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L’importanza della critica
sta nel saper distinguere 
tra il cliché e la scintilla

a guerra contro i cliché, una raccolta di saggi
letterari di Martin Amis pubblicata da Einaudi
(traduzione di Federica Aceto, pagine 224,
euro 22), si apre con un’interessante

prefazione. Interessante per chi ogni tanto si
interroga sul perché la critica letteraria, che mai
morirà, appare però malaticcia e alquanto deperita.
È pallida, nervosa, poco attraente e nessuno se ne
innamora. Sorprende anzi il fatto che mostri di
volere «in qualche modo» sopravvivere al
disinteresse da cui è circondata. 
La prefazione di Martin Amis ai suoi saggi interessa
per la sua ambivalente consapevolezza. Lo scrittore
è abbastanza “sveglio” e cinico da capire il presente
così com’è. Eppure, proprio perché è abbastanza
cinico e realistico, alla fine non si piega al presente e

vuole fare a modo suo. Perché? La ragione è sempre
la stessa e non c’è modo di farla fuori. La
democratizzazione culturale soddisfa la
maggioranza degli addetti alla letteratura, una
maggioranza in continua crescita. C’è tuttavia un
punto sul quale un autore di talento non può cedere
e rinunciare: che cioè non si distingua fra la
presenza e l’assenza di talento. 
Ai tempi in cui ero «bohémien, hippy ed edonista»
dice Amis, pensavo sempre a Letteratura e società,
«non facevo che leggere libri di critica: mi portavo
dietro i miei Edmund Wilson e William Empson» e
la gente discuteva di Northrop Frye e George
Steiner. Più tardi l’Età della Critica è finita con la
Democratizzazione che afferma «la parità di tutti i
modi di sentire». Talento, canone e «quel corpo di

conoscenza che va sotto il nome di letteratura»
sono messi da parte. L’«egualitarismo emotivo» ha
vinto. Per capire cosa significa «basta farsi un giro
veloce su internet» dove «tutti sono diventati critici
letterari».
È vero che continuare a scrivere stroncature e
«conservare un atteggiamento insolente ben oltre la
mezza età» è una cosa «di vecchi che giocano a fare
i giovani», dice Amis. Ma la letteratura invecchia
subito e neppure se ne accorge se nessuno ricorda
più cosa voleva da giovane (questo lo dico io).
Condivido comunque la soluzione di Amis: è
importante citare i testi, confrontarli e notare la
differenza fra un cliché e una scintilla, una frase
smorta e una viva.
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In viaggio
Italia-Patagonia
con Marco Bàino,
esule volontario

BIANCA GARAVELLI

l nome di Hugo Ball (1886-
1927) è noto per aver fir-
mato nel 1916 il Manifesto
del Dadaismo e aver fon-
dato il “Cabaret Voltaire” di
Zurigo, la sede svizzera del
movimento, di cui era e-

sponente di spicco. Artista sensi-
bile e raffinato, poeta, attore e re-
gista teatrale, quando lasciò il mo-
vimento Dada probabilmente non
fu tanto per un “ritorno all’ordi-
ne”, quanto per la ricerca di una
fonte d’ispirazione più profonda.
La trovò, fino alla fine della sua
breve vita, nel cristianesimo, di cui
scoprì la capacità di guidare gli ar-
tisti, oltre che la quotidianità di
tutti. Questo libro è il frutto di ta-
le scoperta: Cristianesimo bizan-
tino racconta la vita, i miracoli, gli
scritti, di tre santi che vissero nei
primi secoli dopo Cristo, dal primo
fino al settimo. Giovanni Climaco
(noto anche come Giovanni della
Scala), Dionigi l’Areopagita e Si-
meone Stilita sono accomunati
anche dal fatto di essere venerati
in tutto il mondo cristiano, dalla

