109

Libri: una recensione e un'intervista allo scrittore

I racconti coloniali
di Alessandro Spina
di Alessandra Giappi

Alesszrndro Spina abita un altrove ncl quale ìe verità e la grazia fioriscono in ogrri sl.ugione. La sua villa appar-

tata in Franciac«rrta è ternpio o giardino,
luogo sacro di colloquio con i grandi Autori
e pom ario nel quale entra I'ondata iì el la vita. A noi, affondati in un presonte latto di
cronaca senza storia c spesso senza scnso,
giungono frutti da quelì'altr«rle: I'ultimo t)
un libro turchesc. appera pubblicato dalle

Ildizirrni Ares. À?zoire stctritt d'i rttficirr.l'i.
che, già dal titolo, si rivela segtito idcale
della quasi omonima t'accolta mondadoriana dcl 1!167, Stori,e

d,i'uffirialii

cui raccon-

ti erano scparatamentc apparsi in rivista

-

fi'uctr:i Argonrcn.ti e ftcu'a11oizr: - ad opera
di -A.lberl.o NIoravia. -\lberto Carocci. Anna

Banti e Pictro Longhi.
Si tral.ta di lacc«rnti coloniali.
ossia ambientati in una coÌonia itaiiana nel
periodo che precedc la seconda guerra
rnondiale. C«rnie scriveva Luigi Baldacci a
proposito deÌla prirna raccolta, anche queste r\?zoi.vr s/r.rrr.e conrpongono un libro ricco di personaggi che formatro, alltr fine, un

unico lacconto I protagonisti vengono colti in rnomenti di transito. tra settso dcl dovere e passione, fra privatezza e storia, tra
reall"à e finzionc teatrale e, in sostanza. fra
la culturtr araba e quolla occidenta,lc. (ìrava su alcunc di queste storic un senso tra-

gico dell'esistenza, una prospettiva di morte ehc nr'l t'ucconto llr rtt ttrt't'Q rtst'rt nl ;pinge Ia protag«rnista. che sa di dover morirrt
prcsto, a iarsi ritrarre iu toilettcs tlivet'se
per lasciare al figli«r baubino immagini di
vita e di splendore. I tcmpi vengono sconvolti all'interno di queste storic: talvolta si

ha l'impressione chc i protagonisti vivano

pcr il passatr:r, vincolati a ciò che non è più
ma chc continua ad agire in forma di fascinazione o di rimpianto «r di conclanna. Un
passato che domina il prescnte fino, forse,
a schiacciarlo. Nolla dimensione politica c
in quclla individualc. LIn ptrssato che come
una "coda d'oro" può tah'olta rendersi visibile at(raverso 1a rappresentazi«rne tetttrale: nll cerchio magico del teatro come oggettir,azione metalorica dclla morte e dclla
sua sregolatezza. d.ove resta calda la vita,.
Antonio, ll ragazzo protagonista del primo
racconto. [.Tr,a. cosa huio, attrattct dal passato della pscudopolacca. v«rrrebbe esscre
personagg'io d'opcra r,otato aÌla caiastrofe
perché stilo così, attrar,erso una r,ita breve
ma diversa,. riuscirebbe a divcntare altrrr
da sé, fuori dal quotidiano e dallc povere
regole della società. Oppure il passato r-iene ricleato con artificio, come nel racc«rnto
[,'rttr.'i.rnrt altrtti'. qui la signora BelÌotti ricostruiscc puntigliosamenle in Afi'ica gli
arredi della sua casa lon'rbarda, quasi per
erigcrc una barricra in opposizione al mutamento. N{a contro ìo scorrere del tcmpo
la battagÌia ò perduta ir partenza: ecco il
tencnte \\rojciechou'ski. dal passalo sconosciuto, irromperc nel salotto quieto della
siglora per rapire il cuore della figlia Giulia. La via della cultura nella colonia è prcsentata come alternativa alla vita o come
scappatoia pcr chi deÌla't'ita avesse paura.
E diffusione di nozioni, moltiplicazione livellantc di conoscenze: nlnt,ece di arric
chire Ia vita doi ragazz| con le sue spicgazioni Ia maestra la appiattiscer. La vcra
educazione è ben altro, non rttanipolazionc
o duplicazione di replicanti, ma piuttosl.o
sentiero da percorrere in salita per giut
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c/ct'c e sest(.sse. L'educazione c\ spesso il risnltato clclla lol.ta strenua lra I'ordine imposto c peusegxito dalla volontà e ii disordine ltcth,t:'lr.tcnrtt: che in quell'or,dine si insiuua, scomptrginandolo, rivclandone lc
basi rul'iate e coÌ't'ose. 1r"el racconto .Ii szl,ertzi.olacolonia architcttonicamcntc ed
cmotivamcnte rivela le sue opposte lisionomie: aìiegra e moltale. Ilivola e sep«rlcrtrle, solenne cd cr,a,nesccntc. Nelltr grande ,\1'rica irasformala in palcoscenico per
rreleblarc la gloria c l'onnipol.enza dei co-

