
PRIMO ROMANZO DI ROMAGNOLI 

Guide per luoghi mai visti 
Una bella •commessa quatta • 
giocata da Gabriele Romagnoli 
con «In tempo per II dolo»: passare 
dalla secchezza del fulminanti 
racconti «fl «Navi m bottiglia» (30 ' 
righe nell'ultima delle quali si „ • . 
rovescia la situazione Inizialo) alla 
più ariosa dimensione del romanzo, 

senza tuttavia tradire stile e 
Ispirazione originarie. Almeno per 
tre quarti la scommessa appare 
vinta, mnazttutto per H linguaggio, 
che mantiene tutta la sua 
freschezza, ancorandosi a una • 
concezione privilegiata della 
parala quale componente principe 

della narrazione, messa addirittura 
In contrapposizione - e non al 
servizio - dell'evento cui si riferisce 
(•DI pochissime cose m'importa... 
In questo si, assomiglio ai giornali. 
Nessun fatto resiste per più di tre • 
giorni. Durano di più le parole»). E 
poi per I personaggi, che scorrono 
sullo sfondo con quel loro -
disincantato straniarsi dalla realtà 
per trasformarsi In semantici 
stereotipi, aerei e indistruttibili 
come I semplici prodotti della 
logica (o del suo contrario): Il 

vecchio che ripone e allontana le 
singole parole In bottigliette 
tappate e catalogate; Il benzinaio 
che aspetta da anni di ripartire con 
la sua auto dalla stazione di i -
servizio nel momento giusto per 
Incontrare II suo destino; la vedova 
del tangentista suicida, che 
escogita II sistema più >' -
Inconcepibile per onorarne II 
ricordo e le ceneri.- Invenzioni 
brillanti, dunque, personaggi 
mediti. Ma come si collocano nella 
storia principale? Il romanzo * 

racconta la fuga che l'Io narrante -
compilatore di successo di guide 
turistiche relative a luoghi che lui, '. 
di persona ( potenza della parolai ) 
non ha mai visitato-organizza In , -
favore del fratello, rinchiuso In un ; 
manicomio giudiziario con 
l'accusa di uxoricidio. La vicenda si 
concluderà nel nulla del cielo e del 
mare: e lo scrittore non si » 
smentisce, introducendo proprio 
alla fine gli elementi di dubbio atti 
a rimettere tutto m discussione. 
Ma è proprio riandando al libro nel 

suo Insieme che ci si accorge del 
quarto di scommessa non riuscita. 
Il riferimento al modulo del 
mlnlracconto diventa In una certa 
misura una schiavitù per II tempo e 
lo spazio della fantasia. L'autore, 
per ampliarne! confini, ricorre, -
specie nel finale, alle risorse della 
metafora: l'autostrada come unico 
luogo vivibile, In quanto a direzione 
predeterminata e senza 
alternative; l'ossessiva pubblicità 
di una fabbrica di pelati come -
segno del potere; l'autogrill come 

crocevia obbligato verso Ha pace 
del nulla e della non-memoria. EI 
personaggi faticano a uscire dallo 
loro geometrie e a rivestirsi di • 
carne e sangue. 
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POESIA. «Ad nòta»: Raffaello Baldini tra la vita qualunque e gli abiissi della solitudine 

S
antarcangeio di Romagna 
si erge c o m e un sogno de l -
la pianura: isola di terrafer- -
ma e anticipazione della 

sinfonia appenninica. Qui si im
parano le distanze e le misure. 
Qui la vista distesa può cogliere 
del mare essenze c h e d a vicino 
sfuggono, qui si p u ò ascoltare il 
silenzio c h e avvolge la bolgia ri-
minese. Dentro e fuori, il borgo 
educa a uno sguardo multipro-
spettico: vie paca te e erte improv
vise, con lassù l'icastica nudità di 
un profilo, la vacuità teatrale del
la celebrazione; ma a n c h e vie 
c h e il solo n o m e ti inquieta, co 
m e la Via Cupa, e altre che , s o l c a 
pensarle, vanno «giù c h e c 'è da 
tarsi il segno della croce» (7 tra-
vès). Vi aprono una porta e vi tro
vate un'abitazione stracolma di 
radio d 'epoca («la mia passio
ne... la mia condanna») . Ve ne 
aprono un'altra e siete in lunghe 
gallerie scavate nel tufo: quelle 
vere che fanno il ventre della col
lina e quelle di cui si favoleggia, '. 
con discorsi incompiuti, davanti 
all'ultima parete raggiunta in geli
d e discese: un labinnto che vi v i e - l 

ne da chiedere: «da dove si esce?», 
{lucei). Finalmente fuori, potrete 
godervi il cicaleccio di un bar. 

