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NARRATIVA 
ORESTE PIVETTA 

Napoli, il G7 
e l'imbuto 
Comincia il G7. Bella notizia. Intan
to per Napoli, che si è vista aggiu
stata, ripulita, lucidata. Cancellata 
ogni bruttura. Allontanati i poveri. 
Non tutti, però. Alcuni, in rappre
sentanza di molti altri, milioni e mi
lioni, si sono raccolti per un anti-
G7, per un vertice loro contro quel
lo dei ricchi. Ne ha scritto VUnìtà. 
Come si potrebbe rappresentare il 
doppio vertice napoletano, quello 
semiclandcstino e quello ufficiale, 
orgoglioso, pomposo, che comin
cia oggi? Come un imbuto, molto 
largo in alto, quasi un catino, mol
to stretto subito sotto e via via più 
stretto fino all'estremità inferiore, 
una cannuccia da bibita. Il disegno 
è a pagina 73 del rapporto sullo 
sviluppo umano (il quinto) pro
dotto dall'agenzia delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo e pubblicato 
da Rosenberg & Sellicr. L'imbuto e 
presto spiegato. Il catino rappre
senta l'84,7 per cento del prodotto 
intemo lordo, l'84,2 per cento del 
commercio mondiale, l'85,5 dei ri
sparmi intemi, l'85 per cento degli 
investimenti intemi (sulla percen
tuale del totale mondiale), detenu
ti dal quinto più ricco dell'umanità. 
La cannuccia per la Coca Cola vale 
invece 1' 1,4 per cento del PIL, lo 0,9 
del commercio mondiale, lo 0,7 
dei risparmi interni e lo 0,9 degli in
vestimenti intemi, che spettano al 
quinto più povero. In un grafico (a 
pagina 65) •;; legge che i membri 
permanenti del Consiglio di Sicu
rezza delle Nazioni Unite, Russia, 
Usa, Francia, Gran Bretagna, tutti 
in festa a Napoli, sono i principali 
fornitori d'armi ai paesi in via di svi
luppo. f 

Vita da poveri 
Dov'è <• 
la loro casa?. 
Agnes Heller, allieva di Lukàcs, ora 
vive a New York, dove insegna filo
sofia. Ha scritto un lungo saggio 
pubblicato ora dalla rivista // Muli
no, per rispondere alla domanda : 
«Dove ci sentiamo a casa?». Lo 
svolgimento del tema è stimolante. 
La conclusione, cui si approda at
traversando un capitolo intitolato 
«Cosa; dolce casavnon'Oltrettantor" 
«Allora, dove ci sentiamo a casa?„ 

' ciascuno di noi lo è nel mondo da 
lui scelto che e sempre, al contem
po, un mondo condiviso». «Sceglie
re- non è per ciascuno di noi. La 
maggioranza non ha scelta. Tutto 
dipende dall'imbuto: chi sta nel 
catino in alto nuota liberamente, 
chi finisce in fondo alla cannuccia 
s'aggrappa dove può. E spesso ca
de, ì , ' : . . . ; .• .• . 

