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Il concorso/1
Il Campiello giovani dedicato
ai racconti degli autori in erba

Controvento

Giotto, Francesco
e l’arte sublime
secondo Fry
di Franco Marcoaldi

È

il 1901, e in un suo saggio
sulla Monthly Review, il
critico Roger Fry enuclea con
felicissima sintesi uno dei punti
di svolta più significativi dell’arte
occidentale. Due i protagonisti:
San Francesco e Giotto. Legando
indissolubilmente bellezza
morale ed estetica, sarà
Francesco, «grande eretico
ortodosso», a imprimere «la
grande fioritura dell’arte
italiana». Mentre nella basilica di
Assisi eretta in onore di chi aveva
fatto della sua esistenza «una
perfetta opera d’arte», Giotto
compirà il successivo miracolo
plastico, accostandosi alla realtà
degli eventi quotidiani, ma
svelando al contempo il
«significato universale ed eterno
che distingue un mito da un
semplice fatto storico». Proprio
nel saper combinare questi due
tratti, in apparenza
contraddittori, «si manifestò il
genio unico di Giotto, che
divenne il più grande narratore
della linea, il sommo pittore
epico. La conciliazione di queste
due esigenze, l’attualità e
l’universalità, è infatti lo sforzo
più arduo della forza espressiva».
Soltanto Dante, in poesia,
avrebbe fatto altrettanto.
Nel suo Giotto (Abscondita, a
cura di Laura Cavazzini), Fry
finisce così per offirci un trittico
— con il santo, l’artista e il critico,
che illumina il ruolo dei primi
due. Perché illuminare è il suo
compito. Fry lo farà da par suo
anche nel 1910, quando
organizzando a Londra la prima
mostra dei postimpressionisti
(con al centro Cézanne)
cambierà alla radice la sensibilità
moderna, per utilizzare le parole
dell’amica Virginia Woolf.
Per Virginia sarà una rivoluzione
talmente importante, che, pur
conoscendo da vicino le
personalità più grandi del tempo
(da Keynes a Strachey, da Freud
a Eliot), finirà per mettere in
cima alla lista dei preferiti
proprio lui, Roger Fry. Come
critico, come intellettuale, e
come uomo. Di un rigore pari alla
sua infinita generosità. «Il
segreto del suo ascendente
sembrava fondarsi sul
disinteresse. Per utilizzare la sua
definizione, era tra i preti, non
tra i profeti, o i piazzisti.
Ignorando i potenti o i politici, il
successo e l’insuccesso,
sembrava penetrasse nel quadro
più a fondo di altri critici». Sì,
aggiungeva Woolf — aveva avuto
ragione E.M.Forster salutandone
la scomparsa con queste amare
parole: «La morte di Roger Fry è
una perdita irreparabile per la
civiltà». Perché solo la critica, la
grande critica, sa porgerci
l’opera d’arte nella sua giusta
luce. Anche se troppo spesso, e
tanto più oggi, finiamo per
dimenticarcene.
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L’11 gennaio 2021 è il termine per partecipare
alla nuova edizione del Campiello Giovani, il
concorso dedicato ai racconti scritti da ragazzi
fra i 15 e i 22 anni , istituito dalla Fondazione Il
Campiello e da Confindustria Veneto. La
giuria selezionerà entro l’8 marzo 25 elaborati,

resto avrò bisogno di note a fondo pagina, se voglio essere capita
da quelli sotto i
trentacinque».
Angela
Carter
scherza sulla sua fortuna a venire,
in un racconto intitolato Patchwork, l’ultimo della raccolta Nell’antro dell’alchimista (il secondo volume ora da Fazi, il primo era uscito
l’anno scorso). Tra tutti il più autobiografico, cucito con le pezze della
sua vita: il fascino del Giappone, dove era andata nel 1969 grazie al Somerset Maugham Award; l’henné
per colorare i capelli; l’avvicendarsi
di due mariti; i quarant’anni più vicini alla morte che alla nascita (il racconto è del 1981, la scrittrice era nata a Eastbourne del 1940); la pelle
che comincia a incresparsi in «piegoline di chiffon».
È morta nel 1992. Nell’affettuosa

