Nella voce dei poeti
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Achmatova, nel giorno dell’ultimatum austriaco
d’Europa 1914-18 raccontata dai poeti (pagine
alla Serbia che dette inizio alla guerra, scrisse
272, euro 15), contiene una selezione essenziale,
una poesia che si apre così: «Invecchiammo di
esemplare di testi, una cinquantina di poeti
cent’anni, e accadde / in un’ora soltanto».
molti dei quali famosi: Yeats, Apollinaire, Trakl,
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avid ha vinto la guerra e ha perduto se stesso. Arruolato quasi per errore nell’esercito israeliano,
è stato uno dei primi soldati a raggiungere il Muro del Pianto nella gloriosa giornata del 7 giugno
1967, all’apice della guerra dei Sei giorni. Da allora, però, è andato
poco lontano. Vive
come un mendicante all’ombra del
Muro e si guarda continuamente
intorno alla ricerca di Katriel, il suo
compagno d’armi scomparso nel
nulla lasciando dietro di sé la moglie Malka, a sua volta custode di un
lutto immedicabile. Hanno avuto
un figlio, Sacha. Il bambino è morto, quel dolore li ha separati. Poi è
venuta la guerra, appunto. Katriel
non è più tornato e David, nella sua
solitudine, è tentato di prenderne il
posto, realizzando così uno dei tanti racconti che ha ascoltato dai suoi
amici, come lui sradicati e folli, visionari e irriducibili nella fedeltà alla tradizione dell’ebraismo.
Di che cosa parla, dunque, la storia in cui David potrebbe immedesimarsi? Di un uomo che lascia la sua città alla ricerca
della città dei suoi padri, crede di averla raggiunta, ma per
quelle strade tutto è uguale alle strade che ha abbandonato,
anche la casa nella quale entra è uguale alla casa da cui è partito, uguale la moglie, uguali i figli, identiche le frasi che si
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scambiano. Non ci sono spiegazioni, per un apologo come
questo. Un’ipotesi, però, appassiona David più delle altre: l’uomo ha trovato la casa del suo “doppio”, che nel frattempo è partito per il mondo a cercare le proprie origini.
Pubblicato nel 1968, vincitore del Prix Médicis e rimasto finora inedito in Italia, Il mendicante di Gerusalemme è un romanzo che restituisce intatti il talento e la tempra morale di
Elie Wiesel, il cosmopolita scrittore ebreo al quale è stato assegnato
nel 1986 il premio Nobel per la pace. Scelta singolare, questa, e non
tanto perché l’insieme dell’opera
di Wiesel (nato nel 1928 in Romania, sopravvissuto ai lager di Auschwitz e Buchenwald, francese per
formazione e statunitense per nazionalità) non trasmetta un forte
messaggio di fratellanza, in una
prospettiva che, senza nascondere
gli orrori della storia, riesce sempre
a configurare una possibile convivenza tra gli uomini. No, il punto è
che Wiesel è uno scrittore straordinario, come dimostrava già nel
1958 il capolavoro La notte, e il Nobel per la letteratura, nel suo
caso, non sarebbe stato meno meritato.
Anche Il mendicante di Gerusalemme, del resto, è un grande
romanzo, finalmente offerto al pubblico italiano dall’intelligente iniziativa delle Edizioni Terra Santa (la traduzione è di
Francesca Cosi e Alessandra Repossi). Scritto a ridosso degli
avvenimenti, il libro rappresenta una prima, precoce ricapi-
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Prima traduzione italiana
per “Il mendicante
di Gerusalemme”, il romanzo
del 1968 nel quale
il cosmopolita scrittore ebraico
trasfigurava gli avvenimenti
della guerra dei Sei giorni
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tolazione dei temi caratteristici di Wiesel. La guerra dei Sei
giorni ingloba in sé la memoria della guerra arabo-israeliana
del 1948, ma l’esperienza di David risale ancora più indietro
nel tempo, fino all’Europa dei pogrom e della Shoah. Ogni volta, agli scampati tocca l’onere del racconto, lo strumento attraverso il quale il popolo di Israele conserva la propria identità mentre continua l’attesa del Messia. A meno che non sia
veritiera un’altra delle storie che si intrecciano nel romanzo,
quella per cui il Messia stesso si sarebbe precipitato sulla Terra, affrettando i tempi, per mescolarsi ai sei milioni di vittime
della persecuzione nazista. «Chi uccide si fa Dio – ammonisce Wiesel –. Chi uccide, uccide Dio. Ogni assassino è un suicida di cui l’Eterno è eternamente vittima».
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Autobiografia