Chiesa cattolica e da quella orto-
dossa. Il libro uscì nel 1924 e subi-
to ottenne il consenso entusiasta
di Hermann Hesse, che parago-
nandolo alle vite di santi ebrei di
Martin Buber lo lodò per la «gra-
zia e profondità intellettuale» per
cui non se ne poteva parlare «sen-
za un sentimento di grande amo-
re e riconoscenza». Indubbia-
mente, Hugo Ball mette il suo ta-
lento poetico al servizio di tre
grandi vite, producendo altrettan-
to grandi storie, narrate con la leg-
gerezza, la sintesi e la capacità di
evidenziare i fatti importanti pro-

prie della poesia. I tre santi risal-
tano con i loro tratti mistici, le qua-
lità spirituali che li resero capaci
di fare miracoli, e al tempo stesso
umanamente credibili. Per la loro
fragilità, per la loro dolcezza amo-
rosa verso uomini e animali, non
cancellate da ciò che nella loro vi-
ta era in primo piano: il dialogo
con Dio. Per due di questi santi, la
scrittura è «un agire con Dio», che
si fa garante supremo della sua ne-
cessità e della sua purezza. Una
strada che affascina profonda-
mente Ball: si comprende dalla vi-
brazione di queste pagine, dalla
cura affettuosa unita al rigore sto-
rico con cui ritrae i tre santi, com-
menta le loro opere e rimpiange i
preliminari delle invocazioni a Dio
«che abbiamo da lungo tempo di-
menticato». La forza travolgente
di questo dialogo con Dio produs-
se le loro opere straordinarie, in
cui descrissero, da diversi punti di
vista, gli effetti finali del legame
dell’anima con il suo Creatore: il
Paradiso. La Scala del paradiso di
Giovanni Climaco e la Gerarchia
celeste di Dionigi l’Areopagita so-
no libri famosi, che hanno avuto

lettori illustri tra cui, quest’ultimo,
Dante, che ne parlò nel suo Para-
diso. La mano di Dio «ha scavato
nell’intelletto» di Simeone Stilita,
la sua vita di asceta che si allonta-
na dalla carne al punto da vivere
per trentasette anni sulla cima di
una colonna, è piena di scelte e-
streme, di miracoli così evidenti
che è essa stessa un’opera, un ac-
corato salmo innalzato al Cielo. 
Leggendo queste pagine può ve-
nire da chiedersi quale sia la voce
di Dio nel nostro mondo. O alme-
no, come arrivi alle orecchie uma-
ne, come possa essere riconosciu-
ta. Per Giovanni Climaco, viene per
la strada del sogno. La sua vita è
costellata di fatti miracolosi, e an-
che quelle di chi lo ha incontrato
attraverso la sua opera: la prima
edizione in latino della sua Scala
del paradiso fu, nel 1295, del frate
francescano Angelico da Cingoli,

che conosceva il greco per dono
divino. Per Dionigi l’Areopagita,
misterioso autore convertito da
san Paolo, la voce dei filosofi clas-
sici si fonde con quella degli an-
geli, Atene e Gerusalemme conci-
liano il loro contrasto. Ball non ha
dubbi che sia l’autore del De coe-
lesti Hierarchia, in cui la scala che
porta all’illuminazione è percorsa
da sacerdoti e monaci, in grado di
avvicinarsi, salendo con lo stesso
loro mezzo, alla perfetta luce de-
gli angeli. In questo ordine gerar-
chico unico, che collega cielo e ter-
ra, si può riconoscere l’immagine
di Dio, della sua bellezza eterna.
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CRISTIANESIMO
BIZANTINO
Adelphi. Pagine 316. Euro 28,00

I
Riscoperte
Tre grandi santi
dell’Oriente cristiano
nell’imprevedibile
racconto biografico
di un protagonista
delle avanguardie

Letteratura
Cioran contro la Francia
prigioniera dell’intelligenza

ALESSANDRO ZACCURI

arigi è al tramonto.
«Il francese ha di-
menticato l’idea del
peccato: è la grande

scusa del secolo». Alla Fran-
cia resta almeno il senso del-
l’umorismo, si potrebbe o-
biettare. Niente affatto. «Il
contenuto sentimentale
della tristezza le instilla pau-
ra: il suo riso è aspro, uno
spasmo di sangue acre».
Non è un commento fuori
dal coro pescato nel dibat-
tito su chi è o non è Charlie.
I frammenti appena citati
provengono infatti dal ma-
noscritto al quale il trenten-
ne Emil Cioran lavora nel
1941, nel momento stesso
in cui sta trasferendosi in via
definitiva in Francia. Com-
posto in un romeno venato
di gallicismi (il francese di-
venterà presto la lingua a-
doperata da Cioran anche
nelle sue opere), Sulla Fran-
cia viene ora proposto da
Voland nella traduzione e
per la cura di Giovanni Ro-
tiroti, uno studioso al quale
si devono già importanti
contributi sull’autore del
Sommario di decomposizio-
ne. 
Nato a Rasinari, in Transil-
vania, nel 1911 e morto a Pa-
rigi nel 1995, Cioran è delle
figure più irrequiete e insie-
me rappresentative del No-
vecento. Un pessimista ra-
dicale, un nichilista dichia-
rato che però dà sempre
l’impressione di cercare u-

