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LA RUPE
TARPEA

LUCIO
CALPURNIO BESTIA

DE GASPERI
L’OVVIO

SUPREMO

A
furia di frequenta-
re tribunali, il se-
natore a vita Giu-
lio Andreotti ha
appreso e affinato

l'arte dell'arringa. Nel suo ca-
so di imputato - che sicura-
mente era innocente e sicura-
mente a tutti pareva colpevo-
le, almeno per comodità sto-
riografica - l'attività difensi-
va dev'essere stata difficile.
Nel suo caso di legale, molto
meno. Specie perché il cliente,
Alcide De Gasperi, non ha
pendenze neanche veniali e,
anzi, il suo nome è così mar-
morizzato nella virtù che sol-
tanto a pronunciarlo ci si di-
mostra bendisposti in un cam-
mino di redenzione.
C'è una recente collana della
Sellerio che si chiama «Alle 8
della sera». Propone per
iscritto alcuni saggi pronun-
ciati a voce dai microfoni di
Radio2. Sono libri adorabili.
C'è chi dice di aver finalmen-
te capito per quale motivo
scoppiò la Prima guerra mon-
diale leggendo «1914» di Lu-
ciano Canfora. Altri titoli me-
ritano la citazione. Per esem-
pio «Sparta e Atene. Il rac-
conto di una guerra», di Ser-
gio Valzania, direttore della
collana. Oppure «1956. Kru-
sciov contro Stalin» di Deme-
trio Volcic. Anche «Lawrence
D'Arabia» di Franco Cardi-
ni, che però non ho letto per-
ché noialtri di Roma, quanto
agli arabi, ne avevamo le ta-
sche piene quindici secoli fa,
quando i persiani ci scuoiaro-
no vivi tre imperatori di fila.
In tutto, questa collana ha
per ora stampato cinque volu-
metti. Il quarto è il «De Ga-
speri» di Andreotti. Si tratta
di 165 pagine in cui, di super-
lativo, c'è soltanto l'uso dei su-
perlativi. Colpa del fatto che
Andreotti fu testimone, e
nemmeno a discarico, ma pro-
prio intimo, della vita dega-
speriana. Se vi interessa sape-
re che De Gasperi possedeva
«eccezionale temperamento
morale», che conduceva una
vita «estremamente sempli-
ce», che era diretto da «enor-
me serietà» e da «grande ca-
lore umano», e poi era «estre-
mamente bravo» eccetera ec-
cetera, questo è il libro per
voi. Non per noi.

Gira dalla prima

- Solo perché il mio amore è
esagerato...

- Un giorno o l'altro dovremo
decidere se si tratta di amore o di
volontà di dominio...

- Il dominio dell'amore... - con-
clude il marito con un sorriso ma-
linconico, riassumendo l'essenza
della sua vita, poi abbraccia la mo-
glie. Fra tre anni ne compirà ses-
santa e dalla morte della sorella
maggiore, avvenuta più di un an-
no prima, soffre di una leggera for-
ma di ipertensione ed è più distrat-
ta e svagata. Ma la sua personalità
continua ad affascinarlo e a ecci-
tarlo come all'inizio della loro rela-
zione. Il giorno prima, in occasio-
ne del viaggio, si è tinta i capelli di
una tonalità ambrata, se li è taglia-
ti, e quell'acconciatura che la rin-

giovanisce infonde in lui un senso di
orgoglio.

Marito e moglie sono l'uno di
fronte all'altra dinanzi all'ingresso
del controllo passaporti. Dal centro
della cupola di vetro del terminal, da
cui già filtrano i raggi rossastri dell'
alba, penzola, dondolando, una Han-
nukia gigantesca, mentre la fiam-
mella della sua prima candela tre-
mola come se fosse vera.

- Allora... alla fine ce l'hai fatta a
sfuggirmi... - si rammenta lui, - non
abbiamo fatto l'amore e non mi hai
concesso di rilassarmi prima della
tua partenza...

- Shh... Shh... - Daniela si mette
un dito sulle labbra e sorride sgo-
menta ai passanti, - sta attento... ti
sentono... faresti meglio a essere
onesto... Nemmeno tu hai fatto gran-
di sforzi nell'ultima settimana...

- Non è vero - protesta con ama-
rezza il marito in difesa della sua vi-

rilità, - io ne avevo voglia e ho fatto
del mio meglio, ma cosa posso fare
contro di te? Non sottrarti alle tue
responsabilità. Quindi adesso, per
non farmi stare peggio, giurami che
non uscirai dall'aeroporto. Dopo tut-
to, cosa sono per te sei ore di riposo?