Povero omicida 
Rispettoso buono 
e tanto colpevole 
A chi toccherà stavolta? Il delitto 
dell'estate, il giallo di casa nostra 
che tiene sveglia l'attenzione sotto 
l'ombrellone. Nei film americani il 
delitto non paga e c'è pure capita
to di esclamare «peccato». Il delitto 
italiano invece paga sempre, pur
ché sia estivo. Di casi italiani, in ve
rità risolti, si occupa una nuova 
collana degli Editori Riuniti, «Psi
chiatria & Crimine», affidata a Vitto
rino Andreoli, lo psichiatra che 
aveva «analizzato» Pietro Maso. 
L'ultimo titolo è da brivido: // coso 
Bauso • Ficheru. Il delitto del freezer. 
Andreoli ha probabilmente molti 
predecessori. Qui ci interessa ac
cennare a uno in particolare: An
dre Gide, lo scrittore francese mor
to nel '51. Gide seguiva i processi e 
fu anche giurato. Una vicenda lo 
colpi in modo particolare. Ed ecco 
// caso Redureau (che compare 
ora per Sellerio). Il 30 settembre 
1913 un ragazzo di quindici anni, 
Marcel Redureau, stermina l'intera 
famiglia di agricoiton presso cui la
vorava, in tutto sette persone. Sen
za un motivo apparente. Marcel 
era considerato buono, rispettoso, 
diligente, onesto, figlio di genitori 
altrettanto onesti e stimati. Nessu
na spiegazione seppero dare avvo
cati e giuria. Una spiegazione verrà 
da Gide: Marcel lavora quindici ore 
al giorno. Marcel non vuole ucci
dere, vuole sottrarsi al peso che lo 
schiaccia, le cui ragioni storiche e 
sociali peraltro ignora. Verrà con
dannato a vent'anni e morirà in 
unacolonia penale nel 1916. • 

Infreno; 
Siamo tutti 
colpevoli i • 
L'Italia è tutta bella. Abbiamo dei 
monumenti che ce li invidiano in 
tutto il mondo. Bene come in Ita
lia... da nessuna parte. I tedeschi 
sono tremendi. Ci avete rubato la 
partita. Le partite finiscono al no
vantesimo. Con quello che li paga
no non possono sbagliare un rigo
re... Dialoghetti da treno, antologia 
del banale ferroviario (e universa
le) ad opera di Fabio Fazio (Una 
volta qui era tutta campagna, edito
re neonato: Zclig). Leggendo ri
diamo. Grazie Fazio. Però siamo 
tutti colpevoli., 

PREMIO STREGA. Vince Giorgio Montefoschi (Rcs) con «La casa del padre» 

L'edizione del 1959 del premio Strega al Ninfeo di Villa Giulia PaisoSartarelli 

Uno «scrittore borghese» 

EDITORIA 

Giorgio Montefoschi ha vinto lo Strega 1984. Seconda 
Francesca Sanvitale. Si è conclusa così, a favore della Rcs, 
la guerra per assicurarsi l'ambita striscia da mettere in co
pertina: nel nostro magro mercato librario, assicura un 
aumento di vendite certo. Come lo scorso anno, ben tre 
scrittrici (le altre due sono Livi e Aguirre D'amico) sono 
andate in finale.'MaJerzo al traguardo è stato come previ
sto MarcéiroVenfurolì̂  in corsa per Newton Compton. 

m ROMA Giorgio Montefoschi ha 
ricevuto lo Strega nel Ninfeo di Val
le Giulia in una notte umida e stan
ca. In testa in cinquina e poi favori
to dai pronostici, lo «scrittore bor
ghese», autore di La casa del padre 
ha battuto nettamente Francesca 
Sanvitale. Terzo classificato, anche 
qui come da previsione, il critico 
d'arte Marcello Venturoli. Si è 
sciolto il giallo della vigilia, tutto 
giocato sulla domanda: che cosa 
faranno i giurati controllati da 
Mondadori? Appoggeranno Einau
di che è loro parente editoriale (e 
dunque Francesca Sanvitale) o si 
sposteranno su Venturoli, candida
to di Newton Compton, per ricam
biare il favore che l'editrice roma
na ha usato lo scorso anno al gi
gante di Segrate consentendo la 
vittoria di Domenico Rea? Ora l'esi
to parla chiaro: Sanvitale e Ventu
roli si sono tenuti i loro rispettivi 
pacchetti e questo ha consentilo la 
prevalenza di quello che fin dall'i
nizio era lo schieramento più com
patto, quello controllato dalla Rcs 
che ha sostenuto Montefoschi. Del 

resto, il premio lo scorso anno era 
andato a un autore della scuderia 
Elemond, dunque era quasi scon
tato che trasmigrasse all'altro gran
de gruppo editoriale in gara. • 