Se invece, c o m e Tugnln (Or
no) , non sapete stare ai teatrini 
della comunità ristretta, potrete 
sorprendervi in compagnia della 
leggerezza: il tocco di una brezza 
discreta, i fruscii del vicino con
vento, l'alleggerirsi del passo per 
nórr disturbare l'incanto d i ' d u e ' 
adolescenti 'sull'ultima panchina 
(tfeuttum sedéiliy -< che'- tanto 
poi. se avete superato una certa 
età, n e m m e n o vi vedono (La 
vciaia) -, o i! desiderio inconfes
sabile di giocare c o n la prima 
mocciosa (Murgantòuna) -
«Àm», «Salam», «Am», «Salarti» — 
nei pressi della Porta Cervese, or
mai cosi inutile e solitaria, aper ta 
sul nulla: o, che è lo stesso, sul • 
mondo che trabocca di cose e si è guastato: 
«lo sentono / anche le bestie» (Ad nòta). Al 
punto c h e viene voglia di luoghi anonimi e 
segretamente vostri (È post) o di stendervi 
sulle traversine, cosi che , passato il treno, si 
può guardare le rondini «cm'è fòss la préima 
vòlta» (Cièr e schéur ) . Ma, per quanto custo
diate il bambino c h e è in voi, non potrete evi
tare di essere spiazzati dalla stradina eli crina
le: lunghe casette a un piano, ferme all'infan
zia de l mondo. E, chi c 'è stato, subita riandrà 
alla Viuzza d'Oro praghese, cogliendo un'al
tra distanza: la stessa c h e corre tra una foresta 
del Centro-Nord Europa e il Mediterraneo: 
c h e in certi giorni qui splende c o m e una libe
razione: c o m e se tutte le chiaviche, e quella 
chiavica c h e è ormai il mondo, avessero final
mente fatto defluire, a n c h e solo per un atti
mo, c iò c h e le ingorga, ed è il momento che ' 
Bonfé può urlare: «U s vaid la Dalmazia!», si 
vede la Dalmazia! (Ciavqa) • 

I poeti sono i «prodotti» rari e irripetibili dei 
paesaggi (in senso lato: visivirsonori, gestua
li, oninci) e la loro opera offre linee di senso 
c h e ci aiutano a ricomporre quanto percepia-
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C
itati è un grande «lettore-commentato
re», c o m e egli dice di Proust (La co
lomba pugnalata Proust e la Recher-
che, Mondadori) . Ama i libri. Ama le 

vie c h e i libri aprono, o talvolta sembrano 
apnre verso la verità. Da Omero, d a Gilgame-
sh, dalle cronache dei Mongoli, fino ai libri 
più recenti: verso tutti c 'è uno sguardo appas
sionato, sorretto d a una scrittura c h e sembra 
trasformare il testo letto e esaminato in una 
«creazione nuova». Ma ci sono libri che Citati 
a m a più degli altri. Sono i libri c h e sembrano 
voler dare, o poter dare, una risposta non a 
qualche nostra d o m a n d a sulla'Vita, sul mon
do, sulla venta, ma a «tutte le nostre doman
de», attraverso una scnttura smisurata, che 
sembra debordare da ogni limite storico, o sti
listico, o letterario. 