loni ogli geslo risulta eLrfatizzato. amplificaio ad arle, rr:citato:anche la rnortc a,cquista,

una patina di finzione.
Per i pcrsonaggi dci racconti di

Spina il dramn'ra sta in agguato, e si compie
con l'ineÌuttabilità dcl destino. Non sono
anrìesso repliche, né è prevista uua catarsi. L)omina una scnsazionc di trridil.à c di
sonnolenza, di impotcnza e di vnoto, come

di un tcrreno dal quale si sradichino, con
violcnza e senza ragione, gli arbusti.
Alessandro Spila ha trtrscorso
lunghi pcriodi in Africa. assorbendo di
quella cuìtura ia saggezza, la sernplicità, e
un seìlso di latalità tragico e felice. Spina è
atfascinato dall'incontro delle civiltà. I'occidentale e I'orientale. che ctiventa scontro

quando non presullponga "l'ospitalitri
il dirrcr'so. Lo sconario dellcr

mentale" per
stLe

opcre, Ìa c olonizzaziont: o a decoÌoni zI

zazic»te italiana in Libia, ci costringc a ve-

dcre la Resistenza comc fenomeno non tipicamente italiano. NtIa, la realtà che Spina
lappresenia, come nota Pietro Gibollini,
suo actLto iritcrprete e amico, è soprattuito
umana, c il quadro storico complessivo dcriva dalla somrra delle vcrità inclividuali:
ciò che importa è sondare la sloria mentale
di ciascun uomo chc ne sr,ela c detennina

il dcstino. Spina

ò

autore di r«rttanzi autcn-

tici. sulla scia clei capolavori della gralcle
niìrìrati\-a curopea dcll'Ottocento, i cni plotagonisti sono alla ricerca del selso dclla
vita atllavcrso Ia cultnra: così accade a
Shelrh Hasan, protago nìsta dal Yis/tt t.tr ». c
riottt.rrrLct, edi[«r da Scheis,iller nel'7U, che
da, Tbn Khaldun distilla sapienza riiteve nclo
I'estremo appiglio mcntale per sopravvi\rere. Ncl '93 Scirciu,iler di Spina lia pubbI i cato C r tn.t e r s u.zior t r:' in Pi.oz z rt. Su; tt'Arts e lr rt o. Pe r urt'r'itr t r t t ct cl.i. (lr " is t irt,cL C rrr r rp r t:
:

dell'amica poetessa, compagta, di Elénire
Zolla, l'autore scrit'e che yisse lontana daller polemichc

letteraric: in altri luoghi

-

della mente, soprattutto sotto altre luci,
indossando il candido vcstito col quale avrcbbe attraversato il rnondo intatta. colloquiando con i grandi del passato più che
con i prcsenl,i maestri del suo ternpo, pronta a trarre tesori di grazia e di sapicnza da
elargile agli amici, capace di rapirc l'inter,Iocutore dal presentc più or.vio e pedantc
it trt ultrou: fatto di verità e di soglo in
Piazza Sant'-,\nselmo a Roma clurante l'ora

del te. Un'amiclzia. la loro, Iatta di moltc
lettere, di poche visite, di lcttere cornuni, di
r,icina,nza mentale, nella quale un libro è
lcgame lortc in grado di vincerc lo spazio

ed evocare I'AItro, di richiamarlo pr,opotentenente.
-Lsiste una conoscenza profonda, una corsonanza di sentirc, che r,a oltre
Ia rappresentazione dei volti e delle stanze
che quei volti abitano. Leggendo i libri di
Alessandro Spina puo accadere di riiencrlo maestro e amico, e può scmbrare di alere vissuto con lui i riti del tè in Piazza Sant'Anselmo. da Cristiua Campo, o di avere ascoÌtato il silenzio del deserto e il beduino
più saggio e urnile, perché una fiamna si
accende scorrendo le sue pagine, un desiderio di capire, di essere colpiti da una parola vera cornc il r,'ento più slerzante o il
sasso rotolante che si ferma sul cuore, di
medilarc nclla suliludine e r'lpt,rcorrer.e u
ritroso la vita pcr trovarnc un senso, una
direzione, di comprendere, e realizzare, Ia
nostra nmanità. -{spirando alla perfezione
per rcagire alla chila chc conduce allo stagno delle cose putrefattc, aÌ sentier.o inutile degli allarmi e dolle false conquisie.;\vvertendo, soprattutto, che I'Arte è sacra e
bruciante, altarc e patibolo, non passcrella
faciie dalla quale salutare il pubbtico sfiIando.