Insomma, ie solite vecchie tra
me. Solo che un tempo - quando 
gli interessi erano più frastagliati -
era un po' più complicato mettere 
d'accordo (e forse un po' più di
vertente seguire) questa danza ro
mana degli editori. Adesso, per ef
fetto della concentrazione, le bat
taglie si combattono tra titani. Co
lossi editoriali che controllano i 
marchi più importanti. Equi, come 
si diceva, la disfida ha visto in cam
po la mondadoriona Elemond, cui 
fa capo la vecchia Einaudi in lizza 
con // figlio dell'Impero di France
sca Sanvitale, e la Rcs, cioè Rizzoli, 
che qui stava per Bompiani editore 
di La casa del padre di Montefo
schi. 

Come sempre, i voti sono stati 
contrattati fino all'ultimo. A muo
vere un po' le acque, come unica 
variabile, l'ascesa di una casa edi
trice giovane e arrembante. Con 

Giorgio Montefoschi Canó 

questa, sono infatti almeno tre edi
zioni che si chiacchiera dell'in
fluenza di Newton Compton, or
mai piuttosto forte nel giro degli 
Amici della domenica, la macchi
na del premio messa su da Goffre
do e Maria Bellone! che, con i suoi 
più di quattrocento giurati, ormai e 
una specie di pachiderma. 

La posta in gioco e sempre la 
slessa: una fascetta sulla copertina 
che dice «Vincitore del • premio 
Strega» ed evidentemente vale un 
numero di copie sufficientemente 
congruo, nel magro mercato libra
rio nazionale, da meritare una si
mile mobilitazione annuale. Sennò 
perchè tanta agitazione? Vittime 
consenzienti, gli scrittori. Perchè, 
come ha giustamente osservato 
Francesca Sanvitale. «non si parla 

più dei libri ma solo delle manovre 
desìi editori». 

Tra le costanti di questo Strega, 
trame a parte, c'è il fatto che molti 
dei finalisti lo sono già stati in pre
cedenti edizioni. Marcello Ventu
roli nella penultima, con lo Saffo. 
Francesca Sanvitale, allo Strega, . 
aveva avuto il suo battesimo di • 
scrittrice, entrando in cinquina con • 
il suo romanzo d'esordio, // cuore 
borghese, nel 1972. Anche Monte-
foschi è stato più volte finalista. Al
tra costante, l'alto numero di scrit
trici in finale: tre su cinque come lo 
scorso anno, quando erano in gara 
Dacia Maraini, Clara Sereni e Ros
sana Ombrcs. 

Oltre Francesca Sanvitale, che 
ha scritto romanzi molto belli e ieri 
correva con un libro poderoso e in
consueto sull'infelice, brevissima 
vita del figlio di Napoleone Bona-
parte, tra i finalisti di quest'anno 
c'erano Maria Luisa Aguirre D'Ami
co e Grazia Livi Candidata di Ca-
munia con L'altalena, italo-cilena, 
nipote di Pirandello. Aguirre D'A
mico si era piazzata penultima in • 
cinquina. Il suo libro racconta una 
donna, e le sue incertezze, nel rap
porto con tre uomini. Un tema che 
. rovesciato, torna nei racconti di . 
Grazi.) Livi, finalista con Vincoli 
d'amore, per la piccola e raffinata 
casa editrice milanese La Tartaru
ga di Laura Lepctit. Livi, che nel 
199! ha vinto il Viareggio per la 
saggistica, riatrae infatti una galle
ria di maschi visti o forse sognati da 
una donna in una sorta di «catalo
go» dongiovannesco. Ultima in cin
quina con una dote di trentanove 

voti, la scrittrice fiorentina non spe
rava di salvarli dal rastrellamento 
finale, che concentra tutto sui pri
mi due. Invece è andata meglio del 
previsto. 

