
RECENSIONI
NADA MALANIMA

IL MIO CUORE UMANO
Fazi, pp. 141, euro 14,50

Nada Malanima nasce il 17 novembre del 1953 in quel di Gabbro, in
provincia di Livorno, da lei definita la “città più bella del mondo”.
Fuori dal coro sin da piccola, diversa per via della sua voce “spigolo-
sa, scura, profonda”, grandissima interprete e poi cantautrice dalla
comunicatività aspra e diretta: Nada, nome preso in prestito dalla
lungimirante zingara che lesse la mano alla mamma che la portava
in grembo, è sempre stata una splendida anomalia nel panorama
musicale italiano. 
A cinque anni di distanza dall’esordio letterario, Le mie  madri, rac-
colta di poesie e prose dedicata alle donne della sua famiglia, l’arti-
sta pubblica un libro che omaggia la sua infanzia, che ripercorre la
sua vita quando ancora non c’era nessuna carriera discografica all’o-
rizzonte. Non è un caso se possiamo parlare di un’esistenza segna-
ta da un prima e da un dopo, e il punto di demarcazione è l’audizio-
ne del 1968 che la spingerà a muoversi verso Roma. Il racconto si
chiude proprio con questo ricordo, e ciò che lo precede è il ritratto
di una famiglia al contempo atipica e ordinaria: ci sono una madre
che soffre di ciclotimia e un padre silenzioso con la passione per la
lirica, c’è la sorella che coltiva il sogno del matrimonio, ci sono la
nonna e le zie. Scorrono davanti agli occhi la povertà della campa-
gna toscana, i circoli Arci come luogo di ritrovo del sabato sera, la
diffusione delle automobili e degli elettrodomestici. Ma soprattutto
scorrono davanti agli occhi le immagini di una bambina dai capelli
rossi riflessiva, solitaria e bisognosa d’amore, che inizia a esibirsi
sul palcoscenico durante le recite dell’asilo, frequentato in un con-
vento. 
L’ambiente paesano, le idee comuniste assorbite fra le pareti dome-
stiche, il tema della morte che la ossessiona, l’interesse per la lettu-
ra: aperto da un verso dell’indimenticabile Piero Ciampi, Il mio cuore
umano svela gli aspetti privati, intimi di un perso-
naggio che è impossibile non considerare specia-
le. Le odiate lezioni di canto, imposte dai genitori
all’epoca della scuola media, frutteranno la vinci-
ta di alcuni concorsi. E il resto è storia, ovvero
canzoni dalle pulsazioni irregolari e parole in
grado di scavare, fare male, conquistare.  

Elena Raugei

TIZIANO SCARPA

STABAT MATER
Einaudi, pp. 143, euro 17

Stabat Mater è un’opera ambiziosa, defini-
zione apparentemente inappropriata, consi-
derando un volume di neppure 140 pagine,
note finali incluse. Ambiziosa perché lavo-
rando di sottrazione, con un certosino lavo-
ro di asciugatura, di scarnificazione della
parola, e attraverso un parallelo percorso
sulla musicalità della stessa, cerca di aprirsi
un ampio varco nei pensieri di una giovane
orfana di fine Seicento, la cui vita dedicata con dedizione ma
senza scopo alla musica e alla quale solo l’arrivo del nuovo
maestro di violino, un giovane Antonio Vivaldi, è in grado di
offrire una chiave interpretativa della realtà, rendendola in qual-
che modo consapevole di poter realizzare pienamente la pro-
pria vita e di poter fare della musica la cassa di risonanza delle
proprie emozioni represse, della propria femminilità, e anche il
mezzo per colmare il vuoto dell’assenza di una madre mai
conosciuta, destinataria di periodiche lettere occultate al
mondo. Il modo in cui lo scrittore veneziano si mette nei
panni della protagonista, il modo in cui ne raffigura dall’inter-
no l’ossessione per la morte, il senso di colpa instillatole dal-
l’abbandono precoce e la infinita solitudine, è credibile e lon-
tano da sentimentalismi di sorta, mentre la scelta di affronta-
re quella che è, di fondo, una passione di lunga data per la
musica del compositore barocco autore de Le quattro stagioni,
attraverso una prospettiva così ampia e sfaccettata, è assai
coraggiosa, trattandosi di un terreno accidentato e scivoloso.
Chiariamoci: l’abilità letteraria di Scarpa non è certo una sor-
presa, ma il fatto che si sia dedicato ad un affresco così impe-
gnativo e da un certo punto di vista azzardato ci fa sentire
sempre meno soli a tifare per l’approssimarsi di nuove ipote-
si di letteratura, new italian epic o meno. In agguato c’è sem-
pre il rischio di sbagliare, di fare il passo più lungo della
gamba, è vero, ma in palio c’è il recupero di una situazione
che fino a pochissimi anni fa sembrava perduta.

Alessandro Besselva Averame

SAGGI
CHRISTOPHER HITCHENS - CONSIGLI A UN GIOVANE RIBELLE, Einaudi,
pp. 116, euro 12; LA VITTORIA DI ORWELL, Scheiwiller, pp. 237, euro 18
Due nuovi libri sul mercato per questo grande giornalista liberal ingle-
se che si è sempre distinto per l’indipendenza di giudizio e l’equanimi-
tà dei suoi attacchi e delle sue critiche.
Il primo è un agile manuale per un’educazione al dissenso, alla ribellio-
ne e all’anticoformismo. Un invito a non essere spettatore dell’ingiusti-
zia e della stupidità, a cercare la discussione e la disputa solo per il pia-
cere che danno perché “tutto deve essere messo in dubbio” (de omni-
bus disputandum vedi alla lettera Marx) non scordando mai, come dice-
va Rosa Luxenburg, che la libertà è prima di tutto la libertà di coloro che
la pensano diversamente. Il secondo tomo parla di come Orwell, con il
suo stile di vita e il suo modo di scrivere, abbia smascherato i crimini e
gli orrori del suo tempo, combattendo anche lui contro una società che
cercava di ostracizzarlo con ogni metodo. M.S.

CELEBRAZIONI
AURELIO PASINI - THE DOORS - UNTIL THE END, Arcana, pp. 346, euro
18,50
Ogni occasione è buona per sfruttare il ricordo dei Doors, e i troppi libri
in circolazione ne sono conferma. Il nostro Aurelio Pasini si chiede subi-
to nell’introduzione se c’era bisogno di un nuovo volume di commento
ai testi della band americana. La risposta è sicuramente affermativa.
L’autore mette al bando le mitizzazioni fini a se stesse, svianti per com-
prendere appieno la figura complessa di Jim Morrison e alimentate
dalla biografia Nessuno uscirà vivo di qui e dal film di Oliver Stone. Qui
si va a fondo e ci si concentra sulla sostanza: all’analisi delle liriche si
sommano utili cenni biografici, considerazioni sulla musica e calzanti
contestualizzazioni storico-sociali, senza dimenticare gli inevitabili rife-
rimenti al mondo della celluloide (Morrison e Ray Manzarek erano stu-
denti di cinema) e della letteratura, così come incursioni mitologiche,
filosofiche, psicologiche o antropologiche. E.R.


