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Pier Paolo Pasolini
torna nella sua Casarsa
con la mostra di foto
del napoletano Garolla
scattate nel 1959-‘60

e

MACRO

«Con le parole di figlio»
(nella foto, l’intellettuale scomparso)

Il ritrattol

La raccolta

Foscolo, vita da rockstar a Londra

L’epistolario
d’amore
Il racconto degli ultimi anni turbolenti di esilio tra sfarzi, miserie ed eccessi amorosi di Satta prima
del «Giudizio»
Francesco Mannoni

C

hi fu veramente Ugo
Foscolo (Zante-Grecia 1778 – Londra
1827)?Unletteratogeniale, un patriota o un
gaudente fino allo
sperpero? Soprattutto gli ultimi undici
annidivita,dal1816al1827chetrascorseesuleaLondradovesirifugiòperquestioni politiche, sono indicativi d’una
personalità che lo scrittore e drammaturgo Luigi Guarnieri, indaga nel suo
nuovo libro: Forsennatamente Mr. Foscolo(LaNavediTeseo,202pp.17€).Ricostruendo una fase dell’esistenza di
unodeipadridelneoclassicismoepreromanticismoitaliano,Guarnierispiegalasuanaturatribolatamafiera.
«A Londra il suo comportamento
erascandalosocomesololosarannole
rockstar negli anni Settanta del secolo
scorso – sottolinea Luigi Guarnieri -.
Spendevamoltisoldipervestirsiinmaniera sfarzosa, viaggiava con carrozze
lussuose,edammaliavaquando–oratoretorrenzialeecoltissimo-cominciavaaparlareaipartecipantiafesteecenacoli.AncheaLondradivenne una specie di
star come già era stato nei salotti di Venezia e di Milano». A
Londra ebbe successi di stima e di prestigio, ma soldi pochi.
L’autore Postilla Guarnieri:
«Ma nonostante ciò
Guarnieri
gli undici anni londiricostruisce nesi mi sembrano il
periodo più imporla natura
tantedellavitadelFotribolata
scolo,ecredochepodel poeta
chi lo conoscano bene».Foscolo, chealla
mente libera e sdegnosa affiancava una prodigalità sprecona«eracontraddittorioalmassimoe
perquestomoltointeressante–specifica Guarnieri -. Non era un uomo tutto
d’unpezzooprevedibile:eraimprevedibile ma nello stesso tempo aperto al
mondo e avverso agli aventi, e ciò l’ha
sempre portato a vivere in condizioni
precarieanche a Londradove nonriuscìadaffermarsicomeunoscrittoreinglese. La sua scarsa dimestichezza con
la lingua, lo relegò in un angolo come
autore.Espessoinmiseria».
Così,perviledenaro,inunsaggiorichiesto dal politico inglese John Hobhouseepubblicatocolnomediunsuo
amicoinglese,Foscoloscrissedeilette-

La giornata della poesia

A Milano in mostra un’Alda Merini inedita
Iniziative in tutt’Italia per
la Giornata
internazionale della
poesia.
L’appuntamento è per
domani tra
manifestazioni
letterarie, reading,
incontri con autori
contemporanei e
rievocazioni di poeti
scomparsi ma, come si
suol dire, sempre vivi
grazie proprio ai loro

versi immortali. Tra le
varie iniziative, si apre
domani a Milano «Letto
divino. Alda Merini mai
vista: foto, manoscritti e
libri» negli spazi della
libreria Pontremoli, in
concomitanza anche
con compleanno della
poetessa morta 9 anni
fa. Nell’esposizione
trovano spazio tutta la
sua produzione
editoriale, incluse le

edizioni che la stessa
Merini costruiva
battendo a macchina i
testi, poi facendoli
fotocopiare e rilegare, di
cui alcuni sono rimasti
inediti. In rassegna
anche quaranta
fotografie scattate negli
anni Ottanta da
Giuseppe Nicoloro,
manoscritti e una
selezione di suoi
aforismi.