Nei begli occhi della viaggiatrice
si accende un leggero sorriso. Quel
curioso accostamento tra il loro
mancato rapporto sessuale e lo sca-
lo di Nairobi la commuove.

- Va bene - dice esitando, - forse...
vedremo... farò uno sforzo... Però
smettila di preoccuparti per niente.
Se non sono sparita per trentasette
anni, non sparirò nemmeno questa
volta, e la prossima settimana ci rifa-
remo di quello che ci siamo persi...
Cosa credi, che io non mi senta fru-
strata quanto te? Che non provi pas-
sione?... Passione vera...

E ancor prima che lui abbia il
tempo di reagire lo stringe forte, gli

stampa un bacio sulla fronte e spari-
sce dietro la porta di vetro. Soltanto
per sette giorni, è vero, ma poiché
da anni non fa un viaggio senza di
lui, Yaari non solo è preoccupato ma
anche stupito che sia riuscita a rea-
lizzare questo suo desiderio. Erano
stati insieme in Africa per una visita
ai parenti tre anni prima, e lui cono-
sce la maggior parte dell'itinerario
che attende la moglie quel giorno,
ma prima che lei arrivi dal cognato,
a Morogoro, a notte fonda e dopo
due voli, dovrà stare sola per ore, di-
stratta e svagata com'è.

Fuori è buio. I raggi rossastri
dell'alba, visibili attraverso la cupo-
la di vetro al di sopra della fiamma
virtuale della candela di Hannuka,
erano solo una suggestione lumino-
sa del nuovo terminal, a quanto pa-
re. Una prima fitta di nostalgia gli
punge il cuore nel vedere una sciar-
pa dimenticata sul sedile posterio-
re. È vero, in assenza della moglie
godrà di una maggiore libertà e di
un completo controllo del suo tem-
po, ma quella frase inattesa, a propo-
sito di una «passione vera», riaccen-

de la sua frustrazione per ciò che
non è stato. Nonostante l'ora mattu-
tina sa che non ha senso tornare a
casa. Non si infilerà nel letto grande
e vuoto e non si concederà riposo. Si
lascerà tentare dal lavare i piatti
sporchi nel lavello, destinati alla
colf, e a cercare incombenze inutili.
Per un istante valuta se anticipare
la visita al padre, ma sa che i badanti
filippini si seccano se si presenta du-
rante la toilette mattutina, perciò ol-
trepassa velocemente la sua casa
d'infanzia e si dirige a Sud, verso lo
studio di progettazione ereditato
dal padre.

Le cime degli alberi smossi dal
vento gli fanno però ricordare il
reclamo piombato sulla sua scri-
vania qualche giorno addietro, e
allora cambia rotta, svolta a
Ovest, in direzione del lungomare,
verso il «Grattacielo Pinsker», ul-
timato da poco. Col telecomando
invia il segnale al cancello di ferro
del parcheggio e si fa inghiottire
lentamente dalla terra.

La costruzione del grattacielo di
trenta piani si è conclusa alla fine

dell'estate ma evidentemente vi so-
no difficoltà nella vendita degli ap-
partamenti se così presto la mattina
non si vedono molte macchine nella
penombra dell'ampio parcheggio.
La scarsità di inquilini non ha però
impedito loro di organizzarsi per
protestare contro i difetti di costru-
zione dell'edificio ai quali, col so-
praggiungere delle tempeste inver-
nali, si è aggiunto un nuovo reclamo:
sibili, rimbombi e insopportabili ulu-
lati nei vani di corsa degli ascensori
progettati dallo studio di Yaari e in-
stallati sotto la sua supervisione.

Basta infatti spingere la pesante
porta antincendio tra il parcheggio
e il corridoio degli ascensori perché
Yaari sia investito da fischi e ululati
selvaggi, nemmeno fosse capitato
sulla pista di decollo di un aeroporto
militare.