L'Odissea, la Bibbia, o, venendo più prossi
mi a noi, Faust. La Commedia umana. Guerra 
e pace, ! Fratelli Karamazov. La ricerca del 
tempo perduto. Il Castello. In queste pagine si 
polarizzano le domande che ci assillano e 
che ci angosciano. In esse c'è il dolore, ma 
anche la felicità, come diceva Leopardi, di 
aver saputo rappresentare, e quindi dare una 
forma anche alla morte, anche al nulla e alla 

Ini 
dov« Il dialetto 
è una necessità 
•Se non restasse ancora vivo II 
preghidbdo pigro per II quale un 
poetato dialetto è un "minore", 
anche quando è maggiore, , 
Ravfasllo Baldbii sarebbe 
conaMeiauj da tutti quello che è, 
unodeitreoquattro poeti più 
Importanti d'ItaWa-^ul vive la , 
nppiTHentazIone di un mondo 
toeeprtmlbaeln lingua e che -
probabHmeirte morra, forse sta già 
morendo» scrive Pier Vincenzo 
MengaMo nell'Introduzione a «Ad 
nòta» (Mondadori, p J26 , lire 
25.000), ultima raccolta del poeta 
di Santarcangeio di Romagna. • 
RaffeHo Bakflnl, che è nato nel 
1924 e che vive e lavora a Milano 
dal 1965, ha scritto anche «E' 
solitàri» (Galea*, 1976), «La nalva» 
(EmaudL 1982), «Furistlr» (Einaudi, 
1988). Un suo monologo, sempre 
m dialetto, «Zitti tuttll»(Ubullbri, 
1983) è stato rappresentato da 
Ravenna Teatro nel 1993, con 
Ivano Malese olii. Raffaello Baldini 

• » ] « , • * * « » * : 

della pianura 
no, tanto che alla fine l'esperienza di un luo
go diviene inscindibile dalla poesia che l'ha 
attraversato: le parole fanno i paesaggi non , 
meno delle pietre. Cosi i versi di Baldini fanno 
una certa Santarcangeio; c o m e accade, in 
modi a questo complementari , con Nino Pe-
dretti e Tonino Guerra. Sto forse chiudendo 
Ad nòta (Di notte) e i precedenti tre libri di 
Raffaello Baldini (È solitàri, Galeati, 1976; La 
nàiua, Einaudi, 1982; Furistlr, Einaudi, 1988) ,/ 
nella teca del localismo? No. Anche perché la 
poesia non ha patria: è esule nei suoi stessi 
luoghi, nella sua stessa lingua. Semplicemen
te l'universalità della poesia sta nella sua mo
destia: nel suo mettersi all'ascolto in solitario 
transitare e nel prestare voce alle voci senza 
rinunciare alla propria: un prendere misura 
che richiede un lungo e mai concluso ap
prendistato. Ma vediamo più dappresso i mo
di in cui Baldini costruisce l'originale equili
brio del suo dire. ., -

Intanto la capacità di risalire la corrente 
della lingua (il romagnolo) con l'agilità di un ' 
salmone. Ne escono esaltate le peculiantà del 

«mezzo» in cui si muove: la rapidità data dal . 
risparmio vocalico unita a sinuosità svicolanti 
( la profusione di dittonghi) : una sorta di drib- > 
bling continuo che denota una disposizione ? 
etmco-antropologica ad aggirare l'awersario-
realtà, quasi a lasciarlo stranito; e, percontra- • 
sto, 1 impuntarsi plateale delle arcate del suo
no su certe è che più aperte non si può, con ' 
un esito complessivo di disincanto ammic
cante, inscritto nell 'andamento musicale pn-
ma ancora che nei significati. Ma - c o m e so
stiene Pier Vincenzo Mengaldo nella bellissi
ma presentazione - è soprattutto nella sintas
si che questa poesia trova la sua forza. Essa si > 
costituisce c o m e arditissimo raccordo fra d u e • 
movimenti: l 'andare diretto alle cose (con ra- ' 
ra incisività delle immagini) e lo spericolato 
consegnarsi alle contors ioni ai precipizi, alle • 
paure latenti ed eruttive, ai parossismi, alle 
impennate di follia e stupidità e soprattutto al
le abissali, e per lo più accomodanti, distor
sioni che assume la realtà raccontata a se 
stessi (non senza un sottile, esilarante ironia 
sulle grandi, insolute domande della filoso-

Efflge 

fia). Ecco, la sintassi di Baldini nasce dal se
guire dappresso questo soliloquio carsico 
continuamente divagante e imprendibile. 

