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Il Mattino

Riappaiono a Trieste
i due racconti perduti
«Il collaboratore
avventizio» e «L’uomo
d’affari» di Italo Svevo

e

letteratura ritrovata
(nella foto, lo scrittore)

L’intervista

Biografia

«La poesia come lingua di frontiera»

Francesco, il Papa
chenonhapaura
Al Maschio Angioino la lectio magistralis di Fabio Pusterla, vincitore del Premio Napoli dellatenerezza
Fabrizio Coscia
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ono gesti normali che profumano
di straordinario. In pillole. Ottanta
microstorieperraccontareilPontefice che non vuole «cristiani imbalsamati».UnabiografiadelPapache«vienedallafinedelmondo»echealmondosirivolse,in San Pietro,il 13 marzo 2013, con un
semplice,familiare«buonasera».
RosarioCarello,quarantennegiornalista calabrese, ogni domenica a Rai Uno
«dàlalinea»aPapaBergoglio,perl'Angelus.DallasuafinestraRaisulVaticano,ha
imparatoadascoltarlo.ÈandatopoiinArgentina,perconoscerechiavevafrequentato,doveerastato,qualieranoisuoigesti
comuni epperò straordinari, praticati dal
Gesuita dalle origini italiane che vuole
cambiarelaChiesaedhalacomunicazionedeigestinelsangue.
Daquestaricognizione,Carellotirafuori I racconti di Papa Francesco (Edizioni
San Paolo, pagg. 135,euro 9,90). Lo spaccatospesso ineditodi unuomo coerente,
dalrigorepersonaledisostanzaedalladolcezzainfinita(«nonabbiatepauradellatenerezza»,raccomanda),unritrattocarico
disorpreseeaneddotica
minimale.Edallora,Jorge Mario Bergoglio, che
oggi accarezza la croce
inferrosullavestecandidaprimadiognibenedizione, fu risoluto quando divenne arcivescovo
diBuenosAires.No,non
avrebbespesoqueisoldi
necessari a un religioso
Il libro
«ormai del suo rango»,
Carello
ma avrebbe fatto ramracconta mendare dalle suore,
piuttosto, il vestito del
il volto
umano di suo più corpulento predecessore.Dall'abitodelBergoglio laletteraAallaZdeglizii,
siscopreilPapache vive
la «straordinarietà della
normalità».Per lui l'autobusda prendere
adognicosto,inArgentina,eramodonaturale e ostinato del fare senza ostentare,
checifaamaramentesorriderepensando
aipoliticiealleautoblu.Oilbacioaibambiniacuicihaabituatiintv,olaconsiderazionedeipotentisenzaossequio,l’abbraccio ai poveri delle Villas Miserias, il Papa
chesiscopreaveravutounafidanzataprimadidiventareprete,tuttoemergeconincredibile e naturale scioltezza. Gli piace il
tango,restatifosodel«SanLorenzo»,ecucinavaquandoerainArgentina,eancora
s'immerge nella poesia di Holderlin, «il
grandemaestrodellanostalgia».Siscopre
il Papa che parla di famiglia e che ad essa
guarda con infinita dolcezza, capacità di
comprensione,ilPapachehadubbietentazioni.Comeunuomoqualunque.
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n fondo, quello stare «in bilico sul margine» di cui Fabio
Pusterlaparlaneisuoiversi,è
una condizione che ha a che
fare prima di tutto con l'anagrafe. Poeta liminare per eccellenza, Pusterla - vincitore del Premio Napoli per la lingua e la cultura
2013 - è infatti nato a Mendrisio, nella
Svizzeraitaliana,ecresciutoaChiasso,
stazionediconfine,ehafattodiquesta
condizionedifrontiera–diterreedilingue - la sua cifra poetica, tra le massime della nostra contemporaneità. La
sua opera - che parte dalla linea lombardadi OrellieSereni perpoitravalicarlaneglianniconunafortespintaoriginale-nonacasoèdasempreattenta
agli interstizi, ai varchi, ai passaggi, ai
confinitrailpassatoeilpresente.Nella
lectiomagistralischeterràoggiaNapoli,allaSaladeiBaronidelMaschioAngioino,alle18,Pusterlaparleràdidiritti
e doveri della poesia, proponendo alcuni interrogativi fondamentali sul
rapporto tra la letteratura e l'«insorgere delle terribili realtà».Ilpoetasvizzero–
cheierièstatoalCarcere di Secondigliano per un incontro
con i detenuti, sarà
poi premiato domanisera,durantelacerimonia conclusiva
del Premio Napoli,
che si terrà al Teatro
In versi
San Ferdinando alle
Il poeta
20,insiemeconglialsvizzero
trivincitori:GianLuie un’idea giBeccaria,EnzoModi cultura scato e Stefano
Rodotà.
globale
Pusterla, nella
sualectioparleràanche di «poesia onesta».Checosaintendeconquestadefinizione?
«Il concetto, che risale a Umberto
Saba,hainterrogatolecoscienzedituttinoiperl'interoNovecento.Lapoesia
onesta è quella della parola che mette
radici in un'esperienza esistenziale e
vera,laparolachepuòesseredettaperchéèstatavissuta.Alcontrariolaparoladisonesta èquellache bara,cheusa
gli effetti speciali per creare un'apparenzadiverità».
Scrivere poesie dopo Auschwitz,
sostenevaAdorno,èimpossibile.Eppure la sua parola poetica è da sempreanimatadaunforteimpegnocivilees'interrogaspessosulla«fiumana
dolorosa»dellaStoria.
«Cometuttelemassime,anchequestadiAdornocontieneunelementodi

