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Mandel'stam,
la parola
denigrata

DI FULVIO PANZERI

ibro di una forza straniante e di una luce che illumina
la parola di una fulgore ferreo, questa raccolta di
prose del grande poeta russo Osip Mandel’stam è

senz’altro uno di quei capolavori costruiti dal "caso", più
che da un progetto dell’autore, come accaduto per Vasilij
Grossman con Il bene sia con voi!, tradotto l’anno scorso
da Adelphi. Ora è sempre l’editore milanese a proporre
nell’edizione, perfettamente curata da Daniela Rizzi, Il
rumore del tempo, quattro prose di diversa natura, scritte
tra il 1925 e il 1930, da uno dei più grandi poeti russi, nato
a Varsavia nel 1891 da una famiglia
della media borghesia ebraica, ma
cresciuto in Russia a Pavlovsk e a
San Pietroburgo, arrestato per le
sue prese di posizione contro il
regime sovietico prima nel 1934 e
costretto a vivere in un soggiorno
coatto e di nuovo nel 1938 per
attività controrivoluzionaria,
deportato in Siberia dove muore
nel dicembre dello stesso anno. E’
un autore che meriterebbe di
essere conosciuto di più nel nostro
Paese, soprattutto ora, alla luce dei
nuovi documenti e manoscritti che
sono venuti alla luce e possono
circolare liberamente, dando così
un’idea di quanta letteratura
illuminata dal genio della
grandezza sia stata sacrificata dalla
violenza comunista. 
Un esempio lo troviamo in questo
libro e nella parabola che le quattro
prose costruiscono nel loro
andamento, ripercorrendo la
"memoria" dello scrittore e
giungendo fino ad un’ultima e
smozzicata testimonianza del
presente vissuto da Mandel’stam,
rappresentata da una "quarta
prosa" che diventa, nel suo grumo
di parole in rivolta che chiedono di
riprendersi il senso della bellezza e
l’unità del cuore dell’uomo, uno dei
documenti più lucidamente atroci
di quanto "la parola denigrata" e
priva di libertà possa essere mutilata e sofferente.
Le prime due prose, "Il rumore del tempo" e "Teodosia",
erano considerate dal poeta, pur nella loro autonomia, un
dittico, nel ripercorrere il tempo della propria infanzia, in
un modo che è stilisticamente modernissimo e che
diventa magistrale come lezione per chi voglia compiere
un’operazione simile. Infatti Mandel’stam non intende
ripercorrere una memoria centrata sul proprio "io", ma
giungere a stabilire le immagini del tempo che ha vissuto,
in una frammentarietà di struttura che riesce poi a
costituirsi, quasi miracolosamente, in una tesa
sfaccettatura che risulta una sorta di controcanto, vissuto
però in un’ottica più che narrativa, di chiara luce poetica,
del mondo delle "botteghe color cannella" di Bruno
Schulz. Del resto lo stesso Mandel’stam, ad un certo

punto, in questa ricognizione di luoghi, persone, oggetti
che riportano al mondo ebraico russo di una San
Pietroburgo assolutamente non convenzionale, scrive:
«Non è di me che voglio parlare: voglio piuttosto seguire
l’epoca, il rumore e il germogliare del tempo. La mia
memoria è nemica di tutto ciò che è personale. Se fosse
per me mi limiterei a storcere il naso pensando al
passato». In opposizione con la lezione di Tolstoj e con
l’attaccamento agli archivi di famiglia e alle memorie
domestiche, Mandel’stam accenna, più che descrivere,
definisce più raccontare, in una operazione che taglia di
netto il cordone ombelicale con la nostalgia, per definire il

passato, più che per riportarlo a se
stesso, al punto che ribadisce
quando la sua memoria sia spinta
«dall’ostilità, non  dall’amore, e il
suo lavoro rimuove il passato, non
lo riproduce». 
E l’effetto è questa frammentarietà
che non cerca l’ordine, ma
l’espressione ambigua, che non
cerca nel passato consolazione, ma
le tracce del tempo,
indipendentemente dal soggetto
che l’ha vissuto. Straordinarie
risultano le pagine sulla libreria, un
vero e proprio viaggio sul senso del
leggere e del suo sedimentarsi nella
nostra esperienza, convinto che «la
libreria della prima infanzia ti
accompagna per tutta la vita. La
disposizione dei ripiani, la scelta
dei libri, il colore delle rilegature, li
percepisci come colore, altezza e
disposizione della letteratura
universale». E non da meno sono i
ricordi del parlare yiddish, mai
sentito durante l’infanzia, ma
diventato lingua consueta negli
anni, con considerazioni sulla
parola come forma parentale: «Il
linguaggio paterno e quello
materno: in tutta la nostra lunga
vita non è forse la loro fusione che
alimenta la nostra lingua, che ne
forma il carattere?».
Mandel’stam procede per
illuminazioni in queste prime

