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LIBRI SUI BANCHI alla ricerca della grande risposta

L a letteratura di ogni tempo è
popolata di personaggi in cerca
di qualcosa: dal Sacro Graal a

Moby Dick, dalla propria Itaca a Dul-
cinea del Toboso, passando per il Mon-
te Fato, per l’amore perduto e per tanti
altri luoghi reali, immaginari o meta-
forici che siano. E pur di giungere all’a-
gognata meta, questi prodi avventu-
rieri sono disposti a tutto: a compiere
lunghi e tortuosi viaggi, fino al rischio
di perdersi per sempre lungo il cammi-
no; e persino a combattere una lotta
impari contro i mulini a vento. Sem-
bra che siano tutti alla ricerca di qual-
cosa di molto concreto, tangibile; qual-
cosa che, però, paradossalmente non si
riesce ad afferrare mai. O, nella mi-
gliore delle ipotesi, si lascia afferrare
per pochi, illusori istanti. Per poi sva-
nire di nuovo nella lontananza.
Ma che cosa si cela dietro queste fuga-
ci immagini? Benché le interpretazio-

ni possano essere tante, la quasi tota-
lità di esse riconduce più o meno sem-
pre allo stesso punto: la ricerca del
senso della vita, la ricerca del sé, della
propria identità. Chi sono io? Che
cosa ci sto a fare nel mondo? Doman-
de che attanagliano l’uomo dalla
notte dei tempi e che proprio per que-
sto sono materia ideale di poesie, rac-
conti, sogni e romanzi.
Anche la letteratura per i più piccoli
non è sorda al richiamo del mistero
che si cela dietro il perenne vagare
alla ricerca di risposte definitive. Sì,
perché anche i bambini, forse prima
ancora di quanto possiamo immagi-
nare, si chiedono che senso ha la vita,
quale scopo ha la loro ancora acerba
esistenza. Tanto che un autore come
Wolf Erlbruch ha pensato bene di
scrivere un libro intitolato proprio La
grande domanda (edizioni e/o, 2004):
un albo illustrato in cui, a dire il vero,

la domanda non viene mai posta, ma
si ricava dalle molte risposte dei per-
sonaggi che si incontrano sulle pagi-
ne: «Per navigare su tutti i mari» (il

marinaio), «Per avere fiducia» (il cie-
co), «Sei qui perché ti voglio bene» (la
mamma), e persino «Non ne ho la
più pallida idea» (l’anatra). Qualcosa
di analogo ha fatto anche Jostein
Gaarder, senza però fornire risposte: il
suo libretto Domande (Salani, 2013),
infatti, pone quesiti amletici del tipo
«Perché sono vivo? Perché c’è il mon-
do? Perché deve esistere qualcosa?».
Due libri che pongono il problema in
modo diretto, esplicito, senza ricorrere
a percorsi simbolici e che possono di-
ventare materia per stimolanti di-
scussioni sui banchi di scuola.
Ma forse ancor più promettenti sono
quei libri nei quali la stessa questione
viene suggerita in modo indiretto, at-
traverso narrazioni che vedono i per-
sonaggi agire in vista di raggiungere
qualcosa che non sanno bene che
cos’è. Ma tentano ostinatamente, lo
stesso. Ci sono autori che paiono per-

sino essersi specializzati su questo te-
ma sfuggente. Shel Silverstein e Leo
Lionni, ad esempio. In una buona
parte dei loro albi illustrati, infatti, la
trama ruota attorno a un personag-
gio che ha smarrito (o non ha mai
trovato) la propria identità e che però
ne sente fortissimo il richiamo. Sente
il bisogno di muoversi e andare in
cerca di un senso che sfugge. È quanto
fanno il cerchio imperfetto di Alla ri-
cerca del pezzo perduto di Silverstein
e Pezzettino, il protagonista dell’omo-
nimo libro di Lionni, due esemplari
albi illustrati di cui ci parleranno nel-
le prossime due puntate della rubrica
le docenti in formazione Katia Fu-
miano e Dorah Riz à Porta insieme a
Elena Mesterhazy. E poco importa
che la Grande risposta forse non esi-
sta: ciò che conta è il cammino che si
compie per cercarla.