Trad. di Alessandra Shomroni
copy 2006 by Abraham B. Yeho-

shua. First published under the title
«Esh jediduit» by Hakibbuz Hameu-
chad, Tel Aviv 2006 in the imprint
«Ha-Sifria Ha-Chadasha»

G
entile e bella (immagino) devo-
ta, le confesso che non già Ma-
estro ma per via di certe tene-
re reminiscenze salgariane,
preferirei essere chiamato

Sahib o anche Buana. La sua domanda è
comunque spinosissima. Io non conosco i
destinatari dei suoi regali e lei sola dun-
que è in grado di intuire quale particolare
libro si adatti a quale specifico amico.
Posso però dirle che nella mia cinquan-
tennale esperienza di lavoro editoriale ho
finito per classificare i lettori in due mol-
to grossolane categorie: trippotossici e
cerebralcolisti. I primi amano abbando-
narsi alla pagina con l'intero apparato di-
gerente, più cuore, fegato, reni, milza e

occasionalmente la cistifellea. Massima
partecipazione, insomma, massima iden-
tificazione con eroi, eroine, passioni, tra-
dimenti, agnizioni e romanzesche vicen-
de in generale. Al trippotossico lei potrà
perciò rifilare tranquillamente quei mal-
loppi discendenti dai capolavori dell'Otto-
cento non solo prodotti nazional-popolar-
mente da noi ma con cui per fortuna an-
cora devono misurarsi quasi tutte le na-
zioni dell'Onu, il Dostoevskij del Bengala,
il Dickens cileno, fin quasi al Proust gia-
vanese, somma rivelazione. La prolificità
non nuoce, anzi, giacché il trippotossico è
ben lieto di poter contare per un mese o
due su una ricca riserva di dosi (per uso
strettamente personale, si intende).

La categoria dei cerebralcolisti pre-
dilige al contrario lo smilzo o comun-
que svelto libretto da buttar giù come
una vodka, secco, forte, che va dritto
al cervello e ti lascia senza fiato. Per
costui può andar bene un'operina di
cinquanta pagine, un racconto di tren-
ta, al limite un pungente trattatello
sulla raccolta differenziata del pattu-
me a Montevideo. Veda un po' lei che
conta fare di queste mie povere indi-
cazioni. O altrimenti decida coraggio-
samente di mettere in gioco se stessa,
regali soltanto i libri che sono piaciuti
a lei, si butti, si scopra così com'è, nu-
da. Io guarderò da un'altra parte.

 Affettuosamente C.F.

IL FRANCOBOLLO DI CARLO FRUTTERO

Alessandro Baricco: «Questa storia» è il suo ultimo romanzo

SU BARICCO
BARBARICA

CONTESA
Le tre vite di un ambizioso saggio-romanzo:

nel web del giornale che lo ha pubblicato a puntate (da cui si
può scaricare gratuitamente); in edicola con lo stesso

quotidiano; nel catalogo Fandango, casa di cui l’autore è socio

IL FUOCO DI YEHOSHUA

SCRIVERE A
cf@fruttero.net

C
he I barbari di Baric-
co fossero un’opera
«che si prospetta dav-
vero “unica” nella
presente letteratu-

ra» l’aveva già previsto, dopo
averne letto alcune delle 30
puntate uscite su «Repubbli-
ca», il perfido Giulio Ferroni
nel trattatello donzelliano Sul
banco dei cattivi, il tormentone
cultural-mondano dell’autun-
no. Il critico non aveva previsto
però che lo scrittore-ex ragaz-
zo tanto ricco di talento quanto
ancora bellissimo (che Antonio
Gnoli ha visto scendere, per la
sua megaintervista su Repubbli-
ca, da una Smart «quel mezzo
che gli somiglia: è piccola, leg-
gera, veloce, gradevole, può in-
filarsi ovunque. Come i suoi li-
bri...») sarebbe diventato prota-
gonista di un’operazione edito-
riale anch’essa «unica».

Dopo aver messo nel web
del suo giornale l’intero testo,
scaricabile gratuitamente da
chiunque sin dall’inizio di no-
vembre, e mentre la Fandango
annunciava l’uscita dei Barbari
in libro il 30 di questo mese, da
martedì scorso, quasi all’im-
provviso, I barbari sono tutte le
mattine in edicola abbinati al
quotidiano di Ezio Mauro nella
collezione «La Biblioteca di Re-
pubblica»: volume di veste so-
bria quanto elegante, ottima
carta, copertina rigida beige
con la Grande Muraglia (che
chiude il «saggio-romanzo») di-
segnata da GIPI come le altre il-
lustrazioni che accompagnano
i capitoli, il tutto per 7,90 euro.

