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Luca Gallesi

C
hiha semprepensatochequel-
le diMary Poppins fossero solo
storie per bambini, sbaglia, ed

è finalmente arrivato in libreria un vo-
lumeche lodimostraunavoltaper tut-
te:La sapienza segretadelle api, (liberi-
libri, pagg. 230, euro 18) di Pamela L.
Travers, pseudonimo scelto da Helen
Lyndon Goff per firmare le avventure
della governante della famiglia Banks.
Scomparsa quasi centenaria a Lon-

dranel 1996, laGoff eranata inAustra-
lia da una famiglia benestante di origi-
ni irlandesi, con un padre morto pre-
maturamente e una madre rovinata
da investimenti sbagliati. Bimbapreco-
ce, Helen a 3 anni ha già imparato a
leggere, e grazie ai libri di fiabe e leg-
gende celtiche trovati in casa entra nel
mondodell’immaginazione, pratican-
do quella che non è, come disse Tol-
kien, la fuga del disertore, bensì l’eva-
sione del prigioniero. Appena finita
l’adolescenza trovaun lavorocome im-
piegata e, adottato lo pseudonimo che
l’avrebbe resa famosa, dopounabreve
carriera di attrice diventa una apprez-
zata pubblicista e poi una straordina-
ria scrittrice. Affascinante, intrapren-
dente e coraggiosa, nel 1924 si imbar-
ca alla volta dell’Irlanda per bussare
alla porta di George Russell, più noto
come AE, poeta, mistico e filosofo
esponentedel cosiddettoRinascimen-
to celtico, che la prende immediata-
mente sotto la sua ala protettiva. Or-
mai trasformata in Pamela Travers, la
giovane diventa la mascotte di un im-
portante gruppo di intellettuali anglo-
foni: W.B.Yeats, T.S.Eliot, G.B.Shaw e
soprattuttoA.R.Orage, chene incorag-
gia la carriera letteraria pubblicandola
sul suo autorevole settimanale, The
New English Weekly. Se nel cenacolo
irlandese ravviva la suapassione infan-
tile per il folklore celtico, attraverso
Orageviene iniziataalmondodell’eso-
terismo, e si appassiona alla spirituali-
tàorientale, alle religioni esotichee so-
prattutto all’insegnamento di un biz-
zarro mistagogo venuto dal Caucaso:
monsieur G.I.Gurdjieff. Di tutti questi
affascinanti argomenti –tranne, Gurd-
jieff, curiosamente assente – troviamo
ampia testimonianza ne La sapienza
segreta delle api, il cui sottotitolo origi-
nale, Riflessioni sul mito, sul simbolo e
sulle storie, rende perfettamente l’idea
del contenuto. Filo conduttoredi tutti i
saggiantoligizzati è l’idea,nonorigina-
lemanonabbastanza ricordata, che le
favole siano la versione moderna dei
miti, e che ne svolgano egregiamente
la funzione principale, quella di rac-
contare delle «verità nascoste in evi-
denza».
Ricco di spunti e privo di scrupoli

politicamente corretti, il volume della
Travers osa demolire i pregiudizi fem-
ministi –giàderisinella figuradella suf-
fragette di Mary Poppins – ricordando
che la ricchezza immensadella femmi-
nilità non sta nel volersi irrealistica-
mente paragonare all’uomo, ma nel
valorizzare la specificitàdell’esserepri-
ma fanciulla, poi madre e infine non-
na. Tali e tanti sono i ruoli offerti dagli
archetipi fiabeschi che, conclude sag-
giamente la Travers, «quando si pren-
de coscienza di tali multiformi poteri,
azioni comedirigereun’aziendaaMa-
nhattan o fare una rapina in banca
sembranodavvero cosedi poco conto,
cose da uomini».

Fabrizio Ottaviani

L’
Isola dove abita il pescatore,
che in barba allamaiuscola è
solo undesolato isolotto non
distantedalla lagunadiVene-

zia, «non è che una cicatrice del mare, un
postaccio, insomma, dove non cresce nul-
la se non i platani piantati dal comune». E
come nel celebre racconto di Hemingway,
Il vecchio e il mare, anche questa storia si
apre con l’evocazione di un passato ricco
di qualche successo; in particolare sareb-
bero memorabili gli anni in cui navigava
sull’Audace, «il più grande peschereccio
dell’Isola». Eppure già allora il protagoni-
sta del romanzo di Sandro Frizziero (Som-
mersione, Fazi, 198 pagg., 16 euro) non era
esattamente un’eroe: anche nei giorni feli-
ci, infatti, oltre a pescare gettava tonnellate
di rifiuti chimici nell’Adriatico, in un’epo-
ca in cui del resto era consentito dalla leg-
ge. Il mare diventava rosso «come durante
unamattanza». L’uomo aveva unamoglie,
la Cinzia, ossessionata dal letto non per
passioni lubriche, ma nel senso che dove-
va essere rifatto bene. Da qualche parte,
ma comunque lontano, c’è poi una figlia,
Simonetta (persino i nomi di battesimo in
queste pagine trasudano disperazione) e
un pugno di figure che non possono esse-
re definite amiche perché affinché vi sia
amicizia deve esserci dimezzoqualche vir-
tù e questo non è proprio il caso. Adesso il
vecchio cattura piccole orate che vende ai
ristoranti di Venezia. Per fortuna si può
approfittare di una diga, che si erge accan-
to a un deposito di novemila metri cubi di