I risultati più alti - e avviene di frequente in 
questoJibro - si hanno laddove si assiste al 

t sorprendente rovesciamento reciproco di tra-
gic|tàe,comicità,'.di pacatezza e urlo (implici
to)* di normalità e follia, di banalità e liricità. 
E questo è possibile grazie al preciso costituir
si del «luogo» in cui la poesia accade, uno spa
zio fatto di scene e azioni concretissime e nei 
contempo teatralmente strutturato dalla pre
senza, oltre che dell'io narrante, di «attori» si
lenziosi che non sono meno essenziali all'e
vento poetico: la comunità dei borghigiani 
che ha occhi per ogni cosa («nel fiume, 
avranno detto, non vede nessuno, / invece, 
altroché se hanno visto»), i morti («e non di
cono niente, sanno tutto»), più raramente i 
potenti («chi gli ha dato via libera?», dove «gli» 
sta per «belve»), infine lo stesso lettore. La fe
condità di questo intreccio di sguardi si era 
del resto già palesata nelle raccolte prece
denti e magistralmente dispiegata nel mono
logo Zitti tutti/ (Ubulibri, 1993). portato in 
scena d a Ravenna Teatro con uno splendido 
Ivano Marescotti. , >-...«. . 

Un tale dispositivo scenico-narrativo con
sente al poeta di collocare se stesso alla stre
gua degli altri personaggi: uno sguardo pluri
mo da fuon che ridimensiona l'io lirico (in 
aperta controtendenza con molta produzione 
«poetica» c h e continua a trasudare dismisura 
egotistica) arricchendo di complessità e di 
echi lo stesso dire in prima persona. Cosi, co
niugando il discreto andare nel basso e terre
no snodarsi delle vite qualunque con lo speri
colato calarsi negli abissi delle solitudini, que
sta poesia perviene alla sua estrema interro
gazione. •<• r„, > ' " ' ' A > .* 

Gitati, in volo con la «colomba» 
noia. In esse c'è anche l'ombra àeW'acedia, 
quando a tratti ci rendiamo conto della passi
vità con cui ci concediamo alla roro fascina
zione: «Immaginando che la verità, sia una co
sa materica, "deposta tra i fogli dui libri come 
un miele preparato da altri"». • 

Con avidità Proust si è avvicinato a queste 
pagine, immedesimandovisi nei ptistiches, ov-

, vero in quelle «ricreazioni viventi», che hanno 
proposto non solo una forma indiretta, istinti
va, «più discreta, breve ed elegante» della criti
ca letteraria, ma che forse hanno dato una ri
sposta al sogno borgesiano di nfare un libro 
scritto da un altro. Con avidità, con pena e 
con gioia Citati si è avvicinato alle pagine di 
Proust, facendosi lui stesso un poco Proust, 
facendo intravedere nella sua scnttnra la poli
fonia della scrittura proustiana. 

Eppure le pagine di Citati non sono posti
ches. Non sono nemmeno critica letterana. 
Citati sa che un libro non ha segreti da svela
re. Come diceva Manna Cvetaeva l'interroga
tivo del sorriso della Gioconda è la n:>posta al
l'interrogativo della Gioconda. Ma se non è 
questo, qual è dunque il segreto che Citati in
segue in questo come nei suoi altn libri? ; 

Partiamo da un indizio. La Colomba pugna-
. lata non è un libro sulla Recherche, ma su 
Proust e la Recherche Anche gli altri libri di Ci

tati non erano sul Faust, ma su Goethe; non su 
Guerra e pace, ma su Tolstoj; non sul Castello, 
ma su Kafka. Nessuno di questi libn è però 
una biografia, o una psicobiografia, o una let
tura dell'opera attraverso l'aneddotica di una 
vita. Credo piuttosto che Citati, nei suoi testi, 
s'interroghi su quale miracolo sta dietro a 
questi libri immensi. Citati vuole dunque in
terrogare direttamente il Narratore che sta 
dietro, per esempio, il testimone della Recher
che, Marcel. Vuole interrogare questa figura 
«ubiqua, irraggiungibile, onnipresente, inde
cifrabile». 

