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La poesia di Giuseppe Rosato 
si esprime in diversi modi, 
variando toni e temi con 
proprietà ed eleganza. Nato 

a Lanciano in Abruzzo nel 1932, 
dove tuttora abita, Rosato è stato 
uno dei più giovani e cari amici di 
Ennio Flaiano, con il quale ha con-
diviso momenti importanti della 
propria vita; e come Flaiano ha 
coltivato una poesia che si estende 
dall'epigramma all'elegia, di in-
tensa impronta etica e civile, in 
dialetto e in italiano, alla quale ha 

accompagnato con costanza testi 
in prosa di varia natura, soprattut-
to racconti e aforismi. 

Un altro inverno è la raccolta più 
recente, dedicata alla purezza del-
la neve e all'«inverno» come sta-
gione ultima e «occidente» dante-
sco della vita. I versi di Rosato rac-
contano e rappresentano «la sor-
presa / incredibile di un altro 
inverno», che giunge «a passi si-
lenziosi» ed evoca le persone e i 
sentimenti decisivi, come nel cele-
bre bellissimo racconto I morti di 

Joyce. Lo stupore della neve è lo 
stesso con il quale accogliamo le 
presenze che amiamo, anche quel-
le che ci hanno lasciato e sono di-
ventate «assenze», il cui doloroso 
«vuoto» cerchiamo di colmare con 
un giornaliero culto amoroso, con 
pensieri, immagini e oggetti di af-
fezione, quali xenia di Montale. 

Il percorso nel mondo si è ridot-
to a quello delle proprie «stanze», 
che il poeta attraversa con metico-
losa fedeltà, cercando di ritrovare 
ogni traccia della presenza amata, 

in un «viaggio nella vita» che «si 
restringe per chiudersi» e difen-
dersi dal «multiforme inganno» 
della «luce». È soltanto nel buio 
(eco del notturno dannunziano) 
che «tu mi torni viva» e «vieni ad 
ammonirmi: non sei solo / e puoi 
volerti bene ancora un poco». 
Canzoniere in morte della donna 
amata, Un altro inverno mette di 
fronte il buio delle stanze di medi-
tazione con il biancore e la lucen-
tezza, lo stupore della neve rige-
neratrice che regala freschezza e 

sollievo. Nelle poesie di Rosato si 
intrecciano la grazia riposata della 
riflessione e l'indignazione per lo 
scandalo della morte, che diventa 
assillante «assedio dell'assenza». 
Come in Canetti l'offesa della mor-
te è incancellabile e ingiustificabi-
le, solo può consolare la certezza 
che l'assenza «non rompe l'amo-
re» e può capovolgersi in una rin-
novata «vigilia» sentimentale: 
«Anni da raccontarsi, tutta tanta / 
assenza da riempire di parole / per 
giorni e giorni, e notti, a dirsi. / O 

il silenzio con noi / solo il silenzio 
delle cose grandi / che non hanno 
parole». La poesia di Rosato è lim-
pida e lineare, affettuosa e ironica 
a un tempo, fondata sulla consa-
pevolezza delle insostituibili pic-
cole grandezze quotidiane, con fi-
nezze di stile che ne innalzano la 
pensierosa leggerezza. 

Rosato è scrittore che merita 
di essere letto per le opere odier-
ne e per quelle che ne hanno ca-
ratterizzato il fertile profilo crea-
tivo, dalle poesie di Acqua felice 

(1957), Ars oratoria e altro (1974), 
Autodidattica e altre moralità 
(1980), Lettera da Tomi (1994), 
Conversari (2014) alle prose liri-
che di La neve al cancelletto di 
partenza (2008) e satiriche di In 
punta di spillo (2008) e Piccolo di-
zionario di Babele (2009). 
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Ivy Compton-Burnett. Definita «il massimo romanziere inglese di oggi», la scrittrice 
puntava tutto sulla struttura e non amava il lieto fine. In italiano esce ora «Il capofamiglia» 
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pietra» 
di Sgardoli 

