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Sarà ambientato
in Spagna
il nuovo romanzo
di Dan Brown
intitolato «Origin»

MACRO

Best-seller annunciati
(nella foto, l’autore Usa)

La rassegna

Tutte le verità dietro le bugie della letteratura

L’autrice americana Batuman a Capri per «Le Conversazioni»: un viaggio narrativo da Cervantes a Babel’
Elif Batuman

«D

apiccolodicevo le bugie». Questa è la prima riga del
racconto
Nel seminterrato, di Isaak Babel’, scritto
nel 1929. Chiunque ami Babel’ conosce
questoincipit,chehaacquisitounasorta
disignificatoemblematicoall’internodella sua opera complessa ed elusiva. In un
certosenso,Babel’sembradirecheèquestochefannogliscrittori.Gliscrittoriraccontanobugie.
Nel Grande Gatsby (1925) il narratore
diFitzgerald,NickCarraway,sembrafare
un’affermazionedisegnodiametralmente opposto: «Tutti si credono dotati di almeno una virtù cardinale, e questa è la
mia: io sono una delle poche persone
onestecheabbiamaiconosciuto».
Eccoladomandachevorreiporreoggi:laletteraturamente,odicelaverità?
Lapoesiaèsempreesistitainunlimbo
fra la menzogna e la verità. È per questo
chenellasuarepubblicaPlatonenonvolevaipoeti.Malostatutodiveritàdellaletteraturaèdiventatoancora
più ambiguo all’inizio
del Seicento, con la
pubblicazione del Don
ChisciottediCervantes.
Dopo una vita passata
aleggereromanzicavallereschi, l’eroe di Cervantes, Alonso QuixaOpposti
no,decideditrasformare la propria vita in un
Imitatio
cavalleresco.
e mimesis romanzo
Indossa un’armatura
sono i poli di cartone, si cambia il
diversi della nomeinDonChisciotteeparteperilmondo,
scrittura
in cerca di giganti da
ammazzare. Invece di
giganti, però, vede solo
muliniavento.Quandocercadi«ucciderne»uno,glisispezzalalanciaesifamale
allaspalla.
Il Don Chisciotte è stato considerato
unacritica,anziunacriticaferoce,delromanzo cavalleresco. In una famosa scena, quella della cosiddetta «inquisizione
deilibri», ilcurato e ilbarbiere spulciano
la biblioteca di Chisciotte, distruggendo
alcuni dei «menzogneri romanzi» e tenendone altri. Quando i critici scrivono
di questa scena, tendono a porrel’enfasi
suilibrichevengonodistruttieatrascurarequellichevengonorisparmiati-avolte
lasciandoancheintenderecheiprimisianoinnumeromaggioredeisecondi.(...).

Due weekend

Incontri e reading per il festival ideato da Monda
Da venerdì prossimo,
30giugno,torna a
Capriil festival della
letteratura
internazionale«Le
Conversazioni», ideato
da Antonio Monda e
DavideAzzolini. Nei
due weekend del 30
giugno-1-2luglio e del
7-8-9 luglio,nella
tradizionalecornice di
PiazzettaTragara,si
alternerannoalcune
tra lepersonalità più
interessantidella

letteratura
statunitense per i
readinge le
conversazioni con lo
stessoMonda. I
protagonistidi questa
dodicesimaedizione,
cheha cometema
«Bugie»,saranno Elif
Batuman,Adam
Gopnik,Mary Karr(30
giugno-1-2luglio ),
KaranMahajan, Ben
Lernere BrianSelznik
(7-8-9luglio).
Comedi consueto,
saràpubblicatae

distribuitaalpubblico
l’antologiadei testi
ineditisul tema che
sarannoletti dagli
autori in apertura di
ogni appuntamento.
Pubblichiamo qui
accanto,per gentile
concessione,uno
stralciodell’intervento
diBatuman (autrice di
«Iposseduti»,
collaboratricedi «New
Yorker»,«London
Reviewof Books»,
«Harper’s»), editain
Italiada Einaudi.

A Tragara
La piazzetta
caprese
diviene meta
degli incontri
letterari de «Le
Conversazioni»
A sinistra,
la scrittrice
Elif Batuman