Con tante concorrenti, comun
que, nella stona dello Strega rara
mente la palma 6 andata a una 
scrittrice.. /Mia ' società letteraria 
piacciono partecipanti, più che 
vincenti. Ma il femminile, sia pure 
quello degli uomini, sembra farla 
da padrone comunque. Tra i libri 
di quest'anno, quello di Venturoli. 
La stella di Giuditta racconta la sto
na dell'eroina biblica che decapitò 
Oloferne. E Newton Compton ha 
presentato il suo autore come un 
uomo che, meglio di una donna, 
conosce il cuore femminile: «Am
miro le donne forti, capaci di scelte 
difficili e rigorose - ha spiegato 
Venturoli - Ecco perchè prima ho 
scritto un libro su Saffo e ora su 
Giuditta». - .• . 

Il favorito Giorgio Montefoschi, 
con i suoi interni di famiglia, in 
questo romanzo indaga invece un 
nodo poco nominato: il rapporto 
padre-figlio. E curiosamente, con 
Montefoschi e la Sanvitale, a que
sta quarantottesima edizione dello 
Strega, si sono fronteggiati uno 
scrittore che analizza il rapporto 
col padre e una scrittrice che, a 
quello tra madre e figlia, ha dedi
cato uno dei suoi libri più impor
tanti. L'ha spuntata lui e non gli è 
mancata l'ironia per una battuta di 
spirilo' «Allo Strega sono venuto 
quattro volte e i giurati devono aver 
pensato: diamogli il premio, cosi 
ce lo togliamo di tomo». 11AMG. 

La morte 
di Gherardo 
Casini 
• È morto ieri mattina a Roma, al
l'età di 91 anni, l'editore Gherardo 
Casini, che fu anche esponente di 
qualche rilievo del regime fascista. 
Casini non fu solo il fondatore del
la casa editrice che portò il suo no
me e che si specializzò nella pub
blicazione dei classici Fu anche 
giornalista, lavorò al «Resto del 
Carlino» e diresse il «Mattino» e la 
«Rivoluzione fascista», di cui era 
stato anche il fondatore. Ebbe in
carichi politici come segietario di 
Costanzo Ciano quando questi di
ventò presidente della Camera dei 
fasci e delle corporazioni e diventò 
anche direttore generale del Mini
stero della Cultura Popolare. 

Casini era nato a Pisa nel 1903. 
Laureato in giurisprudenza, dal 
1930 diresse, oltre a «Rivoluzione 
fascista» il giornale dei sindacati 
«Lavoro fascista», sul quale pubbli
cò racconti anche Alberto Moravia. 
Ebbe anche la condirezione, con 
Bottai, di «Critica fascista». Il figlio 
Leonardo racconta che suo padre, 
considerato esponente dell'ala 
moderata del regime, fu allontana
to dal potere durante la guerra e 
poi arrestato per non aver aderito 
alla Repubblica di Salò, ma riuscì a 
fuggire e, all'arrivo degli Alleati fu 
imprigionato in un campo di con-
ccntramento a Padula in Calabria. 
Nel dopoguerra fondò la Gherardo 
Casini Editore, nota soprattutto per 
la collana dei «Grandi Maestri» e 
per le Enciclopedie. 

MUSEI DI FRANCIA 

Licenziato 
a sorpresa 
il direttore 
• PARIGI. Jacques Sallois. diretto
re dei musei di Francia da quattro 
anni, è stato esonerato ien con una 
decisione a sorpesa del ministro 
della Cultura Jacques Toubon. Sal
lois. 53 anni, era stato capo di gabi
netto dell'ex ministro della Cultura 
Jack Lang dal 1981 al 1984, e fino 
all' '87 fu direttore della DATAR 
(Delegazione per l'assetto territo
riale e l'azione regionale). Consi
gliere alla Corte dei Conti, delegato 
agli affari europei ed intemazionali 
alla Cassa depositi e prestiti, Sallois 
dal 1990 ad oggi ha occupato uno 
dei posti più ambiti del ministero 
della cultura. 