Elisabetta Rasy 

no dei suoi più tena-
ci estimatori, Gior-
gio Manganelli, nel 
1965 scriveva così: 

l J «Ivy Compton-Bur-
nett, scrittrice set-

tantenne, è, a mio avviso, il massi-
mo romanziere inglese di oggi, ed 
è anche il più singolare, provoca-
torio e illuminante. È scrittrice dif-
ficile e solitaria: donde le sue lente 
e ancora anguste fortune criti-
che». Temerario contraddire il 
Manganelli recensore, ma sulle 
fortune critiche di Compton- Bur-
nett si sbagliava se anche due eroi-
ne del realismo narrativo, lonta-
nissime da lei per poetica e stile 
come a suo tempo la nostra Nata-
lia Ginzburg e recentemente l'in-
glese autrice di best-seller Hilary 
Mantel, la considerano scrittrice 
del cuore. Inoltre in patria, nel 
mondo e in Italia è molto rispetta-
ta dagli editori, che regolarmente 
ne ripropongono l'opera. Da noi 
ora è la volta di Fazi, che già l'anno 
scorso aveva ripubblicato uno dei 
suoi libri più noti, Più donne che 
uomini, e adesso manda in libreria, 
prima edizione italiana, un ro-
manzo del 1935, Il capofamiglia 
(traduzione un po' arbitraria di A 
House and its Head", cioè Una casa 
e il suo capo: i titoli di Compton-
Burnett si caratterizzano sempre 
per la presenza di due parole unite 
tra loro da un nesso che si rivelerà 
controverso). 

Di questa autrice, nata nel 1884 
e morta nel 1969 dopo aver rag-
giunto un grande prestigio ed es-
sere diventata l'idolo di molti col-
leghi più giovani, Manganelli dice 
anche che non vi è nella sua narra-
tiva «nessuna concessione al rea-
lismo, al naturalismo, al verosimi-
le», e che l'unica cosa che in essa 
conta è la struttura. Del resto una 
delle figure di spicco dell'antireali-
stico nouveau roman, Nathalie 
Sarraute, le dedicò una appassio-
nata e ammirata attenzione critica 
ritenendo proprio che nella sua 
opera tutto fosse affidato alla 
struttura, cioè all'ingegneria for-
male, senza concessioni alla psi-
cologia e alla realtà dei fatti narra-
ti. Tra tanti fan spicca la voce con-
traria di una intellettuale e narra-
trice americana prestigiosa come 
Joyce Carol Oates, che invece la 
considera (in un articolo di qual-
che tempo fa sul «New York Ti-
mes») poco più o poco meno che 
una autrice minore, e ne sottolinea 
la mancanza di inventiva. Anche se 
è proprio Oates a darne , en pas-
sant, una definizione illuminante: 
«Eschilo e Sofocle bizzarramente 
reiventati da Oscar Wilde». 

Leggendo il romanzo ora pro-
posto in italiano, la Grande Signo-
rina - come la chiamava Arbasino 
- non sembra affatto un'autrice 
minore ma neppure una rigorosa 
protagonista del modernismo o 
un'assertrice del più intransigente 
formalismo. Anche perché la tra-
ma del Capofamiglia ha qualcosa 
in comune con la sua vicenda bio-
grafica. Come i personaggi di cui 
scrive Ivy era nata nella provincia 
inglese, settima figlia, tra dodici 
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fratelli e fratellastri, di un medico 
mediamente benestante e della 
sua seconda moglie, subendo tutti 
gli intrighi di una famiglia compli-
cata, sopportando una madre pre-
potente depressa e anaffettiva in-
sieme a lutti e dolori tenacemente 
silenziati, e maturando per la sua 
vita adulta due decisioni: quella di 
diventare scrittrice e quella di non 
sposarsi mai. (Entrambe andaro-
no a buon fine: dopo quattordici 
anni da un primo tentativo ripu-
diato, nel 1925, quarantenne, co-
minciò la sua vera e fortunata car-
riera letteraria mettendo al mondo 
diciannove romanzi. Quanto al 
matrimonio, il suo unico legame 
duraturo fu con una riservata 
compagna, che dopo dieci anni di 
vita in comune al suo esordio disse 
di non sapere che Ivy scriveva li-
bri). Certo, nel romanzo non c'è 
niente di banalmente autobiogra-
fico né quel noioso sentimentali-
smo o patetismo famigliare che 
imperversa nelle saghe domesti-
che dei nostri giorni, ma nel suo 
andamento da commedia tragica 
spira un persistente vento di pas-
sione negativa, che è quanto di più 
lontano si possa immaginare dalle 
fredde atmosfere dei formalisti 
francesi del nouveau roman. 