e Peregrine Hazard, i loro amori e
l’intricata discendenza. I figli legittimi recitano in teatro, gli illegittimi finiscono nell’avanspettacolo prima
e al cinema poi.
Tornando a questi racconti, in Venere nera visitiamo un interno casalingo con un gatto color basalto. E la
maestosa Jeanne Duval, l’amante
haitiana di Charles Baudelaire che
qui ha tutti i connotati di uno “sugar
daddy” e viene chiamato “papino”.
Non vuole tornare «nella maledetta
foresta dei pappagalli» dove è nata,
vorrebbe mettersi in proprio ma ha
solo «un’idea vaga del suo valore d’uso», quindi resta lì, a ballare nuda davanti al poeta vestitissimo. Angela
Carter la immagina anni dopo, nei
Caraibi dei suoi antenati, mentre
spaccia «a un prezzo piuttosto contenuto, signore e signori, la vera autentica, genuina, baudelariana sifilide». Fulminante commento ai Fiori
del male, e puntuale disegno delle re-

Il gioco
delle rivisitazioni
continua con la Moll
Flanders di Daniel
Defoe e il tenebroso
Edgar Allan Poe

C’è anche Lizzie
Borden, l’assassina
(realmente vissuta)
che nel 1892 uccise
il padre e la matrigna:
“Faceva caldo...”

prefazione Salman Rushdie la ricorda già ammalata ma ancora in vena
di black comedy, per via di un’assicurazione sulla vita: aveva pagato
solo poche rate, figlio e marito
avrebbero ricevuto «una fortuna». I
suoi racconti sono strepitosi, ricchi
di dettagli, carichi di rimandi raffinati, a volte barocchi a volte gotici
(da qui la battuta sulle note a fondo
pagina). Non se ne trova uno uguale
all’altro.
Non si somigliano tra loro neppure i romanzi di Angela Carter, in cima alla lista Figlie sagge (anche questo da Fazi, che li sta ristampando
uno a uno). Scatenata fantasmagoria che a partire da William Shakespeare racconta i gemelli Melchior

lazioni pericolose che i decadenti intrattenevano con donne, droghe,
malattie veneree.
Il gioco delle rivisitazioni continua con la Moll Flanders di Daniel Defoe e con Edgar Allan Poe: cresciuto
nel camerino di un teatro, la mamma lo teneva tranquillo dandogli come succhiotto il fazzoletto imbevuto nel gin. Le letture psicoanalitiche
attorno allo scrittore morto di coma
etilico sono insopportabili. Angela
Carter scavalca gli ostacoli e le banalità, per atterrare là dove si strappano i denti alla fanciulla morta. L’orrore che oggi chiameremmo splatter,
se non fosse entrato nella storia letteraria (intanto Stephen King fa un passo avanti verso il posto che gli spet-

«P

Sabato, 14 novembre 2020
tra i quali verranno scelti i 5 finalisti: il vincitore
assoluto sarà premiato nel corso delle serate
conclusive del Premio, a settembre 2021. È
prevista una menzione speciale per un
racconto legato a tematiche ambientali e per
uno che tratti il tema del viaggio.

classici da riscoprire

Black humor
e fantasia
Nel secondo volume dei racconti di Angela Carter, grande scrittrice
inglese del Novecento, tante storie, una diversa dall’altra,
compongono un aﬀresco memorabile. In cui trovano posto anche
Shakespeare, Alice nel paese delle meraviglie e l’uomo di latta di Oz
di Mariarosa Mancuso

k Fiabesco

Puck (1841),
il personaggio
shakespeariano,
in un dipinto
di Richard Dadd

.
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Il concorso/2
Un premio per le partiture corali
su testi di Dante Alighieri