Simone Fornara

Mendrisio

Si inaugura lamostra
per il centenario
delpoetaMarioLuzi
zxy Al via stasera alle 18 alMuseo d’Arte di
Mendrisio lamostra dedicata al poeta to-
scano Mario Luzi per il centenario della
nascita. A ricordarne l’operama anche le
frequentazioni, le amicizie ticinesi, il rap-
porto tra arte e poesia saranno il figlio
GianniLuzi,GiovannaUzzani,docentedi
storia dell’arte, Yari Bernasconi, laureato
in letteratura italianaall’UniversitàdiFri-
burgo, redattore responsabiledell’edizio-
ne italiana di «Viceversa Letteratura» e
Stefano Verdino, docente di italiano e la-
tino al liceo, profondo conoscitore della
poesia di Luzi.
Saràdunque la tavola rotondaadaprire la
mostra dal titolo «Mario Luzi e i suoi arti-
sti. Memorie di terra toscana» in esposi-
zione dal 17 luglio al 24 agosto presso il
Museo d’Arte. Nato a Castello nel 1914,
Luzi si è formato in quella capitale della
letteratura italiana che era la Firenze de-
gli anni trenta dei grandi come Montale,
Gadda, Palazzeschi, Vittorini e tanti altri.
Poetaermetico,molteplice, emblematico
di stagioni diverse, diceva «la parola è
tutto, è il Verbo. È il segno primario del
divinonell’uomo.Chesi sia credentiono,
la parola ha qualcosa di sacro, anche in
chi rifuggedaquestipensieri trascenden-
ti. Per questo la storia della poesia è la
storia della parola».
La mostra, curata da Simone Soldini e
GiovannaUzzani, vuole dunque ricorda-
re il Luzi poetamaanche il criticod’arte e
sodale degli artisti attraverso scritti e sag-
gi d’arte, dipinti e sculture, opere che
evocano la sua suggestiva terra d’origine.
Sarà dunque un ripercorrere la straordi-
naria vita di uno dei maggiori poeti con-
temporanei italiani a partire dai tempi di
quella coraggiosae intraprendente rivista
quale fu«Il Frontespizio», culladellapoe-
tica ermetica fiorentina, negli anni Tren-
ta, e di espressioni artistiche affini, attra-
verso la stagione del Dopoguerra e delle
neo-avanguardie, per giungere fino ad
alcune esperienzepiù recenti.
«È un chansonnier, e lo è nel senso più
vero: il senso incui lapoesia, il testo lette-
rario e la musica convivono necessaria-
mente», disse di lui De Andrè.Ma in Luzi
conviveva anche molto altro, «il lirico
notturno, il diarista e pellegrino purgato-
riale, il poeta narrativo e drammaturgo»
come dice Verdino. La mostra non pre-
tende di restituire tuttoma offrire spunti,
suggestioni e percorsi di conoscenza. n.F.

CULTURA

OpeRA NUOvA
Prose di scrittori svizzeri, poesie di GuidoOldani, traduzioni e i testi dei vincitori di Ariadifiaba
È in libreria il numero 10 di «Opera Nuova», rivista internazionale di scrittori e scritture. Il
numero si apre con i tre testi vincitori dell’ultima edizione di «Ariadifiaba». Dopo
l’introduzione di Gerardo Rigozzi, in cui si ricorda il ruolo sempre attuale delle fiabe,
ancora oggi fondamentali «per aiutare bambini e adulti a crescere in maniera equilibrata,
trovando il significato e le giuste motivazioni del quotidiano vivere», sono presentati Lo
straccetto del principe Carluccio di Denise Storni, Il sogno di Bianca di Nadia Meli e
Azzurro di Tiziana Ortelli. Segue la sezione «Opere Nuove», in cui si ospita la raccolta
poetica Per un realismo terminale di Guido Oldani. Nella sua introduzione, Gilberto Isella

individua il nocciolo del libro nella «trasformazione del mondo in un cumulo di oggetti ha
conseguito un punto tale che non è più l’oggetto a imitare la natura, bensì il contrario».
Seguono i racconti Alla fine del tempo e La scatoletta azzurra di Flavio Arrigoni, La
stagione umida e Nessuno da perdere di Christian Moccia e 19 prove brevi tratte dal
volume in preparazione Cuore Nero di Prisca Agustoni. La sezione di traduzioni «(Re)versi»
ospita la raccolta della poetessa franco-spagnola Cécile Guivarch Jamais tu reviens,
tradotta dalla poetessa svizzera Silvia Härri. Il numero si chiude con una lettura di
Pinocchio. Il numero è disponibile nelle librerie e su richiesta: info@operanuova.com.
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Letteratura