L'azione di Il capofamiglia co-
mincia il giorno di Natale del 
1885. A casa della famiglia Ed-
geworth imperversa il malumore 
f in dall'inizio della mattina, 
quando Duncan , il padrone di ca-
sa, si lamenta aggressivamente 
con la moglie Ellen perché le sue 
due figlie, la ventiquattrenne 
Nance e la diciottenne Sibyl, e il 

Tragicomica. 
Ivy Compton-
Burnett (1884-
1969) ha scritto 
venti romanzi. 
Temi ricorrenti 
sono il 
dispotismo 
familiare 
e l'incesto 

COVER 
STORY 

La bellezza... 
che se ne va. 

Si intitola 
«Beauty» ed è 

una delle figure 
"sbavate" 

di Daniel Egnéus. 
È perfetta per 
l'ultimo libro 
di Hans Tuzzi 

(e uno dei suoi più 
belli in assoluto): 

magnetica, 
inquietante, non 

afferrabile. Come 
la sua scrittura 

(s.sa.) 

nipote che vive con loro, il venti-
cinquenne Grant, non si sono an-
cora presentati per la colazione. 
Attorno a questo piccolo sgrazia-
to e nevrastenico nucleo familiare 
ruota tutta la vicenda, che vedrà 
all'opera una fitta rete di vicini, 
alcune domestiche, una gover-
nante e un curato piuttosto insof-
ferente: tutti pettegoli, tutti im-
piccioni, tutti rapiti dalle vicende 
della famiglia che si snoderanno 
tra parecchi matrimoni, nascite e 
morti di eredi, problemi testa-
mentari, molto rancore e molte 
battute di un umorismo più sini-
stro che nero. Come: «Tuo padre 
ha il potere. La pietà è per chi il 
potere lo subisce. Ed è un magro 
risarcimento, credimi»; oppure: 
«È faticoso per le eccezioni dover 
sempre confermare le regole»; o: 
«La dignità viene sempre chiama-
ta in causa nelle situazioni che ne 
sono del tutto prive». 

Qualcuno dice che Ivy Comp-
ton-Burnett è la vera erede di Jane 
Austen . Ma le differenze tra le due 
scrittrici sono molto più marcate 
delle affinità. Per esempio il matri-
monio: per Austen è in genere un 
happy end, per Compton-Burnett 
l'inizio di un prevedibile disastro. 
E se una crede nella necessità e an-
che nell'utilità del gioco sociale e 
delle sue maniere, l'altra non vi 
scorge che una maschera mortua-
ria messa a coprire i veri istinti de-
gli esseri umani, crudeltà, invidia, 
avidità , gelosia... Nel Capofamiglia 
non ci sono personaggi amabili, o 
figure che invogliano un'identifi-
cazione. Il più simpatico è il cinico, 
concupiscente, parassita nipote 

Grant, mascalzone dichiarato. Ep-
pure questo romanzo è sicura-
mente uno dei più coinvolgenti 
della Grande Signorina: nel suo 
caratteristico intreccio di toni da 
commedia e eventi da tragedia, il 
pathos della verità contro l'ipocri-
sia sociale scorre come una violen-
ta vena sotterranea sotto la mar-
tellante chiacchiera dei personag-
gi - tutti convinti, anche nelle cir-
costanze più imbarazzanti, che la 
conversazione sia «sempre prefe-
ribile al silenzio». 

