
Colore: Composite   -----   Stampata: 11/10/01    20.15   -----   Pagina: UNITA - NAZIONALE - 26 - 12/10/01  

FURBI O CITRULLI: COMUNQUE MEGLIO CURIOSI

«N on fermarti a giocare con gli sconosciuti», «non accettare
regali o gelati dagli estranei», raccomanda ancor oggi ogni

mamma al proprio Cappuccetto Rosso, in un crescendo di appren-
sione di fronte a fatti e notizie talora sconcertanti. Forse le leggende
metropolitane di selvaggi espianti d’organi o di esotiche sparizioni
di ragazzini si mescolano a dati di fatto. Negli Usa il fenomeno ha
assunto dimensioni tanto allarmanti che pure sui cartoni del latte
vengono impresse le foto di bambini rubati. Probabilmente l’amplifi-
cazione delle vicende ed il conseguente panico sono anche il frutto
della necessità di dare un volto concreto alle troppe incertezze e
inquietudini del vivere contemporaneo. La curiosità è peraltro il più
antico mestiere dei cuccioli e qualsiasi bambino, cresciuto in buone
condizioni, ha radicato in sé il senso della fiducia. Per questo seguo-
no tranquillamente i «grandi» che li invitano a fare esperienze diver-
tenti. Gli inviti insinuanti colgono le loro fantasie più recondite, la

voglia di segreti, di trasgressione e di avventura al di là delle pareti
domestiche.
Ma cosa può far sì che un bambino si esponga maggiormente
all’esperienza? Fattori costituzionali, ereditari o educativi?
In effetti ci sono bambini che sino da piccolissimi, inspiegabilmente,
mostrano un fare agguerrito. «Non vorrai mica cominciare a chiac-
cherare?» apostrofò un’anonima massaia un minuscolo Re Sole
seduto sul carrello del supermercato. Di contro altri - chiusi in sé
come irsuti maialini delle forre - sviluppano precocemente un’attitu-
dine alla diffidenza tanto da sembrare sempre in attesa di un’irruzio-
ne esterna. Altri ancora mostrano una irrimediabile dipendenza da
un buon sostegno ambientale e una disarmante incapacità di preve-
dere un qualsiasi inganno. Pinocchio era fra questi. Non contento di
essere stato derubato dalla Volpe e dal Gatto nella città degli Acchiap-
pacitrulli, partì baldanzoso alla volta del Paese dei balocchi.

Di tali bambini, ingenui e creduloni, Winnicott era solito cogliere la
remissività quale possibile risposta a un iniziale contatto ambientale
intrusivo e incapace di sostenere i primi gesti spontanei del piccolo.
Sottraendogli in tal modo il senso del vivere reale, l’inadeguatezza
dell’accudimento costringe il bambino a celare parti autentiche di
sé, alienandolo in continue dipendenze patologiche. Questo il ri-
schio non reclamizzato, ma più insidioso, che corre ogni moderno
Pollicino.
Così Coniglietto Bianco nel suo viaggio verso un mondo pieno di
facili e fasulli richiami - dove anche il pesce è felice di girare eterna-
mente in tondo nella sfera di vetro pur di non esporsi o soffrire - si
impegna a salvaguardare, con la propria libertà, il proprio autentico
vivere. Perché diversamente «uno sta male. Gli viene il muso triste e
anche il pelo triste». (Nella tana del bambino di Beatrice Masini,
Ed.Arka).
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DALL’INVIATA Maria Serena Palieri

FRANCOFORTE «È un uomo che può essere
molto allegro, aperto, bizzarro, oppure chiu-
so, fino ad apparire sprezzante. Questo, è
perché dice esattamente quello che pensa. E
lo stesso fa anche con i paesi e le istituzioni
che descrive» racconta, su Vidiadhur Suraj-
prasad Naipaul, Ivan Nabokov. Nipote del
romanziere di Lolita, questo gioviale intellet-
tuale francese è un esponente del jet set edi-
toriale. Da «editor», si è trascinato Naipaul,
in Francia, via via da un’editrice all’altra,
l’ha rubato a Gallimard e l’ha portato da
Bourgois ad Albin Michel a Plon. È una

delle persone che conoscono più da vicino il
Nobel per la letteratura 2001. E tratteggian-
done il carattere, spiega il «mistero». Il mi-
stero, cioè, di un Nobel annunciato da un
paio di decine d’anni ma accordato solo ora
dall’Accademia di Svezia, dove i tredici
membri della giuria da anni si scannavano
sull’acutezza e l’onestà intellettuale - per de-
gli scandinavi socialdemocratici insopporta-
bile - con cui Naipaul ha diagnosticato nei
suoi romanzi e libri di viaggio i mali endemi-
ci che corrodono il Terzo Mondo asiatico:
Naipaul scrive, senza «correttezza» da espo-
nente di quello stesso mondo. E il mistero
di uno scrittore famoso per i suoi tempesto-
si rapporti con l’opinione pubblica (è di