La direzione dei musei della 
Francia, che è il paese con la più 
grande tradizione di grandi struttu
re museali, controlla infatti 34 mu
sei nazionali fra cui Louvre, Ver
sailles e museo d'Orsay. Jacques 
Toubon fino ad oggi ha rinnovato, 
con dimissioni volontane o meno, 
quasi la metà dei dingenti che fan
no capo al ministero della Cultura. 

Nasce un parco letterario dedicato allo scrittore calabrese 

SuirAspromonte con Alvaro 
CARLO CARLINO 

• «Le torreggiami forme dell'A
spromonte sembravano chiudere 
fuori il ciclo, i lunghi solchi di mon
tagne vestite di dense foreste». Co
si, nel 1847, il pittore inglese Ed
ward Lear descriveva la montagna 
incantata nella quale si avventurò 
a piedi. 

Quella «terra di nessuno», teatro 
delle imprese di Carlo Magno e poi 
di quelle del brigante Musolino, 
che ha ispirato pagine intense a 
molti scrittori calabresi, da Pem a 
La Cava, cantata da Corrado Alva
ro e tristemente nota come prigio
ne inespugnabile dei sequestrati 
dell'anonima, dopo essere diven
tata un parco naturalistico adesso 
diventerà anche un parco lettera
rio. Un parco intitolato al suo can
tore più noto ed epico, Corrado Al
varo, l'autore di Gente in Aspro
monte, del quale il prossimo 15 
aprile ricorrerà il centenario della 
nascita. 

Non è un caso che tra i venti par

chi letterari che il Ccnsis ha propo
sto di istituire, l'unico approvato 
per la Calabria riguarda proprio Al
varo e l'Aspromonte, dopo quelli 
dedicati a Ippolito Nievo, a Isabella 
Morra e a Cesare Pavese e gii inau
gurati. Quello dedicato ad Alvaro, 
realizzato dalla Fondazione dei 
Parchi italiani intitolata a Ippolito 
Nievo in collaborazione con Italia 
Nostra e il Circolo Rhegitim Julii, 
sarà inaugurato proprio in occasio
ne delle celebrazioni previste per il 
prossimo anno a San Luca, il pae
se dello scrittore, che le cronache 
ricordano come «il paese dei se
questri». 

L'intento principale è quello di 
far nvivere l'opera letteraria di Al
varo attraverso la creazione di iti-
ncrari'culturali nei luoghi in cui lo 
scrittore visse e si ispirò, dalle sue 
prime prove letterarie, dal giovani
le studio sul Santuano di Polsi, a 
Gente in Aspromonte, il suo libro 
più noto, a La siepe e L'orto, L'ama
ta alla finestra. L'età breve. Si risco

priranno, cosi, i luoghi poco noti di 
quel «mondo spento», ancora pieni 
di fascino e di suadente bellezza, 
incontaminati, attraverso la lente 
dello scrittore e le trasposizioni che 
operò nelle sue pagine. Si potrà 
cosi riscoprire nella sua vera essen
za un mondo antico e pieno di mi
ti, di tradizioni, di culture, come 
quelle grecaniche confinate in al
cuni paesini come Rogudi, Rocca
forte. Come ha affermato nei giorni 
scorsi a Reggio Calabria, in occa
sione della cerimonia di presenta
zione, lo scnttore Stanislao Nievo. 
presidente della Fondazione, il 
Parco sarà una occasione per il tu
rismo e per la valorizzazione del
l'artigianato tramite specifiche ini
ziative, pubblicazioni e audiovisivi 

Insomma, la «cattiva fama» del
l'Aspromonte, di quel labirinto che 
«menta il nome che porta», come 
scriveva Norman Douglas, sembra 
destinato a tramontare per essere 
riscoperto grazie allo scrittore che 
lo cantò con amore e lo visse con 
passione 
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