Compton-Burnett aveva un 
suo modo particolare, certo non 
militante, di essere dalla parte 
delle donne: qui ogni pagina è un 
veemente e minuzioso atto d'ac-
cusa contro la famiglia patriarca-
le e contro il potere maschile, ar-
bitrario e aggressivo. La morte di 
Ellen, la moglie del tirannico ca-
pofamiglia, colpisce al cuore più 
di qualsiasi denuncia femmini-
sta. La sessantenne signora Ed-
geworth , mai realmente padrona 
di casa, mentre il marito la incita 
a prepararsi per uscire con lui, si 
accinge a lasciare questo mondo 
con sommesse ma precise parole: 
«Qualche volta ci si ammala. A 
me è successo poche volte, meno 
di quanto avrei voluto, perché 
vostro padre detesta la malattia. 
Certe volte ho bisogno di essere 
come gli altri». 

Torino. 
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foto i/ giorno de/ 
matrimonio con 
Luciana), nasce 

nel dipartimento 
di Studi 

umanistici 
dell'Università di 

Torino, in 
collaborazione 

con l'Università di 
Milano Statale e 
con gli atenei in 
cui Sanguineti 
insegnò dopo 

Torino, Genova e 
Salerno, il Centro 

studi 
interuniversitario 

Edoardo 
Sanguineti. Il 

Centro 
custodisce il 

cospicuo 
materiale 

raccolto, dal 2016, 
nell'ambito del 

progetto 
Sanguineti's 

Wunderkammer 
e comprende 

70mila schede 
lessicografiche, 

smila ritagli 
di giornale, 

affidati dalla casa 
editrice Utet, la 

documentazione 
custodita presso 
l'Archivio storico 
dell'Università 

di Torino, fra cui 
la tesi di laurea, 
considerata a 

lungo dispersa, 
600 interviste e 

350 ore di filmati 
inediti individuati 
nelle Teche Rai, 

reperti 
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grandi valori della vita sotto forma 
di favola che diventa insegnamen-
to per sempre. Luis Sepulveda, 
scomparso da poche settimane, 

ha offerto la meraviglia dei grandi 
valori ai più piccoli, e anche a tutti 
noi, con le sue storie. E «Il Sole 24 
Ore» le propone in edicola per un 
mese dal 26 maggio al 25 giugno in 
un unico volume intitolato Tutte le 
favole (pagg. 432, € 12,90 oltre al 
prezzo del quotidiano, non è obbli-
gatoria l'abbinata). 

Il libro contiene quattro storie: 
Storia di una gabbanella e del gatto 
che le insegnò a volare, Storia di un 
gatto e del topo che diventò suo amico, 
Storia di una lumaca che scoprì l'im-
portanza della lentezza, Storia di un 
cane che insegnò a un bambino la fe-
deltà. Lo scrittore cileno, che ha fatto 
della sua vita un inno alla libertà e 

Luis SfcjitfUeia 
Tul l t JÈt ^curata 
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IL CAPOFAMIGL IA 
Ivy Compton-Burnett 
Traduzione di Manue/a Francescon 
Fazi, Roma, pagg. 250, € 19 

Da martedì. Tutte /e favo/e 
di Luis Sepulveda sarà in edicola 
da martedì 26 maggio a € 12,90 
oltre il prezzo del quotidiano 

alla coerenza, aveva scelto di dedi-
carsi in modo specifico ai ragazzi, 
mantenendo sempre un taglio pe-
dagogico e trasversale. La gabbia-
nelli i gatti, il topo, la lumaca e il ca-
ne hanno voci riconoscibili e poten-
ti, dirette e intime per raccontare 
l'amicizia, la difficoltà e la gioia di 
crescere. C'è il gatto gentile e nero 
come il carbone di nome Zorba che 
insegna alla pulcina Fortunata a vo-
lare e la rincuora con una certezza: 
«nella tua vita avrai molti motivi per 
essere felice, uno di questi si chiama 
vento, un altro ancora si chiama sole 
e arriva sempre come ricompensa 
dopo la pioggia». 