quest’estate l’ultima polemica, innescata
con un’intervista a un quotidiano londinese
dove dipingeva Forster e Keynes come «due
pedofili»). Nabokov, appena avuta notizia
del premio, ha provato a raggiungere al tele-
fono l’amico nella sua casa nella campagna
inglese ma ha saputo dalla sua seconda mo-
glie - la bella pakistana incontrata nei sopral-
luoghi per Fedeli a oltranza - che, informato
da Stoccolma un quarto d’ora prima, Nai-
paul si era già nascosto a tutti. E che ha
annullato la partenza per l’India prevista
per oggi.

Nabokov potrebbe parlare per ora della
scrittura di Naipaul, che ha seguito passo
passo: del suo «prender la mira» su paesi
come l’India, da cui suo nonno, bramino
hindù, emigrò per andare a lavorare la can-
na da zucchero a Trinidad, o Iran, Malesia,
Indonesia, Pakistan, paesi non arabi conver-
titi all’Islam, in cui «per colpa dell’eredità
coloniale, o di sovrastrutture inventate ap-
posta per soddisfare fanatismi e fondamen-
talismi, le istituzioni non sono all’altezza
della civiltà che vogliono rappresentare».
Del suo rapporto rovente e dolente con il

padre, aspirante scrit-
tore, il carteggio con
il quale è uscito in
Usa e Gran Bretagna.
Del suo ritratto di
Naipaul conservia-
mo due dettagli. Rac-
conta, Nabokov, co-
me avvenne che lo
scrittore decise a un
certo punto di dir ba-
sta ai romanzi (cui,
poi, con il recente
Half a life è ritorna-
to): «Mi disse che si
era trovato a uccide-
re un suo personag-
gio sulla pagina e,
mentre descriveva la
scena della morte,
aveva visto la sua
scrittura, a mano, di-
ventare sempre più
piccola, come se aves-
se orrore di commet-
tere quel “delitto”».
Naipaul negli ultimi
anni infatti aveva op-

tato per la scrittura di viaggio. E su questo
racconta l’amico francese: «Per India, un
milione di rivolte avrà raccolto quanti ritratti
sul luogo? Forse trecento. Un ascolto man-
dato a mente, con memoria prodigiosa, poi
trascritto a penna, infine a macchina».

In Italia, Naipaul è una delle «scoperte»
dell’Adelphi. Di fronte alla copertina del li-
bro apparso a settembre e ora alla prima
ristampa, appunto Fedeli a oltranza, in cui
Naipaul ritorna nei paesi islamici che aveva
visitato quindici anni prima in Fra i creden-
ti, Roberto Calasso precisa che quell’imma-
gine di Kabul come una città di morti, che
appare in copertina, in casa editrice l’aveva-
no scelta fin da giugno. Ma, appunto, il
Nobel a Naipaul è una scelta, ovviamente,
anche «politica», compiuta dall’Accademia
a un mese esatto dalla tragedia delle Torri:
Stoccolma, colpevole di mancato appoggio
a Rushdie, colpevole di un paio di decenni
di melina su Naipaul, ha «fatto brillantemen-
te ritorno sui suoi passi» commenta Calas-
so. E rivela che Adelphi ora punterà di nuo-
vo anche sul Naipaul romanziere: con la
traduzione di Half a life e, a seguire, la ripub-
blicazione di Una casa per mister Biswas,
romanzo del ’61.

V.S. Naipaul
prologo a «Fedeli a oltranza»

Allo scrittore
non resta che ascoltare
molto attentamente
e con il cuore sgombro
ciò che la gente
ha da dirgli e poi fare
un’altra domanda
e poi un’altra ancora

Naipaul sì, Naipaul no. Gli scrittori italiani esprimono pareri
contrastanti sull’attribuzione del Nobel per la letteratura allo scrit-
tore anglo-indiano. Sono contenti della scelta della giuria Dario
Fo, Dacia Maraini e Vincenzo Consolo. Contrari, Luigi Malerba,
Ferdiando Camon e Mario Luzi. «Sono felicissimo, è un autore di
grande talento. Un grande scrittore che ha sempre guardato con
attenzione al costume, alla cultura, alla gioia dei popoli e dei
Paesi che ha raccontato nei suoi libri», commenta Dario Fo
parlando di Naipaul. «È da un po’ di tempo - continua - che il
Nobel tiene ben presente l’attualità». Concorda con lui Dacia
Maraini: «Naipaul meritava il Nobel, è un autore di grande livel-
lo». E anche secondo lo scrittore Vincenzo Consolo «il Nobel è
più che meritato». Non la pensa allo stesso modo Luigi Malerba:
«Non mi sembra una scelta straordinaria da parte dei giurati,
anzi non mi convince affatto. Naipaul è uno scrittore di cronaca».
Severo anche il giudizio di Ferdinando Camon: «Naipaul è certa-
mente un autore alto, ma il Nobel a lui assegnato appare natural-
mente correlato agli eventi politici che corrono». È d’accordo
anche Mario Luzi: «Il premio ormai mi sembra che conti ben
poco e ben poco può aggiungere al talento di un autore».
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Uno scrittore «antipatico»
da decenni in attesa del premio