Narrativa italiana

Lascia un segno nel ’900
l’erranza di Leo Lionni

Il dolore animale illumina
la solitudine di Del Colle

libero arbitrio. Questa è la domanda che agita il mondo in
un’epoca di cambiamenti:
saremo menti vere, o menti
meccaniche? Comprendo
anche che, date le mie origini e la mia educazione, reagirò in un certo modo, nonostante sia consapevole che
sarà una causa persa. Dovrò
combattere la mia battaglia
contro le “menti meccaniche” e di questo parla il libro».
Così Leo Lionni sembra percorrere vari mondi espressivi, per giungere ad una verità
alternativa, come ben sottolinea il titolo dell’autobiogra-

rriva con quasi
vent’anni di ritardo,
in traduzione italiana, l’autobiografia di
uno dei graphic designer più
significativi ed eclettici del
Novecento, Leo Lionni, la cui
figura è paragonabile a quella di Bruno Munari. È un percorso, il suo, che si snoda tra
la pittura del periodo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta,
attraverso anche gli incontri
con Steinberg, Calder, de
Kooning e Léger, attraversa i
grandi dipinti e le sculture
della “Botanica parallela”, raccontata anche in un libro, in
cui Lionni esplora il suo mondo immaginario con l’atteggiamento dell’artista, dello
scienziato e del visionario e
arriva alla creazione di una
lunga serie di albi illustrati per
ragazzi,
alcuni dei quali
sono
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diventati veri e propri classici, in cui attraverso storie di animali propone una metafo-
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NOBEL. Elie Wiesel, premiato per la pace nel 1986
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voluzionarie riviste nel campo delle comunicazioni. All’inizio degli anni Sessanta ritorna in Italia, dove intensifica dopo il successo americano di Piccolo Blu e Piccolo
Giallo, l’attività di scrittore e
illustratore per i ragazzi. E in
Italia muore nel 1999.
L’autobiografia, ricca di materiale iconografico, di memoria, ma anche di progettualità artistica e di riflessione sul rapporto tra il mondo
dei ragazzi e quello degli adulti («Scrivendo per i bambini, bisogna fare un passo
indietro e guardare al bambino nella prospettiva di un
adulto»), diventa un ampio
ritratto della storia della cultura del XX secolo. Siamo di
fronte non solo a un libro di
memorie, ma a un attraversamento degli spazi espressivi del valore della creazione artistica, che può rivolgersi ad adulti o bambini senza
mutare la prospettiva di
un’artista che ha sempre
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Si potrebbe far crescere la recensione di sole
citazioni: così facilmente, e miracolosamente, si raggrumano in esse la vita, il dolore, i socrittore parco, ma intenso, Paolo Del
gni. Vorrei invece dire qualcosa sul titolo, SpreColle pubblica Spregamore a tredici angamore: un quartiere di Roma, «sulla via Arni di distanza dal romanzo d’esordio,
deatina, appena dopo Eur Castel di Leva e Eur
Le ragazze dell’Eur, con una postfazioDivino Amore». E che però si porta dietro un
ne di Andrea Caterini. Stessa voce narrante,
che di perdita e spreco, di costante e ineludiadesso però monologante e concentrata su se
bile dissipazione, innanzi tutto organica. Non
stessa, d’un uomo che, nel frattempo, è inper niente, nel romanzo, hanno larga parte
grassato e sempre più in preda a feroci emideiezioni e liquami, umori, odori acidi. E poi
cranie che lo costringono a antidolorifici e psigli animali, che affollano, anche per un solo icofarmaci: «Oramai ognuno dimostra gli anstante, le pagine: gatti, cornacchie, zanzare,
ni che restano e non bastano più nemmeno
rospi, talpe e persino volpi scheletrite. Per non
per tirare avanti». Situazioni e personaggi che
dire del cane: la cui morte è narrata in una paritornano: a cominciare dalla madre, con cui
gina impressionante, tra le più belle e toccanvive, che accompagnava dal medico o a prenti di questi anni. Gli animali, sembra dirci Del
dere un gelato, ma che ora sopravvive assistiColle, sono forse, in perfetta coincidenza con
ta in uno stato di atonia e deliquio, incontise stessi e col proprio dolore, i
nenza. Poche e stremate ospiù vicini alle verità cruciali
sessioni: gli amori illeciti e merdell’esistenza, radicalmente
cenari, che sono poi la contiCostruito
biologiche: «dov’è, dentro di
nua certificazione di un’adesul sentimento
noi, la vita? Sin dove arriva, doguatezza e d’un incalzante bidella perdita
ve rimane intatta, priva di resogno di conciliazione con la
e
dello
spreco,
sidui o rancori, quando contivita, se non di salvezza; un fra“Spregamore”
nua senza di noi ignorando la
tello «tanto voluto» ma «nato
indaga
la fragilità
esistenza
diventa un
morto» – che avrebbe dovuto
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del corpo
pensiero o almeno un’occasalvare il matrimonio dei genitori –, di cui lui, Paolo Lorenzo,
fino alla dissipazione sione mancata?». Lo scrittore,
nella sua arresa fragilità, ne
ripete il nome nel suo secondo.
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