La figura
Ugo Foscolo è
uno dei padri di
neoclassicismo e
preromanticismo,
autore di quello
che viene
ritenuto il primo
romanzo italiano
«Le ultime lettere
di Jacopo Ortis»

rati italiani contemporanei e si tolse
qualchesassolinodallascarpa.Sperandodinonessereidentificatostilòdeipesanti giudizi soprattutto su Vincenzo
Montiel’abatediBremecheloriconobbeelotempestòdiletterecontestandogli le sue “infamie“. Ciò nonostante,
conle difficoltàeconomichechelui e il
resto della famiglia (madre, sorella e
duefratelli)avevanosempreavutosidimostrò eroico quando rifiutò 12.000
franchiperscrivereunpoemaelogiativosuNapoleone,erinunciòaunapensione di 5000 franchi all’anno per non
metterelasuapenna alserviziodelgoverno austriaco a Milano, scegliendo
l’esilio. «A posteriori può definirsi eroico – ipotizza Guarnieri - e bisogna dargli atto che fu una persona di rara coerenzaquandodovettemettereingioco
il suo onore. All’inizio era napoleonico
poi divenne acerrimo nemico dell’Imperatore,perciò rifiutò queisoldi. StessacosaavvennequandogliaustriacipadronidiMilanosifeceroavanticondelleofferte,maluinonvolleservirlinécomemilitarenécomeintellettuale,epreferìandarseneinesilioinSvizzera,dove
stettemalissimo.ALondraunpo’siradicò,nelsensochenoncambiòpiùpaese,enefecedituttiicolori,indebitandosipesantemente».
Un destino malinconico per quello
che era considerato il genio letterario
più grande fra i viventi del suo tempo,
perché«oltreaglisplendidiversiDeisepolcri, aveva scritto Le ultime lettere di
JacopoOrtisritenutoilprimoromanzo
italiano. Era famoso come poeta, ma
era conosciuto anche per i suoi eccessi
incampoamoroso:ebbedecinedirelazioni burrascose anche con mogli di
suoiamici.Ebbeunafigliachedaadulta lo raggiunse a Londra portando con
seuna cospicuadote.Si chiamavaFloriana ed era il frutto di una love story
che aveva avuto con una signora in
Francia.QuandosisposòlasignoradettelafigliaincustodiaallanonnacheriuscìarintracciareFoscolo,emorendolasciòunadotecospicuaallanipote.Con
isoldidellafigliaFoscolocompròilvillino che divenne la sua residenza londinese.«Nonsidimostròcertopadrepremuroso – commenta Guarnieri – visto
chescialacquòtutti gli averi della figlia.
Ma a Foscolo tutto era permesso, anche i rapporti conflittuali con l’Italia,
madre patria solo d’adozione. Nato a
Zante(damadregrecaepadreveneziano) che allora era un protettorato britannico, Foscolo non fu mai cittadino
italiano benché sia uno dei nostri più
grandipoeti».

stati fatti i nomi di Camus e di
Chabrol,illibroèunoscavoimpietoso nella vita di un uomo
qualsiasi,onestoeperbene,che
s’interrogasuimoltinodiirrisoltidellasuavita,ecercadicapire
luistesso,primaancoradigiustificarsidavantialmagistrato,comesiastatopossibilecaderenellatrappoladiLanzenec,checosacisiadisbagliatonelsuomodo di concepire l’esistenza e di
allevare il figlio adolescente,
che a sua volta trova il modo di
mettersi nei guai per «vendicare»,incertoqualmodo,ilpadre
e l’intero paesino. Ai nomi fatti
prima,aggiungereiquellodiSimenon, maestro nel disegnare
atmosfereeneldarvitaapersonaggi«normali»suiqualiall’improvvisoincombelacatastrofe.
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Viel, il noir diventa sociale tra Camus, Chabrol e Simenon

S

ividesubitochelapurlusinghiera etichetta di
«nuova stella del polar
francese», attribuita al giovane
Tanguy Viel per romanzi come
L’assoluta perfezione del crimine(2001)glistavastrettaesarebbestata presto consideratainadeguata. Lo conferma l’ultima
operadelloscrittorebretoneoggiquarantacinquenne,Articolo
353delcodice penale(NeriPozza,pagine142,euro15).
Anche qui c’è un delitto, naturalmente – un uomo annega
neltrattodimareantistanteBrest, spinto in acqua dalla persona con cui sta pescando granchi e aragoste – ma si sa immediatamentechièl’autoredelcrimine,chevieneidentificatoear-

restatopoche oredopo.Tutto il
romanzo è costituito dalla sua
confessione e dalla ricostruzione delle vicende che lo hanno
portato a compiere il delitto. Si
chiama Martial Kermeur, operaio specializzato all’arsenale
dellacittàbretone,licenziatocome quasi tutti i suoi compagni
in conseguenza della crisi degli
anni ottanta-novanta del secolo scorso e liquidato con un’indennità di poco più di 400.000
franchi(all’incirca70.000euro).
Kermeur è stato consigliere comunalesocialistadelpiccolocomuneincuiabitaeilsindacoLe
Goff,cheglièamico,glihatrovato un posto di intendente del
«castello»comepomposamentevienedefinitol’edificiochesovrasta il paese. Niente stipendio, ma una casa gratis, in cui