Alessandro Monti

I
l melanconico «mimic man» Vidiadhar
Surajprasad Naipaul è stato insignito
del Premio Nobel per la letteratura. Nai-

paul è nato nel 1932 a Trinidad, da padre
giornalista, autore dei bozzetti satirici Le av-
venture di Gurudeva, forse il primo testo
narrativo di uno scrittore indiano caraibico.
La famiglia è originaria del nord dell’India
(il cognome Naipaul non significa altro che
Nepal), e raggiunse Trinidad nella seconda
metà dell’Ottocento, con un carico di lavora-
tori indiani a contratto, importati per lavora-
re nelle piantagioni dopo l’abolizione della
schiavitù nei territori britannici. Il senso di
sradicamento e di perdita proprio dell’iden-
tità «girmit» (nome con il quale erano desi-
gnati tali emigrati coatti, dalla deformazione
di una parola inglese che significa «contrat-
to») costituisce forse il punto di partenza
per ogni discussione sull’autore. Ne costitui-
scono testimonianza le prime opere: i rac-
conti multietnici di Miguel Street (1959),
che rielaborano con un senso dolente di
sconfitta e di marginalità temi già trattati, a
mio parere, da Steinbeck in Pian della Tortil-
la; i romanzi Il Massaggiatore mistico (1957)
e soprattutto Una casa per Mr Biswas
(1961), ambientato nella autobiografica
«Hanuman House» e nel quale Naipaul fa i
conti con la propria eredità induista, ossia
con le proprie radici culturali ed etniche, mi
si passi la parola, da lui viste corrotte dal
«passaggio intermedio» (termine, che è an-
che il titolo di un suo libro, con il quale si
designava il trasporto degli schiavi) in una
terra, i Caraibi, svuotata dal colonialismo di
ogni valore reale e possibilità di identità au-
tonome. Un mondo degradato, dunque, co-
stretto a vivere per procura valori che non
sono mai stati suoi.
Il discorso di straniamento e di alienazione
che ne deriva può essere articolato per como-
dità espositiva in tre filoni fondamentali,
rivolti rispettivamente alla meditabonda ri-
costruzione della non-storia caraibica; la ri-
scoperta progressiva dell’India; il rapporto
con la madrepatria coloniale, l’Inghilterra.
Per il primo filone sono senza dubbio da
citare Gli uomini mimici (1967), caliginosa
cronaca di un esule politico caraibico in una
Londra multietnica; La perdita di Eldorado,
1969, pungente decostruzione dei miti e dei
«conquistatori» che dal cinquecento in poi,
sino quasi ai giorni nostri, sono stati inghiot-
titi da quel «senso di vuoto» che essi stessi
hanno contribuito a formare.
Tale discorso di «non-esistenza» del luogo
coloniale culminerà nel 1994 con le splendi-
de affabulazioni, a metà strada tra narrazio-
ne e memoriale di «storie mai scritte», di
Una via nel mondo, testimonianza sino a
oggi definitiva di una contro-cronaca carai-
bica. Su un piano più puramente narrativo,
il tema dell’individuo isolato e fuori dal pro-
prio baricentro trova espressione nei roman-
zi Guerriglie (1975) e Una curva nel fiume
(1979), ispirato da un viaggio fatto nello
Zaire (1975) dall’autore. In entrambi i ro-
manzi Naipaul si misura con il senso di disfa-
cimento della storia tratteggiato da Conrad
in Cuore di Tenebra. Come Conrad, Naipaul
scrive di «società formate a metà», dei luo-
ghi scuri («dark»), ovvero coloniali della ter-
ra, in cui è del tutto impossibile piantare (o
meglio, trapiantare) le proprie radici.
Appare chiaro, da quanto detto sinora, che
la narrativa di Naipaul è fortemente misci-
diata (o meticciata) con le forme e i contenu-
ti della letteratura di viaggio, il cosiddetto
«travelogue». Si devono leggere in tale sen-
so, come una ricerca di distanziate origini: il