gas metano, dalla quale buttare la lenza.
Dopo aver pescato, il vecchio rincasa. Vive
in un edificio disegnato da un geometra
negli anni Sessanta. Si muove fra le stanze
circondato dalle riviste della moglie mor-
ta. Se l’Isola è un carcere allora l’abbaiare
della Gigia, la cagna della vicina, sarà co-
me il passare deimanganelli dei secondini
sulle sbarre della cella. Per risolvere il pro-
blema il vecchio prepara una polpetta av-
velenata. Il tempo che resta lo dedica al
fuoco amico dei ricordi, come direbbe Pi-
perno, ricordi che si estendono alla fauna
umana dell’Isola. È una sequenza di storie
atroci: pensionati cattivi spolpati dabadan-
ti rapaci, tradimenti abominevoli, morti
atroci e tutte a credito (il nome di Céline,
assieme a quello diMaupassant, è uno dei
primi che vengono in mente). Il vecchio
respinge persino il suo creatore, che lo
“scarica” e gli si rivolge con un tu distante
anni luce dal tu adolescenziale reso cele-
bre da Baricco: «Del diavolo hai la cattive-
ria, ma non la dignità». «Ti senti così luci-
do da voler ancora infettare il mondo con
le tue malefatte». Dal punto di vista delle
strutture narrative, in Sommersione spicca
l’assenza di trama; tecnicamente non si
tratta nemmeno di un romanzo perché il
romanzo, anche quando manca il lieto fi-
ne, è un genere ottimistico e borghese; il

protagonista può fallire, ma se ciò accade
èperchénonè stato abbastanzabravo. Po-
co male: ormai se c’è un luogo comune
nell’ambitodella critica letteraria è che l’in-
treccio è ciarpame, adescamento, avvili-
mento dell’autore nonmeno che del letto-
re. E ciononostante, in barba alla latitanza
delle cento trappole tese dagli scrittori di
mestiere, non si riesce a staccare lo sguar-
do da queste pagine costellate di immagi-
ni ciniche e relative a un’umanità ridotta
all’osso, come sedaqueste vicendepicare-
sche, ma di un picaresco senza riso e sen-
za la felicità delmangiare, dellamomenta-
nea redenzione concessa dai sensi, risuo-
nasse la campana di una verità comune,
non limitata ai fuorilegge dell’Isola. Si sfo-
glia, si continua a sfogliare e pian piano si
finisceper sentirsi il più classicodeglihypo-
crites lecteurs.
Appassionatamente sponsorizzatonel ri-

svoltodi copertina daTiziano Scarpa, leale
veneziano che rinviene in Sommersione
«tutti i sinonimi dell’amore malinteso», il
romanzo di Frizziero testimonia il contra-
rio, che si può tirare a camparedeclinando
tutti i verbi del mondo tranne l’amare e
tuttavia sopravvivere. Attenzione, poi, a
non lasciarsi fuorviare dal titolo che evoca
i romanzi di Houellebecq: l’atmosfera op-
primente, è vero, è simile e non si intrave-
de nessuna speranza all’orizzonte. Nessu-
na foglia di fico occulta lamiseria dell’esse-
re umano, nessuna droga ideologica con-
cede requie dalla spietatezza della vita.Ma
in Houellebecq la depressione che schiac-
cia i personaggi è sempre inserita in una
cornice glamour che ingannando il lettore,
e solo lui, fa un po’ le veci delle illusioni
leopardiane.
Frizziero è più coraggioso e fa volentieri

a meno di tali giochi di prestigio: la marea
che presto travolgerà l’Isola, complice il
riscaldamento globale e le trivelle che tra-
sformano il fondo dell’Adriatico in un gu-
scio vuoto, è già arrivata. Non è un caso
che le pagine più belle, e che potrebbero
essere definite liriche se il termine in que-
sto caso non risultasse fuori luogo, sono
quelle in cui l’autore immagina che il pro-
tagonista anneghi fra le note di una grotte-
sca sinfonia di bizzarri animali marini, ce-
falopodi e sogliole, anticipando una disso-
luzione atrocemente postuma.

IL NAUFRAGIO DEL BENE Il romanzo «Sommersione» racconta la vicenda di un vecchio pescatore che vive su un’isola al limite dell’inabissamento

TRA SAGGIO E LETTERATURA

I segreti delle fiabe
svelati dalla mamma
di Mary Poppins

APOCALISSE LAGUNARE

Il vecchio, il mare e il Male
(che vuole sommergerci)
Nel romanzo di Frizziero, una piccola isola
è la metafora dell’infelice condizione umana

Arriva
in libreria

La copertina del roman-
zo di Sandro Frizziero:
«Sommersione» pubbli-
cato per i tipi di Fazi
(pagg. 190, euro 16). Rac-
conta le vicende di un
povero pescatore su
un’isola dell’Adriatico.
La sua storia è il punto
di partenza per indaga-
re le più cupe passioni
dell’animo umano e le
nostre miserie.

DECADENZA

L’anziano pescatore che vive
ai bordi di Venezia sarà travolto
dai flutti. Ma, prima, dalla vita

L’Unesco dà libero accesso alla Biblioteca digitale mondiale e per chi vuole usare il
periodo di isolamento sociale dovuto al Coronavirus anche per lo studio arrivano
dal Web oltre 19mila documenti, dai manoscritti alle riviste del passato, provenien-
ti da tutti i Paesi del mondo. Così In questo periodo di permanenza forzata in casa,
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura mette
a disposizioni di tutti un immenso patrimonio culturale.
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