Intervista allo scrittore
Cosa s,i,11n.itir:o.i.l cletto cli Httgo
Hofrn,urtnstlt.ol clo. l.e,i r:itrio: «f,'nu. r:osct, Jriù rl'ogni alirn, gl.'i r"trt.sr:iua ùi.ftir:ile:
,irt, questo fa,tica si
11i,u.rt.0ere n se stesso rt
cornpù,o, kt ,st.tct rut,tttrct"?
II passo è tratto da Anù'eu. o i
t:cttt

111

'ricon,lf ittn,ti, tino dei più bei rornanzi del
Noveccnt«r. Pare lelicemente riassumero la

grande h'adizionc tcdosca detl romanzo di
Iormazione. Naturalmente ognuno di noi
vivc il suo Bi l,d.urt,L1r'ornoze, traccia, iÌ suo itinerario in nna società, nel suo tempo. Come ogxi autentico itinerario il tragrrardo
fatta c non
un punto preiissal.o, altrirlenti saremmo
automi. Ancora pcggio se iÌ lrerguat'do fosn

on ò che la somrna

se

stabilito da altri

c

d

ella, stra

d

a

pcggio di Lutto se si se-

guissero mode o si insegrrissero formule di
successo. Qucsto si dice pensando ai gior,ani, che talora si perdono su strade logorc, sia pure carnevalesche. Si giu,n.rye a se
stessi. ma owiamente il se stesso è invenzione, cui concorrono occasioni, siudio, rilk:ssione e, diciamo cristianamcntt:, anche
il tlol,rt,. U Oil'fi.'il* r'lre concot't'ano intt'ct'
la fretta. la disattenzione. Dice Hofmannstha1: «Nulla di quello che deve oporare rnagicarncnte è in alcun modo vago. generalc.
na qnalcosa di estrcmamente particolare,

d'istnnlaneo,. Goethe. citato

da Hol

rnannsthal, ar.verte: nL'essenza del mondo
si esauliscc in polarità e accrescimento,
Qu,ttl è

il

s'u,o

rapporto tnn,

rtostro tcrupo t:he tutto i.rtLlLti,otte

il

e t:rLn.su-

'rn.ct'/

Fin dove mi t'iesce. lo iascio
fuori della porta
Doue 'ri,trctua,
r7

r o,zir,r,

rli

l,n,

ltell,ezzu c lrt

r.t'ui Crist irtct C a,rn p

o

un tentativo di c'ia'iltir,

u

Cristino dctfinisc:e la, y.tr.tesict
fi g li, ct d,e I a l.itur Jy io, ». I'ri,ti, e s'St e rie n z e d,ti,
l.

rrrc»' t e

c'rina

s

c:'ita,

d.ell.u, poes'i,o,
ch

i

uri.r e

i

s

ar

cb h

er

r,t

g l i rn'

t: h. e

tti'St i,

su,oi ueri ru,odell.'i: ptLr)

qu.e s k t r.r trutttt rt'?

Lo spicga molto bene Cristina
stessa nel saggio arn l:iu:i rt.u,tt,'i, (che riprende le parole deila N'laresciaÌla ncl 6tluul,ie're dell,u Hosn: "Con,lieue cu,ctre e licai,
'm.a.ni, tcnere e pre'n,tl,et'e, tettere e t'endere..."): «Con lieve cuore e, con licvi mani...
Una vita pura è interamente ritmata, su
questa musica lcggcra e veemente, tutta
oblio e sollecitudine, tutta sorriso c pietà.
lln tcmpo il luogo geometrico, collettivo di
ritmi ineffabili erano i riti, le liturgie. Nella
più semplice delle antiche cerimonie vi era

Ia qrartde all'tLre della visione: qucll'eleganza di viva fiamrna, quel dialogare serrato, rubato, rapito tra lc potcnze deil'anima c l'invisibile, quel cadere di pausc interstellari - altra e più incalzante scrittura
del Dio, che apriva ncl blocco cieco del
mondo mille punti di fuga rrcrso il regtro
della bellezza soprannaturale: che è il rcgno degli specchi laddrizzati e dei ceppi
caduti, dove prendere e lasciare sono una
sola estasi». Il passo è tratto da Gli inty.terdc»tubili,(a cura di ùlargherita Pielacci
Harw'ell, Adelphi). Può esserc portato a esempio di cosa sigrrilichi gliungere ct se
stessi.

clis cr.tt'r' e ?