Infatti il segreto di questi libn è la mente chi 
li ha concepiti. «Irraggiungibile» ha scritto Ci-

, tati, e in effetti Proust, «l'enorme ragno», per 
scrivere la Recherche ha avuto bisogno «di un 
architetto, di un teologo, di un filosofo, di un 
romanziere, di un musicista, di un pittore, di 
un poeta, di uno scrittore, di un cntico lettera
rio, di un decoratore, di un profumiere, e per
sino di un sarto». Come comprenderli tutti? 
Come entrare in quel cervello che un mo
mento si dichiara «nero come il Iago di Gine
vra la notte», e un attimo dopo si illumina di 
biancospini in fiore, e si popola di immagini, 
e di persone che intessono, sotto la sua dire
zione, una trama incomparabilmente prezio
sa, incredibilmente variegata con queste im

magini? i 
La Recherche diventa per Citati la «ricerca», 

la «quète» di questa mente. La posta m gioco è 
alta. Proust è un autore immenso di un'opera 
immensa. È l'espressione enigmatica e in
quietante del pensiero forse più significativo e 
profondo del nostro secolo. Penetrare in lui e 
nella sua opera significa certo percorrere la 
via «funesta e destinata ad essere dolorosa» 
• che lui stesso ha percorso. Significa anche, 
però, sfiorare il suo sapere, quel sapere che è 

' 'entrato, come nessun altro, nell'indicibile se
creto del tempo. „. » « - ti». 

Una critica di questo tipo può essere travi
a t a e non compresa. Può essere persino ac
cusata di voyerismo. Ma «come rinunciare al
lo sguardo in tralice? Come abbandonare i 
I :>iacen atroci del voyer», se abbiamo una pos
sibilità, per quanto piccola, per quanto fragi-

* li:, che propno questi atroci piacen possano 
ti asformare il nostro voyerismo in veggenza"!,« 

PIERO CITATI 
LA COLOMBA 
PUGNALATA 
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Le ricette dì McQuail 

Media e democrazia 
Lunga vita 
alla rettifica 

OIANFRANCO PASOUINO 

N
on è necessario essere convinti, seppur in assen
za di ricerche davvero probanti, che i media eser
citino una influenza politica per ritenere che 
un'informazione corretta, pluralistica, responsa

bile costituisca una fondamentale esigenza democratica. ' 
Oramai, siamo tutti avvertiti del problema, anche se forse 
non tutti si rendono conto di quanto il problema si pre- -
senti anche nelle relazioni intemazionali con i paesi del '•-
Terzo Mondo nettamente svantaggiati dalle grandi agen
zie di informazione. Per provvedere a fornire una informa- -
zione corretta, pluralistica, responsabile, sastiene l'auto- * 
revole studioso statunitense Denis McQuail, d a un decen
nio trasferitosi in Olanda, bisogna costruire un efficace e 
comprensivo spazio pubblico. • -•.•.a»-" . **-

Già la mera definizione di che cosa sia «interesse pub
blico» è importante, in qualche caso addirittura decisiva 
poiché può plasmare la risposta politica accettabile. In ef
fetti, laddove «pubblico» viene associato con partiti, il so- • 
stegno popolare all'esistenza di uno spazio pubblico del
la comunicazione crolla verticalmente. Laddove, invece, ' 
«pubblico» significa, come dovrebbe, dei cittadini, allora il ' 
sostegno della costruzione, alla protezione e alla funzio
nalità di questo spazio cresce di conseguenza. Tuttavia, 
McQuail fa notare che, anche se il sostegno cresce, la pro
blematicità resta. Infatti, pubblico può essere inteso c o m e 
rispecchante i bisogni di tutti. L'informazione verrebbe 
cosi assimilata ad un servizio pubblico c o m e ì trasporti, le 
poste, l'elettricità, l 'acqua, ma non la scuola visto che non 
sono pochi i paesi nei quali la scuola non è un servizio 
pubblico generalizzato. Pubblico può anche essere inteso 
c o m e rispecchiante le preferenze di una collettività. Ma, 
allora, si pone il problema di individuare queste preferen
z e e poi, se de l caso, di contarle. Pubblico dovrebbe ri
specchiare le preferenze della maggioranza: operazione 
spesso complessa, talvolta impossibile se la maggioranza 
è, c o m e per lo più è, comprensibilmente volubile. Pubbli
co, infine, potrebbe essere quello spazio che viene indivi
duato in alcune sedi politiche, ma rappresentative, c o m e 
il Parlamento, le assemblee statali, i consigli comunali. . — 
> Qualcuno ha suggerito che nessuna delle soluzioni 