prose, per diventare sofferente e alienato nell’ultima, la
"quarta prosa", quando diventa feroce contro un potere
che sente che lo sta braccando, che cerca di incastrarlo, un
testo che ha iniziato a circolare solo negli anni Settanta.
L’amarezza è dolentissima nel costatare quanto «gli occhi
degli scrittori russi», quelli asserviti al potere, posano su di
lui «un amorevole sguardo canino», «un disprezzo servile»
nei confronti del suo nome, la testimonianza del presagio
della fine,
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Osip Mandel’stam
IL RUMORE DEL TEMPO

Adelphi. Pagine 210. Euro 19,00
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poesia
Annalisa Cima e la verità
sull’ultimo Montale

DI BIANCA GARAVELLI

i sono vite che si deli-
neano attraverso altre
vite, riflettendosi e mo-

dellandosi come in un gioco
di specchi. È così per quella di
Annalisa Cima, artista polie-
drica che ha spesso definito se
stessa attraverso rapporti pri-
vilegiati di amicizia con gran-
di personalità dell’arte inter-
nazionale, in cui sembra aver
molto investito, forse più che
nei legami familiari. Che pure
sono stati importanti, soprat-
tutto con il nonno paterno
Francesco, antifascista gobet-
tiano come Montale, titolare
di un’importante cartiera di
consolidata tradizione, che
dopo la separazione dei geni-
tori l’aveva fatta crescere con
in mente, ben saldo e ben sta-
gliato, il senso dell’amicizia.
Proprio di un’amicizia fon-
dante e indi-
menticabile,
quella con Eu-
genio Montale,
parla questo
nuovo libro, che
utilizzando nel
titolo altri due
celebri titoli
montaliani rac-
conta le circo-
stanze in cui so-
no nate le poe-
sie del volume
Diario
postumo, uscito
in edizione am-
pliata nel 1996,
a quindici anni
dalla scompar-
sa del poeta
premio Nobel,
per una precisa
disposizione te-
stamentaria. Un libro conte-
stato a suo tempo, ma anche
molto difeso, e che grazie a
quest’ultimo rafforza la sua
autenticità, attraverso il rac-
conto limpido e quasi distac-
cato delle occasioni biografi-
che che ne hanno rappresen-
tato l’innesco.
A sua volta strutturato come
un diario, ma con la sintesi di
un commentario, il libro pro-
cede di anno in anno, dedi-
cando un capitolo a ciascuno:
dal 1967, in cui inizia una sor-
ta di manovra di avvicina-
mento del poeta, al 1968, in
cui i due si incontrano per la
prima volta, al 1981, l’anno
dell’addio. Quando si sono co-
nosciuti, Montale aveva 72 an-
ni e Cima 27: lei fa notare al
poeta che i numeri delle loro
età erano gli stessi, ma inverti-
ti. E oggi l’autrice ha quasi
raggiunto l’età che aveva l’a-
mico in quel tempo, essendo

nata nel 1941. Un’altra circo-
stanza curiosa che sottolinea
la natura dell’inusuale amici-
zia fra i due poeti, nata dalle
comuni conoscenze, soprat-
tutto dell’editore Vanni
Scheiwiller, e da una specie di
gioco del destino, che ha per-
messo l’incontro di due anime
lontane per età ma vicinissi-
me per sensibilità. Incontro
voluto molto dal poeta, come
appare da questi nitidi ricordi,
che insiste per conoscere la
giovane poetessa e pittrice,
perché rappresenta ai suoi oc-
chi un caso rarissimo, in mez-
zo a «tante persone noiose
sempre pronte a chiedere», di
persona disinteressata, e per
di più «pianista che ha studia-
to canto», che per l’amante
della lirica diventa ancora più
attraente. Il disinteresse è
confermato da un episodio
del 1969: Montale scrive una

