebre scrittrice fran
cese è partita dal proprio vissuto autobiogra
fico, da vicende e personaggi reali immersi 
però in un alone poetico e romanzesco, co
struendo poi un universe erratico fatto di 
sensazioni, dettagli, scorri di paesaggio e 
brandelli di conversazione. 

Da ultimo, va ricordato il successo cre
scente di cui godono in Francia i libri di viag
gio, come testimonia anche il Festival che 
ogni anno si tiene a Saint-Malo all'inizio di 
maggio. Quest'anno la manifestazione 6 sta
ta l'occasione per peimettere a una decina 
di scrittori, da Michel Le Bris a Nicolas Bou-
vier, di presentare una raccolta di loro testi 
che ha assunto immediatamente i caratteri 
del manifesto, Pour una littérature uoyageuse 
(Complcxe). Che stia nascendo un nuovo 
movimento letterario? Lo vedremo nei pros
simi anni. 

Marc Fourastier in 
«Le del de Pans» 
(Il cielo di Parigi) 
di Michel Béna 

della mia infanzia. Ritrovando le mie radici ita
liane, ho capilo che avevo rimosso la mia vera 
lingua madre, visto che per me lo spagnolo era 
stata una lingua un po' imposta. I miei genitori 
mi avevano vietato di parlare il dialetto, ma tra 
di loro ogni tanto lo parlavano, cosi anch'io l'ho 
imparato. Questa lingua madre era la lingua vie
tata, segreta. La coscienza di questo fatto rende
va quindi meno problematico e drammatico il 
passaggio dallo spagnolo al francese. 

La cultura Italiana le ha dato qualcosa in par
ticolare? 

SI, innanzitutto l'arte e l'architettura. Quando 
giunsi in Italia per la prima volta sentii un'imme
diata affinità con le sue città, con la sua architet
tura. E poi c'è la letteratura. Gli italiani sono pie
ni di vitalità, esuberanza e teatralità, ma la loro 
letteratura è la più intellettuale di Europa. Si 
pensi ad esempio a Pirandello. C'è in lui un'in
telligenza e una capacità di astrazione sorpren
denti. Pirandello mi ha influenzato molto, ma 
credo che non sia per niente difficile essere in
fluenzati da uno scrittore simile. Anche Savinio 
mi ha dato molto, e sono fiero di averlo fatto tra
durre in francese. 

Nel libro lei parla dell'Importanza delia musi
ca. Crede che vi sia un qualche rapporto tra 
questa e la letteratura? 

SI, naturalmente. Per me la letteralura senza rit
mo non è letteralura. Neruda parlava delle pa
role che cantano, lo a volte posso modificare 
un'intera frase per ottenere un certo ritmo. 

Nel suol libri ritoma spesso l'Incubo della dit
tatura In Argentina. Cosa pensa del fantasmi 
dell'intoUerenza che riemergono qua e là in 
Europa? 

Di fronte ai movimenti di estrema destra, ho una 
reazione assai violenta di condanna. Savinio, 
parlando del fascismo, ha detto: «Questi movi
menti nascono e si diffondono quando l'Europa 
dimentica di essere l'Europa». Mi sembra una 
frase esatta. È per questo che vorrei che si faces
se in Iretta l'Europa: credo che essa sarà un'ulte 
riore garanzìa per la democrazia. 

[ÌF.G. 

Nella sala di riposo le infermiere fanno a gara 
per raccontare le loro storie di ammalati: natu
ralmente ciascuna ne ha una ancora più incre
dibile di quella dell'altra. 

La convivialità dei turni, del cambio. Le une 
vanno a dormire, le altre sono appena uscite dal 
letto, dal metrò e dagli autobus. «Come stai, ca
rissima! Riposati bene. Hai il tempo di prendere 
una tazzina di caffé con me7». 

I tacchi delle infermiere sulle piastrelle. 
» 

Quale che sia l'intervento, senza riflettere, dico
no al malato che bisogna soprattutto essere a 
digiuno; due volte su tre non è vero, ma cosi 
non si faranno sgridare. Lo stomaco e la psico
logia del malato non contano. 

La mascalzona che mi aveva fatto entrare nella 
camera non disinfettata entra trionfalmente alle 
sette e mezzo del mattino con un camice di car
ta blu trasparente. Vuole che lo indossi, com
pletamente nudo e mi permette di tenere lo slip. 
Le dico: «Dovrà aspettare che io sia ridotto mol
to peggio di quel che sono per riuscire a farmi 
attraversare un ospedale con questo affare. 11 
solo modo per farmelo accettare sarebbe per lei 
che scendesse con me nella stessa tenuta, la 
mano nella mano, e l'autorizzerei a tenere il 
reggiseno come lei mi autorizza a tenere lo 
slip». 

Vogliono tutte cambiar lavoro: in piedi alle cin
que e mezzo, nei trasporti pubblici alle sei, arri
vano di corsa all'ospedale alle sette per prende
re ilcaffécon le colleghe delln notte. 