La società corale Giacomo Puccini di
Grosseto, diretta dal maestro Walter Marzilli,
bandisce il concorso Puccininsieme al Sommo
Poeta per composizioni corali su testi di
Dante, per celebrare il settecentenario
dantesco del 2021. Il concorso è riservato a
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composizioni mai eseguite e aperto a
compositori di tutte le nazionalità, su testo,
non tradotto in altra lingua, tratto dalla
produzione di Alighieri nella versione edita
dalla Società Dantesca Italiana. Per tutte le
informazioni: www.coralepuccini.org

Magniﬁche ossessioni

La camminata
di Eastwood
Con “Fuga” Geoﬀ Dyer si pone l’obiettivo
di descrivere il cult movie “Dove osano le aquile”
Il risultato è un esperimento letterario riuscito
di Francesco Pacifico
molto difficile definire a che gioco
stia
giocando
Geoff Dyer con
Fuga: il libro riscrive la trama di
Dove osano le
aquile, kolossal di guerra del 1968.
Questa banale descrizione fa intuire come il libro nasconda qualcosa
di segreto, un tentativo di raggiungere livelli metafisici di understatement. Questo libro è un esercizio
spirituale: l’ex ragazzino che adorava quel film vuole raccontarne
ogni scena senza virtuosismi fine a
se stessi; insomma non tanto la storia del manipolo di soldati alleati
che, capitanati da Richard Burton
e Clint Eastwood, devono infiltrarsi in una fortezza tedesca per liberare un generale americano, ma
proprio la dinamica dell’azione.
Non c’è altro. Fuga non serve a definire cos’è la guerra; né a ragionare
seriamente su cos’è la fama; non
esiste per lo scopo fine a se stesso
di decostruire un film commerciale, come a volte sembrerebbe dal
gusto con cui l’autore mescola la
trama alle questioni produttive e
al folklore intorno alle star del
film. A voler vendere il libro si potrebbe dire che è un po’ tutte queste cose insieme, ma sarebbe leggermente falso. Dyer è ormai approdato a un mondo di pura contemplazione del mistero della scrittura. I suoi libri sulla cultura sono
gesti gratuiti, come le trame di Cesar Aira in narrativa, oppure, per
puntare molto in alto, come le riflessioni di Montaigne sui fatti della vita. Non c’è alcun sentimentalismo, non c’è cinismo, non c’è ironia, o per meglio dire: ogni ingrediente usato, tra i più canonici della prosa, sembra come svuotato,
una kenosis per uno scopo più profondo.
Si fa ironia, oppure informazione, ma in vista d’altro, forse solo
per far sentire la grana della scrittura e del pensiero. Se nel New Biographical Dictionary of Cinema di
David Thompson diceva – come cita Dyer – che «spesso un attore cinematografico che si muove bene
è preferibile a uno che “capisce” la
parte», «nel caso di Dove osano le
aquile non c’è molto da capire della parte (Eastwood ha già espresso
la sua difficoltà nel capire la trama), il che gli dà molto spazio di
manovra per aggirarsi nello
Schloss con effetti letali. A supporto della sua affermazione sull’importanza di come si muove un attore, Thomson cita la “disinvoltura rilassata” di Humphrey Bogart nel
film Il grande sonno, qualità a cui
fa eco un’affermazione di Burton
in un documentario su Eastwood

È
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ta: grande scrittore del Novecento).
Le favole — ribaltate per dar potere alle ragazze — erano in La camera
di sangue (da ricuperare nel primo
volume): ora le fanciulle sconfiggono orchi e barbablù. Qui abbiamo
«un’ouverture e accompagnamento
musicale» per Sogno di una notte di
mezza estate di William Shakespeare. Il maestro amava i doppi sensi (infatti resiste benissimo a Baz Lurhmann, che nel film Romeo + Giulietta
fa amoreggiare Leonardo DiCaprio
e Claire Danes in piscina). Angela
Carter gareggia in allegre oscenità.
Nel bosco il tempo è schifoso, «le fate si sono prese il raffreddore perché non sanno dove tenere i fazzoletti». Entrano Hermy, ermafrodito
luccicante di lamine d’oro, e Puck,
imparentato con il dio Pan. Ormai
anche i folletti stanno al passo con i
tempi, e Puck insidia pesantemente
Hermy.
Lizzie Borden rievoca l’assassina
che nel 1892 uccise il padre e la matrigna: «Faceva caldo, vostro onore,
e non sopportavo più un genitore tirchio che pisciava sugli alberi di pero
e mi condannò allo zitellaggio».
«Con un’accetta» dice la canzoncina per bambini (vittoriani, ora sarebbe vietata ai minori — una ricerca re-