viaggio è quindi un ritorno, i tre libri dedica-
ti da Naipaul alla perduta e lontana madre-
patria, l’India. I primi due, Un’area di tene-
bra: un’esperienza dell’India (1964) e India:
una civiltà ferita (1977), suscitarono molto
malcontento nella critica indiana, per la spie-
tata crudeltà con cui Naipaul analizza l’arre-
tratezza del paese e in particolare la condizio-
ne d’immobilità a cui lo condanna l’indui-
smo, con il sistema delle caste e i vari tabù,
alimentari o culturali, che bloccano di fatto
ogni istanza di progresso. Bisogna aggiunge-
re che Un’area di tenebra riflette le impres-
sioni avute da Naipaul nella sua prima visita
dell’India, avvenuta nel 1962-63.
Il tono diventa più sobrio e meno polemico
con il più recente India: un milione di rivolte
adesso, 1990, in cui lo scrittore svela un’In-
dia che si sta modernizzando, pur non smar-
rendo la propria antichissima identità, e che
è in continua «rivolta» (ossia, metaforica-
mente in fase di continuo cambiamento e
presa di coscienza dei propri diritti) contro
il peso soffocante della tradizione.
L’Inghilterra, infine. Uno dei giovani prota-
gonisti e co-narratori di Miguel Street lascia
nell’ultimo racconto l’isola natia, per andare
a studiare nella patria imperiale. Lo stesso

viaggio è compiuto da Naipaul che nel 1950
abbandona Trinidad per Oxford, dove pren-
derà la laurea nel 1954, e poi Londra. Vi
arriva nutrendo il sogno romantico, parole
sue, di diventare scrittore, di uguagliare quei
classici ottocenteschi e vittoriani che aveva
studiato nella propria isola. Naipaul tenta di
dare concretezza al proprio spaesamento di
emigrato (e in sostanza, di sostituire la lette-
ratura alla vita) con il romanzo piccolo bor-
ghese e post-vittoriano Mr Stone and the
Knights Companion (1963), in cui si misura
nella descrizione di ambienti tipicamente
britannici, articolati attorno a schemi e sim-
boli attinti al ciclo arturiano. Tuttavia, a par-
tire dal successivo Gli uomini mimici, lo scrit-
tore trova e definisce il proprio registro ca-
ratteristico in una voce narratoriale, appa-
rentemente biografica, in prima persona,
un’ombra sradicata e ossessiva, che anato-
mizza con sottigliezza il proprio io sfocato,
fruga e rivolta con masochistica pazienza e
querula lucidità le pieghe nascoste e dimenti-
cate della storia coloniale caraibica. Una vo-
ce dietro la quale non sembra esservi
un’identità precisa, o facilmente decifrabile,
forse qualcosa di più di un raffinato ectopla-
sma, ma senza dubbio un tormentato
«voyeur» che sembra ritrarsi nel momento

stesso in cui getta l’occhio su l’altro, che
però è se stesso.
Tale mescolanza di maschere, o sono volti
reali?, appare persino nel modo con cui lo
scrittore è d’abitudine indicato: cito da un
fodizionario enciclopedico americano,
«West-Indian Born British Novelist».
Lo stesso impaccio fu mostrato, a suo tem-
po, dalla segretaria del Premio letterario
Grinzane Cavour, che presentò, se ben ricor-
do, Naipaul, come uno scrittore «indiano»
(etichetta credo a lui non molto gradita).
Per colmo d’ironia, Naipaul stesso conside-
ra in termini del tutto negativi il fatto di

appartenere a più culture, anche se la sua
identità di scrittore è nella sostanza affidata
a forme nette di contaminazione tra generi
letterari diversi, ovvero il romanzo tradizio-
nale e la memoria storica, l’autobiografia
implicita e narrativizzata, il resoconto di
viaggio e l’analisi sociologica. Una mistura
totale, dominata dall’ossessione dell’identi-
tà, dalla ricerca per riscoprire le radici perdu-
te.
Un viaggio ininterrotto, la cui ultima tappa
è rappresentata dal recente Fedeli a oltranza,
viaggio, oggi purtroppo necessario, nel con-
tinente Islam.

Una narrativa fortemente
meticciata con le forme
e i contenuti
della letteratura di viaggio:
dall’India allo Zaire
ai Caraibi

E poi l’Islam
al centro del suo recente
«Fedeli a oltranza»
reportage in un continente
e tra i popoli convertiti
all’islamismo

Manuela Trinci

‘‘

Le pagelle degli italiani

‘‘

Una lettrice indiana tra gli scaffali di una libreria e i libri di V.S. Naipaul
In basso lo scrittore vincitore del Nobel per la letteratura

Di origini indiane, nato a
Trinidad, trapiantato a Londra
Nei suoi libri storia e cronaca

di un’umanità alienata

il parere degli editor
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