lusinghiera re-
censione al pri-
mo libro poetico
di Cima, Terzo
modo, ma lei gli
chiede di non
pubblicarla, per
"lasciarla cam-
minare sulle sue
gambe". Un ge-
sto che cementa
le basi del rap-
porto appena
cominciato: a
poco a poco,
Montale ap-
profondirà la
sua stima artisti-
ca verso la poe-
tessa, e i suoi
sentimenti pa-
terni verso la
donna, mo-
strandole il suo

lato affettivo, fino a vedere in
lei "l’alter ego che avrebbe vo-
luto essere", come rileva Cesa-
re Cavalleri nella Prefazione.
Un’amicizia in punta di pen-
na, in tempi in cui ancora si
scrivevano meditate lettere
cartacee, nutrita di poesie e
disegni, di incontri fecondi,
ma anche di scherzi, come
quello ordito dal poeta ai dan-
ni di Gianfranco Contini in-
torno al volume Incontro
Montale del 1973, che viene
fatto credere una trascurabile
riscrittura di Autodafé, invece
del fresco libro di conversa-
zioni inedite qual era.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Annalisa Cima
LE OCCASIONI 
DEL "DIARIO POSTUMO"

Tredici anni di amicizia 
con Eugenio Montale

Ares. Pagine 168. Euro 14.00

C

letteratura
Esce una raccolta di prose
del grande poeta russo,
arrestato dal regime
conunista e poi deportato
in Siberia, ove morirà 
nel 1938. Pagine piene 
di nostalgia, con l’amarezza
per gli scrittori 
asserviti al potere che 
lo fissano «con amorevole
sguardo canino»

Annalisa Cima

PREMI

MONTALE A WALCOTT
◆ Si svolgerà a Milano il 12 aprile
prossimo alle ore 19 nell’aula
magna dell’Università Statale la
cerimonia per la consegna del
Premio Choice-Montale.
Quest’anno il premio,
confermata la giuria “storica”
(Gian Luigi Beccaria, Franco
Contorbia, Elio Gioanola e
Giovanna Ioli) sarà assegnato a
Fernando Bandini per la sezione
italiana, a Derek Walcott (Nobel
per la letteratura 1992) per quella
straniera e a Roberto Vecchioni
nella sezione “poesia per
musica”. Il premio Montale è
stato assegnato ai maggiori poeti
italiani del secondo 
Novecento: da Caproni a Luzi, 
da Zanzotto a Bertolucci 
e poi a Raboni, Sanguineti,
Betocchi, Giudici, Fortini e Erba.

LIBRI

Ideologie azzerate, con Fois il nulla arriva in Sardegna

22SABATO
7 APRILE 2012

DI GIORGIO BERNARDELLI

ella letteratura israeliana co-
nosciamo tutti i nomi degli
scrittori della triade degli au-