NadineGordimer
voceautorevole
delSudafrica
Lascrittricenovantenne
si è spentaa Johannesburg
seRgio RoiC

zxyGli scrittori, che continuano a vi-
vere nelle loro opere, si possono di-
videre in quelli che hanno visto e
descritto e in quegli altri che hanno
vissuto e combattuto, spesso per
degli ideali in cui credevano.
Nadine Gordimer, una delle voci
più importanti del continente Afri-
ca, una di quelle voci «bianche» che
hanno combattuto strenuamente
per i diritti della gente di colore op-
ponendosi fermamente alla pratica
dell’esclusione razziale caratteriz-
zata dall’apartheid sudafricano, ha
il grandemerito di avermesso la sua
vita e il suo talento di narratrice al
servizio di un ideale di giustizia e
uguaglianza. Autrice sia di saggi che
di romanzi dal grande impatto
emotivo e dalle trame forti in grado
di presentareuna società piena zep-
pa di contraddizioni e macchiata
dalla fondamentale ingiustizia della
discriminazione razziale, ha saputo
dar prova di un impegno costante e
perdurante nel tempo.
In uno dei suoi romanzi più recenti,
L’aggancio del 2002, ha saputo ad
esempio descrivere la tormentata
storia dell’immigrazione da Paesi
lontani congrandepartecipazione e
chiarezza e, non da ultimo, con la
freschezza del suo stile senza fron-
zoli così apprezzato dal pubblico.
Nadine Gordimer sarà considerata
una grande della letteratura mon-
diale anche in futuro non tanto per
una prosa peculiare, come quella
del connazionale Coetzee, pure lui

insignito del premio Nobel, quanto
per una forte drammatizzazionedei
temi trattati e una puntualità che
rasentava un vero e proprio appun-
tamento col destino per quel che ri-
guarda i temi caldi trattati. Mentre
nel miglior Coetzee ritroviamo
un’epica della terra e il duro contra-
sto tra la storia degli uomini e le
forze naturali immani, in Nadine
Gordimer scopriamo, pagina dopo
pagina, un certosino lavoro di sca-
vo, scevro da complicazioni stilisti-
che e da rimandi eccessivi, nel cuo-
re vivo del Sudafrica, inteso come
società a due velocità, velocità che
però non si incontranomai.
L’ingiustizia, il sopruso, la domina-
zione e l’inganno da una parte; il
coraggio, la ribellione, la nuova co-
scienza di sé e la solidarietà dall’al-
tra, caratterizzano le sue storie pun-
tuali, coraggiose, irriverenti. Gran-
de conoscitrice dell’animo umano,
la Gordimer sarà ricordata come
quella scrittrice che, con le sue ope-
re, ha saputo infondere nei suoi let-
tori il coraggio di un animo indomi-
to, il suo.
Nata nel 1923 a Springs, non lonta-
no da Johannesburg, da genitori
ebrei immigrati, Nadine Gordimer,
vincitrice, tra gli altri, del Booker
Prize nel 1974 e del premio Nobel
per la letteraturanel 1991 e insignita
della Legion d’onore della Repub-
blica francese, è una delle moderne
icone dell’impegno letterario.
Durante una vita di battaglie per i
diritti umani e l’uguaglianza razzia-
le nel suo Paese, si è avvicinata già

in giovane età all’African National
Congress, il partito politico che alla
fine la spunterà sull’apartheid.Negli
anni Sessanta e Settanta dello scor-
so secolo, insegnando in alcune
università americane, promosse la
sua personale battaglia per i diritti
in Sudafrica.
Nel 1954 aveva sposato un impor-
tante commerciante d’arte da cui è
stata separata solo dalla morte di
quest’ultimo, nel 2001. È madre di
due figli. A coronamento di una vita
di battagliemorali accolse da since-
ra amica la liberazione del futuro
leader sudafricano Nelson Mande-
la.
Per lungo tempo e neimomenti più
drammatici della lotta all’apartheid
le riunioni dell’African National
Congress erano state tenute nella
casa della scrittrice.

pRemIO NOBeL NeL 1991 si è impegnata con forza contro l’apartheid, combat-
tendo una personale battaglia per i diritti della sua terra. (Foto Keystone)

I SUOI LIBRI tRAdOttI IN ItALIANO

Molti dei suoi libri sono stati tradotti in italia-
no, quasi tutti dalla casa editrice Feltrinelli:
«un mondo di stranieri» (1961); «occasione
d’amore» (1984); «un ospite d’onore»
(1985); «Qualcosa là fuori» (1986); «una for-
za della natura» (1987); «il mondo tardobor-
ghese» (1989); «Vivere nell’interregno»
(1990); «luglio» (1991); «storia di mio figlio»
(1991); «la figlia di Burger» (1992); «il salto»
(1992); «nessuno al mio fianco» (1994);
«scrivere ed essere. lezioni di poetica»
(1996); «un’arma in casa» (1998); «Vivere
nella speranza e nella storia. note dal no-
stro secolo» (1999), «l’aggancio» (2002);
«sveglia!» (2006); «Beethoven era per un
sedicesimo nero» (2008); «il conservatore»
(2009); «ora o mai più» (2012). nel mese di
marzo di quest’anno sono usciti i «racconti
di una vita», 17 storie scritte fra il 1952 e il
2007, mentre in ottobre sarà pubblicata, po-
stuma, la raccolta di scritti e articoli «tempi
da raccontare. scrivere e vivere».video su
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