Angela Carter
Nell’antro
dell’alchimista
vol. 2
Fazi
Traduzione
A. Tranfo, C. Iuli,
B. Lanati
e R. Bernascone
pagg. 452
euro 17,50
In libreria
dal 19 novembre
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cente ha confermato che metà delle
rime sono piene di morti violente).
In un altro racconto, la piccola Lizzie scappa per vedere il circo — altra
passione di Angela Carter (anche
Notti al circo è stato appena ristampato da Fazi, tutto è pronto per incantare i lettori che se la sono persi
al primo giro). Lizzie e la tigre sta nella sezione Fantasmi americani, assieme a qualche storia western. Per
esempio, l’audace intreccio tra il
John Ford commediografo elisabettiano e il John Ford americano. Peccato che sia una puttana, tragedia
del Ford seicentesco, si intreccia
con un copione affidato al regista
novecentesco (si parla di incesto nel
dramma, un po’ incestuosa è anche
l’operazione). Sgualdrina, addolcivano i primi traduttori, e anche i dialoghisti di Hollywood.
Bambole dal passato scabroso abitano Il padiglione nella neve (con
una stoccata ai poetastri che si sdilinquiscono per qualsiasi cosa). In
un altro racconto, incontriamo Alice che fa gli indovinelli e l’uomo di
latta rubato al Mago di Oz. Accade «a
Praga, capitale della paranoia»: una
delle formule magiche che entrano
in testa e non se ne vanno più.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

quando ne sottolinea la “letargia dinamica”».
Il passaggio non è abbastanza
composto per essere saggistico né
abbastanza pirotecnico per essere
un saggio pop. Ma c’è un ritmo profondo: «Eccolo qui dunque, [Eastwood], da solo, per niente preoccupato di essere rimasto indietro,
che si muove nella Sala Grande con
la placida grazia di un Roger Federer in uniforme tedesca, un mitra
Schmeisser al posto di una racchetta Wilson. Al pari di Federer, Eastwood ha un rapporto con il tempo
leggermente diverso da quello della gente normale, che si affretta e si
fa prendere dal panico, mentre lui
incede come un cigno, riempiendo
la Sala Grande di esplosivi come se
apparecchiasse la tavola per una
bella cena che verrà servita soltanto fra quattro o cinque giorni».
Cos’è questa descrizione della camminata di Eastwood? Pura gioia
per chi ama sognare una letteratura pura, quella che non sente di dover trovare giustificazioni, di farsi
ancella di altre parti della vita. I libri di Dyer non servono a suscitare
empatia, a scatenare sentimenti,
non servono a cambiare il mondo.
Ma quando si leggono le frasi né virtuosistiche né sciatte di questo elegante autore che viene dalla controcultura inglese degli anni Ottanta, si può avere la certezza di trovarsi davanti, come in un monastero
della prosa, un monaco completamente assorbito dal compito di capire cos’è il mondo una volta messo nella sintassi.
Fuga nasce da un altro gioco, altrettanto bello, che si intitola Zona:
dove Dyer racconta Stalker di Tarkovskij. Se Zona è un libro meraviglioso, Stalker era ancora un soggetto troppo importante per puntare alla contemplazione letteraria
pura; oggi Fuga porta un passo più
avanti l’esperimento di Dyer, permettendogli di essere lui stesso un
impassibile Clint letterario, di regalare la sua forma di “letargia dinamica”, strizzando gli occhi con la
penna, lo sguardo perso sull’orizzonte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Geoff
Dyer
Fuga
il Saggiatore
Traduzione
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euro 19
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