tori più famosi di oggi: Avraham
Yehoshua, Amos Oz e David Gros-
sman. Ma da quali radici nasce la lo-
ro straordinaria produzione? E - so-
prattutto - attraverso quali percorsi, a
partire dalla fine dell’ottocento, in-
sieme alla lingua ebraica moderna è
nata anche una letteratura oggi con-
siderata tra le più interessanti nel pa-
norama mondiale? Sono le domande
cui risponde il libro Narrativa ebraica
moderna. Una letteratura nonostante
tutto, pubblicato dalle Edizioni Terra
Santa, la casa editrice legata alla Cu-
stodia francescana di Terra Santa. Il
volume è la prima traduzione italiana
- curata da tre docenti di lingua e let-
teratura ebraica dell’Università degli
Studi di Milano - dell’opera di Ger-
shon Shaked (1929-2006), uno dei
più autorevoli critici israeliani.
Shaked è autore di una monumenta-
le opera in cinque volumi in cui ha a-
nalizzato la produzione letteraria del
popolo ebraico dal 1881 (l’anno dei
pogrom russi che diedero l’avvio al
ritorno sionista in "Terra d’Israele")
fino ai giorni nostri. Di questo excur-
sus il percorso proposto in queste pa-
gine è una sintesi efficace, che aiuta il
lettore a orientarsi seguendo un filo
rosso attraverso quattro diverse ge-
nerazioni di autori. «Letteratura no-
nostante tutto», recita il sottotitolo
del volume: contrariamente a quanto
si potrebbe pensare, non è affatto ri-
ferimento all’esperienza della Shoah,
ma a un saggio del 1908 di Yosef
Haim Brenner in cui si poneva l’ac-
cento sulla particolarità della sfida di
far nascere una narrativa ebraica mo-
derna, in una lingua non ancora quo-
tidiana, priva persino di alcuni termi-
ni fondamentali per l’esperienza
contemporanea. Shaked accompa-
gna dunque l’evolvere di questa lette-
ratura a partire dai suoi primi passag-
gi fondamentali: il prevalere dell’e-
braico sull’yiddish e il definitivo spo-
stamento - dopo la Rivoluzione Rus-
sa - del crocevia letterario da Odessa
alle nuove città ebraiche della Palesti-
na. Due i generi letterari fondamen-
tali di partenza: da una parte quello
della "Terra di Israele", con l’idealiz-
zazione del compimento del sogno
sionista; dall’altra, il suo anti-genere:
la rappresentazione cruda delle con-
dizioni della vita in Palestina, dal
punto di vista umano e sociale. Due
percorsi che - alla fine - non fanno al-
tro che riflettere la più classica delle
tensioni, quella tra romanticismo e
realismo. Un altro crocevia fonda-
mentale Shaked lo indica nella figura
Shmuel Yosef Agnon (1888-1970), pri-
mo e fino ad ora unico israeliano ad
essere stato insignito del Premio No-
bel per la letteratura. Autore che ha
spostato un gradino più in su la do-
manda fondamentale, chiedendosi
se la Terra d’Israele sia anche davvero
una dimora dello spirito. Figura di
svolta che aprirà alla generazione de-
gli autori sabra, quelli nati e cresciuti
nei kibbutz o tra Gerusalemme e Tel
Aviv. E al loro sguardo più disincanta-
to, soprattutto dopo i traumi vissuti
da Israele nella guerra dello Yom Kip-
pur del 1973. Proprio quello che con
la famosa triade abbiamo imparato
in questi anni a conoscere.
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Gerson Shaked
NARRATIVA EBRAICA
MODERNA

Edizioni Terra Santa
Pagine 376. Euro 29,50

D

narrativa

DI MASSIMO ONOFRI

eguito da voci che lo
candidano allo Strega,
appare in libreria Nel

tempo di mezzo, l’ultimo
notevole romanzo di Marcello
Fois: che comincia nel 1943, là
dove terminava Stirpe (2010),
ambientato a Núoro (con
l’accento: la prosodia, in Fois,
ha sempre il suo significato,
soprattutto metafisico) a
partire dal 1889, e ripartito in
tre cantiche -Paradiso,
Inferno, Purgatorio-, di cui la
seconda atroce, con tutti i suoi
lutti, risultava di gran lunga la
più estesa. E’ nell’ottobre del
1943, infatti, che arriva nella
capitale barbaricina Vincenzo
Chironi, per bussare alla porta
dello sbalordito Michele
Angelo, fabbro, e di sua figlia

Marianna, entrambi vedovi
col terrore di estinguersi, che
riconoscono nel gioviane
friulano, ma come
reincarnato, Luigi Ippolito,
figlio di Michele Angelo, di cui
Vincenzo è a sua volta figlio:
quel Luigi Ippolito morto nella
grande guerra «e sepolto nel
sacrario del cimitero».
Vincenzo, nato il 6 maggio
1916, ha in tasca tre
importanti documenti: il
congedo «in quanto figlio
unico di madre vedova e
orfano di guerra con padre
decorato sulla Bainsizza»; il
foglio del notaio in cui Luigi
Ippolito l’aveva riconosciuto
come figlio legittimo; la lettera
scrittagli dalla madre poco
prima di morire. Ma la cifra
del suo destino, quella che gli
ha stampato in cuore un

immane, spasmodico, bisogno
d’amore, è impressa qui, in
queste parole: «non era stato
concepito per nessun altro
motivo che fare dispetto alla
solitudine, alla disperazione».
Salvatore Satta, in quel
capolavoro che è Il giorno del
giudizio (1977: postumo),
aveva fatto del cimitero di
Nuoro l’epicentro cavo d’un
violento terremoto entro cui

erano stati ingoiati, senza
possibilità di resurrezione,
tutti i codici culturali di quel
mondo agro-pastorale
celebrato da un’altra
grandissima nuorese, Grazia
Deledda, nel più compiuto e
struggente dei modi. In tal
senso, il libro di Satta è anche
il più drastico e definitivo
congedo dal Novecento e da
tutti i suoi defunti: quel secolo