Oltre il polar
Una truffa
un delitto
un paesino
e delle vite
«normali»
sconvolte
all’improvviso

potrà vivere tranquillo col figlio
adolescente (la moglie lo ha
piantato in asso). Ed ecco che
un giorno arriva a bordo della
suaPorsche911lospregiudicato promotore immobiliare AntoineLanzenec,cheincantatuttipromettendoditrasformareil
paesinonella«Saint-Tropezdel
Finistère».L’ingenuoKermeur,
come molti altri, gli consegna
tuttiisuoirisparmi,ovvero l’indennità di licenziamento, sicuro di aver fatto l’affare della sua
vita.Passanoglianniedelnuovovillaggioturisticononsivede
traccia. Di qui una serie di conseguenzedrammatichenellavitadelpaesinoediKermeurfino
alla tragedia e al colpo di scena
finale.
Definito da qualcuno un
«noir sociale» per il quale sono

L’autore Tanguy Viel,
bretone, 45 anni

«A

hLauruska,stoscrivendoungranderomanzo
chesolotuleggerai:stanotte sono andato a letto all’una e
mezzo. Ho scritto tre pagine in tutto,mahointestalatrama».Ainformare la sua fidanzata, il 22 aprile
1939,èunSalvatoreSattanonancoraquarantenne, in procintodi sposarsicon Laura Boschian, all’epoca
giovanetriestinaassistentevolontariaallacattedradiLetteraturarussa.
È, questa, la prima notizia sull’abbozzooriginario del Giorno del giudizio,scrittodal1970al1975,pubblicato postumo e divenuto un caso
editoriale internazionale, un capolavorodallostiledi«ferociamarmorea» (come lo ha definito George
Steiner),adessoripubblicatodaIlisso,inunanuovaedizionerivedutae
corretta (pagine 300, euro 11), che
escecontemporaneamenteall’epistolario inedito, Mia indissolubile
compagna. Lettere a Laura Boschian 1938-1971» a cura di Angela
Guiso(Ilisso,pagine345,euro11).
Dalla lettera del 1939 sappiamo
chequelromanzoèstatoportatoda
Satta dentro di sé per trent’anni,
sempre ripreso e sempre interrotto
perglistudiaccademicielepubblicazioni giuridiche.Lasuamatrice è in quelle
trepagineintitolate «Caino»:
«Cainocheuccide la vita, i doni
della vita, per
unatristeereditàmaterna,della madre (...)
soggiogata
dall’uomo al
qualesièlegata
persempre».Dichiarazionicheconfermanola centralità del personaggio di Donna Vincenza nel Giorno,
ispiratoallamadrediSatta,ValentinaMariantoniaGalfrè.
L’epistolario - 120 lettere manoscritteinedite,piùaltri71documenti, anch’essi inediti - si offre, dunque, come straordinario romanzo
diformazione (interessanti le notazioni sulla lettura dei Fratelli Karamazov:«unmondochemièterribilmentefamiliare,emifaunpo’soffrire a riviverlo», scrive il 5 marzo ’39),
maanchecomediarioprivato,sentimentale ed esistenziale, dove
emergono i lati più inediti e anche
più oscuri del giurista-scrittore, comeladepressione,cheafflisseripetutamenteSatta,sottoformadi«collassi»nervosi:«Nontihomaiparlato di questi miei improvvisi smarrimenti, di queste mancanze di fede,
e con la fede, di forza, nei quali, se
nonfossisardoeuomo,miabbattereiinunpiantoinfinito»(16febbraio1939).
Tuttosembrapreparareilcapolavoro futuro: i riferimenti al padre
(«Neltestamentoscrisse:ifigliolivivanodellaloroprofessione,cheèla
veraricchezzacheiohodatoloro»),
l’identificazione con la Sardegna:
«Sonocomelamiaterra-scriveil16
febbraio 1939 -; ha sempre sete. Si
avventano contro di lei gli uragani
terribili. Essa li ama e gode sotto la
sferza,epareplacata.Dopoungiorno è di nuovo arsa e deserta». O le
lapidarie definizioni sulla «terribile
vita,quellacheiononosoguardare
per non essere distrutto». Così che
dopo aver letto queste pagine, verrebbedadirechetuttalavitadiSatta doveva esistere per mettere capo
al«granderomanzo».

Il romanzo

Felice Piemontese

Fabrizio Coscia
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