C'è la storia fra il vecchio gatto 
Mix e il topolino, chiusi in un appar-
tamento, un po' come noi negli ulti-
mi mesi: hanno fiducia l'uno dell'al-
tro e diventano amici inseparabili. 
Molto contemporanea la storia della 
lumaca che scopre la lentezza, ormai 
familiare ai nostri ragazzi obbligati 
alle quattro pareti di casa da settima-
ne e che stanno riscoprendo la gioia 
dell'aria aperta, in cui, magari anda-
re con le storie di Sepulveda per stu-
pirsi della vita e dei suoi personaggi. 

Nell'ultima favola del volume i te-
mi sono fedeltà e rispetto della natu-
ra: un cucciolo di cane cade dalla ce-
sta dei fratelli e, raccolto da un gia-
guaro, viene lasciato davanti alla ca-
sa di Wenchulaf, un capo Mapuche. 
Il cucciolo cresce con il nipote del ca-
po Mapuche ma su questa amicizia si 
abbattono tanti imprevisti. Loro fa-
ranno capire ai lettori quanto fidu-
cia, rispetto per la terra e per il pros-
simo siano i fari di ogni vita. 

M.L.C. 
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versi di Massimo Bubola riecheg-
giano come una intro perfetta al 
romanzo di Guido Sgardoli, The 
Stone, la settima pietra: «Il cielo 

d'Irlanda si sfama di muschio e di 
lana/ Il cielo d'Irlanda si spulcia i ca-
pelli alla luna/ Il cielo d'Irlanda è un 
gregge che pascola in cielo/ Si 
ubriaca di stelle di notte e il mattino 
è leggero». E proprio questo cielo 
proteggerà come un manto, capric-
cioso e imprevedibile, nero di cor-
nacchie, rosso di presagi o azzurro 
di scintillante protezione, Lavermo-
ir, una piccola isola al largo della co-
sta irlandese. La vita lì scorre banale 
e prevedibile, finché una serie di in-
spiegabili e sinistri eventi segna la 
vita del tredicenne Liam e di tutta la 
piccola comunità. Un romanzo den-
so di nomi e situazioni, che si inscri-
ve perfettamente nel solco della mi-

Da sabato. The Stone di Guido 
Sgardoli, vincitore del Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi 11 + nel 2019, sarà 
in edicola il 30 maggio a € 12,90 

tologia norrena, quando nella bat-
taglia finale del RagnarQk i lupi Skoll 
e Hati riusciranno a privare il mon-
do della luce. La Terra cadrà così in 
una tenebra eterna, le stelle bruce-
ranno e cadranno dal firmamento, 
mentre i naviganti si troveranno a 
vagare nell'immensità degli oceani 
in cui ogni luce è ormai scomparsa. 
L'autore delinea l'isola di Lavermoir 
come se fosse un ulteriore perso-
naggio, ambiguo nella sua potenza, 
in cui il Male si nasconde nella bana-
le semplicità delle vite di pescatori 
e piccoli commercianti, stagliandole 
come ombre nette contornate dalle 
meschinità che le muovono. L'isola 
irlandese diviene così il prototipo di 
una qualsiasi provincia in cui si vive 
sotto lo sguardo mellifluo dell'altro. 
L'omaggio a Stephen King è eviden-
te nella seconda parte del volume, 
come quello a Twin Peaks, dove il 
grottesco si inserisce come l'ele-
mento stilistico che permette ai let-
tori di entrare nelle vite altrui senza 
subirle. Il libro si apre con un ricor-
do, una frase del nonno di Liam: «Le 
pietre hanno memoria, Liam. Le 
pietre non dimenticano. Mai». E sa-
ranno le pietre a permettere al ra-
gazzo e ai suoi tre amici di mettere 
insieme i frammenti di vicende ap-
parentemente insensate, salvando, 
in parte, la piccola comunità da se 
stessa e regalando a chi legge una 
scintilla azzurra di speranza in que-
sta lotta che ci appartiene tutti, per-
ché «così come esiste il Male, allo 
stesso modo esiste il Bene. Essi si 
contrappongono da sempre, secon-
do un ordine cosmico». 

—Sara Sesia 
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