Ai tempi dell’università, lavorando a bri, e non dalla vita. Alcune riguardano
una tesi sul romanzo,decisi di contare il suo zio, Simon Wolf, da lui descritto conumero esatto dei libri che vengono di- me un eroe romantico della guerra russtrutti.Scopriiche,deitrentalibridellabi- so-turca.
UnavoltacheBorgmanva atrovare il
blioteca, ne vengono messi al rogo solo
quattordici.Esattamente altriquattordi- narratoreacasacomparelozioincarnee
civengonograziati,eduevengonotenuti ossa, che non assomiglia minimamente
a quell’eroeromantico. È ubriaco,sputa
inlibertàvigilata.(...)
Perché è importante che il numero maledizioniinyiddish,eaccompagnato
deilibri distrutti sia pari a quello deilibri dal rigattiere locale si presenta trasporsalvati?Èimportanteperchémostralafe- tandounmobileinquietantefattodicordeltà matematicamente bilanciata di na di cervo. Borgman è terrorizzato. EnCervantesallaveritàeallecosiddette«fal- tra in scena il nonno del narratore, che
seesciocchestoriedeilibridicavalleria» cerca di rimediare alla situazione suo(las fingidas y disparatadas historias de nandoilviolino,mariescesoloaspavenlos libros de caballerías). La forma di ro- tareulteriormenteBorgman.(...)MortifimanzoinventatadaCervantesèunasin- cato, il narratore cerca di distrarre Borgtesi inestricabile di bugie, che vengono man dai suoi parenti recitandogli il modalla letteratura, e verità, che viene nologodellasepolturadelGiulioCesare.
«Seavetelacrime,preparateviaspargerdall’esperienzavissuta.
Secondo lo studioso Michel Jeanne- le!», grida. Borgman scappa in preda al
ret, la letteratura del Rinascimento è ca- panico.Ilnarratore,distrutto,scendenel
ratterizzata da due tipiche modalità di seminterratoetentadiaffogarsiinunbaimitazione:laimitatioelamimesis.Que- rile.
Come Chisciotte scaraventato in aria
ste due modalità corrispondono ai due
poli del romanzo: le bugie e la verità, il dalmulinoavento,ilnarratoredi Babel’
giganteeilmulinoavento.Laimitatio,in vienequasifisicamentestroncatodall’inquesto contesto, indica la riproduzione commensurabile divario fra la sua vita
dellaletteraturaclassicaedeidiscorsica- reale e i suoi libri preferiti. Eppure, è da
nonici;lamimesisèlariproduzionedel- quell’incommensurabilità che scaturila natura. Senza la mimesis, la imitatioè sceilraccontostesso. Come latramadel
«pura acrobazia formale»: un gioco lin- Don Chisciotte nasce dallo scontro fra il
guisticoche non può lasciare spazio alla romanzo cavalleresco e la realtà della
realtà.Senzailmulino,ilgiganteèsterile, Mancha del Seicento, così Nel seminterirrealistico,unafrasesenzanessunareal- ratosioriginadalloscontrofrailibriprefetà alle spalle. Eppure, senza imitatio, la riti del narratore (provenienti dall’Europa occidentale) e la vita reale
mimesis non ha senso, è una
(ebraica, di Odessa) che lui
pura lista della spesa. Senza
cercadiignorare.Èunosconl’idea dei giganti, il paesaggio
trofraGiulioCesareeL’uomo
consiste solo di un mulino a Libri e vita
senza testa, e a nessuno dei
ventodietrol’altro.Senzal’imi- «Ogni
due è permesso di vincere.
tatio-senzagliantichiromanzi, romanziere
Senza quello che potremmo
senzal’artificio,senzalebugie- è come
chiamare l’elemento Giulio
semplicemente non abbiamo
modo di digerire la realtà non due persone Cesare-senzal’influenzadelmediata.Nonabbiamovied’ac- in una: fedele laletteraturapreesistente,della lingua letteraria alta e della
cesso.
cronista
***
e mentitore» retorica classica (imitatio) l’elemento Uomo senza testa
Diamo un’altra occhiata
ci travolgerebbe. Sarebbe soall’incipit di Nel seminterrato.
lo una lunga, incomprensibi«Da piccolo dicevo le bugie»,
le listadi vicini («becchini, hazàn, ubriascriveBabel’,
Colpadelleletturechefacevo.[...]Leg- coniebrei...»).Masenzalalistadiverivicigevoa lezione,negli intervalli,sullastra- nicheparlanoindialetto,qualunquereida di casa, di notte – sotto la scrivania terazione della lingua «alta» di Shake[...]Dietroailibrimiperdevotuttelecose spearenonsarebbealtrochequesto:una
di questo mondo [...]Non avevo amici. ripetizione, un gioco linguistico. Non
Chiavevavogliadistareconunapersona avrebbeinsénulladireale.(...)
Ogni romanziere è due persone in
delgenere?
L’episodioscatenantediNelseminter- una: un bugiardo innamorato di vecchi
ratoècheilnarratore,graziealsuotalen- libri,eunfedelecronistadeimuliniavento nel raccontare storie, riesce a conqui- toedeivicini.Laletteraturamente,senza
starsiunamico:Borgman,ilprimodella sosta. Ma al tempo stesso non smette
classe, figlio di un direttore di banca. Le maidiraccontarelaverità.
(TraduzionediMartinaTesta)
storie del narratore vengono tutte dai li-