Ircl Visitatore notturno 6chei.-

Riteggcndo per esempio [ìristina Campo e gli trutori a lei dilctti. Nel Nove-

rt il l er) lci s cri,t

cento: Proust, Musil, Benn. Eliot, Jungcr,
Borges, Car,afis, Williams, Virginia \\roll,
Simone \\ieil, Thonras Nlann e, naturàlnrcntc. Hugri von Ifoluranlsthal. Lh giova-

i,n r t, ir e sis t c rLt e
11

: u C h,'i. kt lfl e r:cr cu Lt't't,o, p a clrL u c ti: r n r a.r -ci». L rt l. tt tttt 1'1 1 i'
1,1 1r q r1 1, ft t tt tl I ìt I t t t I q ; (.tt, ru ft us('t l t :t I p
:

e

L

1

sct

t: irls

ct

zi,tt bi. k:'?

ne fa,r'cbbc hcnc a leggere t1i quest'ultirno il
saggto L c I t c t' e cl c l ti n r 1t u,tri. u tu t (.L ti,g tt o t rL r:he rr,'p1Lorc, Adelphi). Trorse capirobbc da

La lettura (usiarn«r sempre le
stesse paroleJ è iormazionc, ò itlncrario
per gitttt.llc're o. se stessi, ma, Io abbiamo
giti detto, il tragrrardo non è che la strada

qualto lontano si può torntue.

fatta. perciò introvabiÌe. Naturalmcnto la

scelta della lettura deve essere
Cosa, s'illrLificrt

civilta? Si

Lut,

spcsso llnt,pression.t: chr: il tcrrnin.e sict
q'ittrrtct rt s'igrLificare il ,st.ut con.trat"kt.
Basta nor leggerc o non ascoltarc chi usa iÌ termine a sproposito. Per tornare a ciò che si diccvn all'inizio, il compito
dclla propria lormazione è un cscmpio o

cauta.

Quando si scorr'e una lista cli bost scller', si
ò presi dallo sconfolto. Ho a,bitato a lungo
in Africa, chc ha un indice di analfabetistro
molto alto. Dovc, quindi c'è ltr speranztr che

una volta alfabetizzatc quelle persone [acciano, fra un secolo o due, ci vuole pazienza, scelte nigliori. Cosi comc: chi passeggia

tt2

in un

bosc«r ò lorsc urì uomo ilrtelligente,
chi legge certi libri ò un'anima già pcrduta,
irrecuperabile. Si dice questo solo per mettere sull'avviso qualche giovane. Si faccia
grridare neìle scclte da Cristina Camp«r. chr-'
è infallibile.

societù br:cltt'ina scr|L:e lbn, KLr,ctl.d,urt - c ltt suu, sctn,T.tlicita, le Etalitit beùu.ine d:i'ntocl,e'rctzione c
rli t'iseruatczzur. Vttole ri'ucl.orri urt ric:or«Il.

tlo clci st.toi

seqreto

r,l.ell.cr.

u.n.rr,i rt,li'i,ctt,n,'i,, d,i. queLkt. srtr:'k:-

tù'l
Dirigevo un'azienda. Ur giorno
mi si prescntò un'opcraia. chiedeva il permesso di uscire. N{i spiego che dover,a andare in l"ribunale. dove al'el'a chiesto che il
marito da cui era divorziata aumetasse il
sussidio ar' numcrosi figli. la vita cra sempre più cara eccetera eccetera. Il giorno
dopo, non riuscivo a dirnenticare qtLel racconto, fa,tto con triste semplicità, la chianiai

diciamo così, diedi anch'io un sussi,cllio!
Mi guardò. Invece di mettere insieme qualche superfluo, anzi insopportabile ringraziamento, disse: nMi spiace di averti rattrie,

stato».

Lei detesta Bacclrell'i e Vittorid:i scrittori, clze non
hanno curiosi,tù d'i conoscerr.za...
Appunto: invece di leggere un
romanzo di Bacchelli, un giovane faccia
una passeggiata nel bosco, come i perso-

ni e tutta la schtiera

naggi del romanzo tedesco dell'Ottocento
(per esempio Un uomo solo di Adalbert
Stifter, edizioni SE). Forse giangerù a se
s/esso più felicemente.

Il

pensi,ero della rytorte

cLte

I'Occidente tenta di allontanare sentbra
dominante nel suo lauoro.
Se non fosse dominante nella
vita...