che, appunto, s’era aperto coi
morti queruli di Pascoli che
reclamavano, finalmente, di
essere ascoltati e si chiudeva
con quelli di Satta che,
semplicemente, chiedevano di
essere liberati dal peso di
essere vissuti. Che altro ha
fatto il loro ultimo erede, il
nuorese Fois, se non
restaurare quei codici e
restituirli ai lettori globalizzati
di oggi? Ma tutto questo, mi
chiedo, è legittimo? Fois, in
questi ultimi suoi intensi libri,
in particolare nella saga dei
Chironi, ha fatto i conti con
quell’immanente senso di
vuoto (Memoria del vuoto è il
titolo del terzultimo libro) e
quell’immane e irredimibile
solitudine che trova -e qui
assai felicemente- il suo
correlativo oggettivo nel

paesaggio sardo. Sicché ho
l’impressione che abbia
operato tale restaurazione per
rendere ancora più cogente il
problema del nulla da quando
il silenzio di Dio gli è diventato
assordante. Quasi che, dopo
l’azzeramento di tutte le
ideologie, agitare l’illusione
concreta, insieme rassicurante
e pericolosa, fragilissima ma
pertinace, della stirpe,
insomma della nostra più
prossima biologia, sia l’ultimo
modo per allontanare la
disperazione: prima che la
notte eterna frani su tutti noi e
sul mondo combusto.
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Marcello Fois
NEL TEMPO DI MEZZO

Einaudi. Pagine 268. Euro 20.00
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In Italia i versi si fanno politica
da Dante e Leopardi a Fortini e Volponi

i sono deciso con troppo ritardo a e-
splorare l’imponente cofanetto con i
tre volumi di Vanni Pierini Oh mia Pa-

tria (circa 2000 pagine, Ediesse), prefazione di
Tullio De Mauro, introduzione di Raffaele Ma-
nica.  Valeva la pena decidersi. De Mauro pun-
tualizza insistendo sul policentrismo italiano e
sul conflitto fra unità nazionale e diversità re-
gionali. Manica riflette con acrobatico acume
sul rapporto fra poesia e storia, poesia e crona-
ca, cronaca e leggenda, dalla Commedia dante-
sca alla poesia piuttosto giornalistica («ma am-
biziosamente, definitivamente, quasi cocciuta-

mente poesia») di Pasolini. 
Da storico della lingua De Mauro critica la
tradizionale «forma mentis dell’intellettua-

lità italiana: sorda, più o meno consapevolmen-
te e volutamente, alle ragioni delle differenzia-
zioni interne al paese», e loda gli «eroici sforzi in-
tellettuali» in senso contrario di Gramsci, don
Milani, Ernesto De Martino. Da critico letterario
Manica osserva che «l’abitudine di leggere la
poesia consiste nel fatto che ci siamo persuasi a
leggerla per il suo rilievo lirico, mettendo ai mar-
gini il suo rilievo di documento, tranne quando
il documento sia linguistico»: ma è esistita una
poesia che nasce da contenuti sociali e pubbli-
ci mostrandosi «disponibile sperimentalmente
a ogni realtà» (e qui Belli viene indicato come il

punto più alto dopo Dante).
Quella di Pierini è un’antologia, per quanto ster-
minata: è quindi ellittica nonostante la ricchez-
za delle scelte. L’arco cronologico è bisecolare,
1796-2011. Si va da Foscolo, Manzoni, Leopardi a
Fortini, Volponi, Majorino, Giorgio Gaber, Alber-
to Bellocchio, Patrizia Cavalli e molti altri. Mi sor-
prende che il più italiano, sociologico, narrativo
e comico-realistico poeta dell’ultimo mezzo se-
colo, Giovanni Giudici, abbia attirato poco l’at-
tenzione di Pierini. Comunque i tre grossi tomi so-
no lì per essere letti, consultati, studiati. Parlano
da sé e insieme offrono spunti per l’elaborazione
di quell’autocoscienza nazionale che non smet-
te di essere il nostro dovere, rifugio e tormento.
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M
di Alfonso Berardinelli

Minima

critica
La narrativa ebraica
post-48 fra sionismo
e anti-genere

Marcello Fois

L’amicizia in punta 
di penna in un’opera
che torna anche 
sul caso del «Diario 
postumo»

Il poeta russo Osip Mandel’stam

Il nuovo romanzo 
dello scrittore 
si confronta col senso 
di vuoto già messo 
a nudo da Salvatore Satta 
e prima ancora 
da Grazia Deledda