Giornalismo

Premio Ischia a Piero Angela, all’Aleksievic e a Santonastaso
Davide Cerbone

G

uardareavantisenzavoltarelespalleallatradizione. Giunto all’edizione
numero 38, il Premio Internazionale Ischia di Giornalismo raddoppiaeapreunaportaallosport.
Sarà tutta dedicata a questo tema
la prima delle due serate di premiazioni,quelladivenerdìprossimo,quandoalle18l’HotelRegina
IsabelladiLaccoAmeno,quartier
generale della manifestazione
che si rinnova grazie all’impegno
deipromotoriElioeBenedettoValentino,ospiteràl’incontrodaltitolo «Universiadi Napoli 2019, una
occasione di rilancio per lo sport
italiano»,cheanalizzeràleattesee
gli interrogativi intorno all’unico
evento internazionale che il nostro Paese ospiterà nei prossimi

anni.L’incontro,chesaràtrasmessoindirettastreamingda«IlMattino», vedrà la partecipazione del
ministro dello Sport Luca Lotti,
delpresidentedellaRegioneCampaniaVincenzoDeLuca,delpresidente dell’Agenzia regionale per
le Universiadi Raimondo Pasquino,delpresidentedelCusiLorenzo Lentini, e del commissario del
CreditosportivoPaoloD’Alessio.
«C’è un grande sforzo da parte
delgoverno,dellagiuntaregionaleedellefederazioniperrealizzare
un evento che possa essere una
grande vetrina per la Campania,
oltre che un riconoscimento al
mondodellosportitaliano»,osserva Carlo Gambalonga, vicepresidente della Fondazione Premio
Ischia,condottadaRobertoMonti. E annuncia con orgoglio un’altranovità.«Quest’anno,sudelega

La novità
La cerimonia
raddoppia
e si apre
allo sport
per celebrare
le Universiadi
a Napoli

dellaPresidenza delConsigliodei
Ministri, anticiperemo l’annuncio della Penna d’Oro». Sabato,
nel corso della seconda serata di
premiazioni, condotta dalla giornalista del Tg3 Roberta Serdoz, il
ministro della Difesa Roberta Pinotti annuncerà il vincitore 2017:
Piero Angela. Prima, però, verrà
consegnato il prestigioso Premio
Ischiaperidirittiumaniallabielorussa Svetlana Aleksievic, premio
Nobel per la letteratura 2015, che
sarà protagonista di un’intervista
domani sera a Lacco Ameno, e
all’inviatodiguerraingleseAnthonyLoyd.
E ancora, premi per Giulia Bosetti, autrice per «Presa Diretta»
(Raitre)diunaccuratoserviziosul
casoRegeni;perEmilianoFittipaldi, che su «l’Espresso» ha firmato
importanti inchieste giornalisti-

Vincitore 2017 Piero Angela,
giornalista e divulgatore

che sulla corruzione politica e sugliabusisessualinellachiesacattolica;eperNandoSantonastaso,curatore del progetto «Mattino 4.0».
La giuria ha sottolineato il valore
del suo lavoro, «finalizzato a dare
voce a quella cultura dell’innovazione e della ricerca che rappresenta l’aspetto più straordinario e
menoconosciutodelnostroMezzogiorno».Stardelsabatoserasarà Roberto Vecchioni, per la primavoltainconcertoadIschia.
Venerdì, nella serata condotta
da Anna Billò (Sky Sport) e arricchitadaun’esibizionedelcantanteMassimoDiCataldo,saràinvececonsegnatoilPremioIschiaper
il giornalismo sportivo a Paolo
CondòdiSkySport,abilenarratoredellevicendepallonareeunico
italianonellagiuriadiFranceFootball, che assegna il Pallone d’oro.
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Con lui saranno premiati anche
Diego Bianchi, alias «Zoro», ideatore del programma tv «Gazebo»
(pronto a traslocare da Raitre a
La7), il direttore della comunicazionediEniMarcoBardazzieilcritico gastronomico del «Corriere
dellaSera»ValerioVisintin.
Mail Premio Ischia, che ospita
alcunedellepiùrilevantipersonalitàdelgiornalismo,dellaculturae
dellosport(dalnuovodirettoregeneraledellaRaiMarioOrfeoaldirettore del «Mattino» Alessandro
Barbano, dal direttore del «Foglio» Claudio Cerasa a quello
dell’Ansa Luigi Contu, passando
perilcorrispondentedel«Telegraph» Maarten Van Aalderen) è già
cominciato. «Nei giorni scorsi si è
tenutounconvegnosulturismoe
abbiamodatounriconoscimento
specialeperladivulgazioneculturaleaPhilippeDaverio,chehatenuto una lectio magistralis al Castello Aragonese. Tutto senza rinunciareall’aspettointernazionale, che contraddistingue da sempre il Premio, rendendolo unico
inItalia»,spiegaGambalonga.
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