Visioni Una scultura dell’artista svizzero Jean Tinguely. A sinistra, il poeta Fabio Pusterla

Cantautore e politico

È morto Gipo Farassino, una voce per il Piemonte
Cantavaleperiferiedi
Torino,doveeranato,le
difficoltàdellagente
comuneedeitravet
GipoFarassino,morto
ieria79anni.
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Bossi:pertrevolte
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statoassessore
all’Identitàpiemontese
dellaRegionePiemonte
edeuroparlamentare.
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Avevacominciatoa
cantareda

Aldo Balestra

profondaverità.Eppurelavitacimette
di fronte ad esperienze di cui sempre
desideriamoesprimerequalcheframmento.Eccoperchépensochesidebba comunque scrivere poesia anche
dopolaShoah,maconlacoscienzadi
ciòcheèavvenuto,unafratturaantropologica che ha segnato irrimediabilmentelanostramodernità».
Checosasignificaessereunpoeta
difrontiera?
«Essere di frontiera significa avere
coscienzadiunospaesamento,diuno
sradicamento,cheèpoicredounadellecaratteristichedelnostrotempo.Essere al confine aiuta meglio a cogliere
questacondizione,questaimpossibilitàcheèdituttinoiadefinireconcertezza il nostro carattere identitario. In altreparole,sefossi natoaNapoliescrivessipoesiedaqui,ciònonbasterebbe
asentirmidefinitoedesistente».
Perchéquestainsufficienza?
«Perché sono le grandi tradizioni
nazionali a non essere più sufficienti,
anche se continuano ad esistere alle
nostrespalle. Ci formiamo su libri che
vengono da molte lingue e molti luoghidiversiecisonosemprepiùscrittorichescelgonoosonocostrettiascrivere in lingue diverse dalla propria. È lo
stesso concetto di nazione e di lingua
checominciaanonbastarepiù».
È quell'idea di «letteratura mondiale», oltre le letterature nazionali,
dicuiparlavagiàGoethe?
«Proprio così. È un'idea diversa di
letteratura e di cultura. Quando penso,adesempio,allapercezionecheabbiamo di scrittori come Kafka, Proust,
Baudelaire,MusiloGadda,nonposso
non pensare anche a un'idea di Europamoltopiùampiadiquelladeitrattatieconomici.Lostessovaleancheperi
grandiscrittoridialtricontinenti:definisconoun'ideadiculturaglobale».
Trale motivazionidella giuria del
Premio Napoli, c'è anche quella di
averrestituito,nellasuaattivitàdistudioso, «l'opera narrativa di Vittorio
Imbrianiallaconsiderazionechemeriterebbe». Com'è nata questa scopertachehaportatoall’edizionecriticadei«Raccontieprose»pubblicata
daGuanda?
«La devo a Maria Corti, che mifece
conoscere Imbriani in un corso sulla
Scapigliatura all'Università di Pavia.
Poi fu la stessa Corti a propormi
vent'annidopodicurare,perlaFondazione Bembo, l'edizione critica delle
operediquestostraordinarioirregolaredellaletteratura.Hoaccettatocome
per pagare un antico debito nei confrontidiciòchequelcorsomiavevadato in termini di entusiasmo, di fascino
edicuriosità».
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