costruite a tavolino, a freddo dell'interesse pubblico nella L 
comunicazione funziona davvero. Pubblico si può defini- -
re soltanto nel caldo della competizione, vale a dire che 
l'interesse pubblico è servito soddisfacentemente dalla , 
concorrenza fra il più alto numero possibile di mezzi di "> 
informazione costretti per vincere, ovvero anche soltanto I 
per sopravvivere, a dare al pubblico quello c h e vuole. Per 
fare questo, naturalmente, i mezzi di informazione sareb
bero obbligati a ritagliarsi degli spazi e a differenziare in 
maniera presumibilmente positiva, pluralistica e demo
cratica i loro prodotti. Secondo altri studiosi, questa con
correnza virtuosa sarebbe soltanto una pia ilusione. Inve
c e di concorrenza si ottiene collusione e i mezzi di infor
mazione finiscono per omologarsi nell'offerta program
matica al minimo comun denominatore: la cultura di • 
massa al suo livello più deplorevole. , ~ • 

' La posizione di McQuail è che soltanto la diversità del- : 
le informazioni, il suo perseguimento e il suo manteni- -
mento riescono a garantire che l'interesse pubblico venga * 
servito. La diversità sociale, culturale e politica si fonda " 
sul nconoscimento e sulla valorizzazione del pluralismo. > 
Cosicché, è compito del pubblico, questa volta inteso co- ' 
me il potere politico elettivo, favorire quella informazione 
che potrebbe essere espulsa dal mercato, m a che serve ' 
gli interessi del pluralismo. Prima detto c h e fatto tanto c h e 
McQuail dedica una parte della documentata ricerca pro
prio all'individuazione dei criteri quantitativi e qualitativi * 
indispensabili per la valutazione delle prestazioni dei si
stemi di comunicazione. Questo è il compito più difficile 
ma, c o m e nota Gianpietro Mazzoleni nella sua puntuta 
presentazione, essenziale, in special modo per chi voglia ' 
valutare anche le prestazioni degli operatori, a comincia
re dai giornalisti. In particolare, l'autoresi sofferma su al
cuni dei temi più dibattuti quanto all'influenza del modo 
con cui i media trattano le tematiche relative all'ordine -
pubblico, alle attività terroristiche, ai conflitti intemazio
nali. Per quanto importanti queste tematiche cedono, pe- • 
rò, il passo di fronte al problema dell'obiettività, dell'infor
mazione politica e sociale quotidiana. McQuail squader- -
na i suoi criten, fornisce alcuni esempi, avanza alcune cn- » 
tiche ma, in buona sostanza, non offre soluzioni partico
larmente originali e praticabili. 

Torniamo al punto di partenza, un po ' più insoddisfat
ti di prima. Sappiamo con certezza e l v dobbiamo co- ( 
struire, proteggere e, se possibile, accrescere uno spazio 
pubblico che sia dei cittadini e non dei detentori del pote
re politico. Sappiamo anche che dobbiamo garantire il 
pluralismo e la competizione nella sfera della comunica
zione politica e sociale. L'un ica cosa che non sappiamo è 
con quali strumenti, con quali strutture, con quali inter- / 

venti condivisi, democratici, possiamo conseguire regio- ' 
nevolmente questi esiti. Insomma, un'informazione cor
retta dobbiamo guadagnarcela giorno d o p o giorno fati-
cosamente, magari puntando dolorosamente alle rettiti- ' 
c h e e alla controinformazione. Sempre un po ' al di sotto 
di quel che , c o m e cittadini, vorremmo e di cui, c o m e de
mocratici, avremmo acuto e costante bisogno. - » 

DENIS MCQUAIL v 
I MEDIA IN DEMOCRAZIA 
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