Quanto e se questa iniziativa
avrà spiazzato la casa editrice
di Procacci, lo sapremo solo tra
qualche mese, naturalmente.
Per ora Rosaria Carpinelli, di-
rettore editoriale della Fandan-

golibri (dopo essere stata a lungo
supermanager della Rcslibri)ci
scrive: «E’ un caso particolare
quello de I barbari. Trovo natura-
le che sia lo stesso quotidiano
(che l’ha proposto a puntate) a
pubblicare in prima edizione il
volume e a distribuirlo attraver-
so il canale edicola. Mi fa molto
piacere che sia Fandango Libri a
pubblicare l’edizione per libreria
e grande distribuzione e che que-
sta edizione diventi parte del no-
stro catalogo. Abbiamo contenu-
to il prezzo di copertina a 12 euro
e lanciamo il libro a fine novem-
bre con una tiratura di 50 mila
copie che tiene conto della prece-
dente presenza del volume in edi-
cola». E aggiunge la Carpinelli:
«Il volume è stato realizzato nei
tempi strettamente necessari al-
la lavorazione visto che Baricco
ha completato il testo in ottobre
e che la nostra edizione include
una sezione di Note e Date assen-
te in quella per l’edicola».

P.S. Baricco, come noto, è uno
dei soci della Fandangolibri con
altri tre scrittori, Veronesi, Luca-
relli, Nesi oltre a Laura Paolucci
responsabile dei progetti cinema
della ditta e alla Fandango mede-
sima. Uno dei padroni. Per que-
sto può fare un po’ ciò che vuole?
Oppure, data la sua popolarità, è
da tempo il Fiorello della lettera-
tura italiana?

L’EDITORIA «ANFIBIA»

Un fenomeno, una tendenza, una
necessità. Libri in carta e i mede-
simi on line, o viceversa. Per fare
qualche esempio: oltre a Baricco,
ci ha provato, con successo, Vol-
tolini mentre l’editore Gaffi di Ro-
ma da tempo ha messo in rete al-
cuni dei suoi titoli (sistema copy-
left). Adesso è il caso della Vibris-
selibri, nata dall’omonimo «bollet-
tino di letture e scritture» di Giu-

lio Mozzi e che lo scrittore, uno
dei più interessanti della genera-
zione dei quarantenni, nonché
già protagonista di molte iniziati-
ve editoriali, illustra come «una
casa editrice sul web, ma anche
un’agenzia letteraria che pubbli-
ca sul suo sito e propone ai lettori
e agli editori testi accuratamente
selezionati, completi di editing e
grafica». Libri «sans papier» (co-
sì si chiama la prima collana), di
cui qualsiasi navigatore Internet,
grazie al sistema del copyleft,
può appropriarsi, il che avviene
sin d’ora con i due primi testi: il
romanzo L’organigramma di An-
drea Comotti e il saggio Una tra-
gedia negata di Demetrio Paolin,
entrambi legati a Piazza Fontana
(non a caso saranno presentati il
12 dicembre a Milano) mentre già
sono pronti altri due titoli: il ro-
manzo in versi del genovese Ales-
sio Pasa Appuntamento con il nota-
io che porta in calce tre racconti-
poesia «Paura della notte» e il ro-
manzo-verità Nenio dell’architet-
to Eugenio De Medio.

«Nonsarei mai stato capace di
immaginarmi Vibrisselibri - spie-
ga Mozzi - senza l’esperienza dei
Wu Ming (e del conseguente I
Quindici), senza tutto ciò che è av-
venuto nel mondo della musica
ecc. Il suo brodo di cultura è Inter-
net, luogo che grazie a blog,siti let-
terari, forum ha portato alla luce
un’esigenza nuova di scrittura e
di fruizione letteraria. Questa
“anfibia” nasce dall’esigenza di
trovare un nuovo spazio nel mon-
do dei libri, collocandosi in
un’area intermedia tra l’editoria
“industriale” e gli editori medio-
piccoli; di dar voce a testi di valo-
re continuando a credere che, co-
munque, i libri veri restino carta-
cei...». Ergo: AAA, Mondadori o
Manni, Feltrinelli o Marcos y Mar-
cos, se ci siete battete un colpo.

PROSSIMAMENTE

Aiuto,
è Natale
Venerabile Maestro, se così mi consente di
chiamarla, il Natale si avvicina e mi
piacerebbe quest'anno regalare libri invece
dei soliti ovetti-sorpresa Hamas e tubicini di
caviale grigio confezionati a
Secondigliano(Na). Come mi devo regolare?
Ispirarmi alla classifica di Tuttolibri?
Chiedere consiglio ai commessi di libreria,
che però sono spesso nigeriani in
semilibertà con cui il dialogo si presta a
equivoci? Mi aiuti lei.   Una devota ammiratrice

MIRELLA
APPIOTTI
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