P
na via d’uscita dall’abisso in
cui l’umanità, a suo avviso,
è sprofondata. Considera un
«inconveniente» l’essere na-
ti, ma questa in fondo era già
l’opinione di Giobbe. Ed è
forse per questo che, da
qualche tempo in qua, il no-
me di Cioran ricorre spesso
nel dibattito teologico. La
lettura dei suoi testi– in pre-
valenza modulati nella mi-
sura dell’aforisma – è un’e-
sperienza a tratti esaltante e
mai rassicurante, e Sulla
Francia non fa eccezione.
Che cosa rimprovera l’in-

contentabile Cioran ai fran-
cesi della sua epoca? Di es-
sere rassegnati alla propria
decadenza, di praticare una
raffinatezza talmente esa-
sperata da sconfinare nel ci-
nismo. Non si tratta soltan-
to dell’applicazione parti-
colare di una norma gene-
rale, quella per cui – sostie-
ne – tutti «i popoli iniziano
in epopea e finiscono in e-
legia». È proprio che con la
grandezza in ogni sua ma-
nifestazione, non escluso il

sublime poetico, i francesi
non hanno dimestichezza.
La loro, rincara la dose Cio-
ran, è una cultura «acosmi-
ca», priva cioè di un’auten-
tica dimensione metafisica.
Asservita all’ossequio del
Gusto, la Francia si esprime
dunque nel «rifiuto del Mi-
stero». Tiene in somma con-
siderazione la forma, anche
a costo di barattare l’infini-
to con l’eleganza («Dai qui
tutti i meriti e tutte le caren-
ze del suo genio»). E via di
questo passo, fino alla fol-
gorante condanna: «Niente
offende un francese più del-
l’anima».
Giudizi spietati, d’accordo,
ma che assumono un signi-
ficato diverso se ci si sposta
dagli anni Quaranta a oggi e
se dalla Francia si allarga lo
sguardo all’Occidente at-
tuale e alla sua allegra seco-
larizzazione. Pur non volen-
do insistere sull’ossessione
per il cibo («La pancia è sta-
ta la tomba dell’Impero ro-
mano, ineluttabilmente lo
sarà anche per l’Intelligenza
francese»), c’è quell’affondo
memorabile sull’immagine-
simbolo di Notre-Dame ri-
flessa nella Senna: «una cat-
tedrale che rifiuta il cielo».
Cioran sarà ingiusto finché
si vuole, ma ci riguarda.
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Narrativa italiana 
Laura Pariani rende omaggio
a Campana, poeta sconfitto

FULVIO PANZERI

ra inevitabile per una scrittrice come
Laura Pariani l’incontro narrativo con
Dino Campana, visto che nei suoi ro-
manzi spesso capita di incontrare

grandi nomi della letteratura, come nel re-
cente (uscito l’anno scorso e firmato con Ni-
cola Fantini) Nostra signora degli scorpioni,
in cui entrava in scena, nello scenario di u-
no dei suoi "luoghi dell’anima", il lago d’Or-
ta, anche Dostoevskij.
L’autore dei Canti Orfici diventa un perso-
naggio perfetto in quel mondo dei "vinti"
che cercano una loro verità, sofferta e dere-
litta, ma assolutamente forte e dignitosa dal
punto di vista umano che la scrittrice va de-
scrivendo, in un variegato
percorso spazio-temporale e
attraverso una lingua aspra e
impastata dal punto di vista
linguistico dalle parlate ri-
portate in una esemplare ela-
borazione inventiva, fin dai
suoi esordi narrativi. Così an-
che la struttura di questo suo
nuovo romanzo sceglie di non
aderire ad una scansione tra-
dizionale, ma di raccontare
attraverso una memoria im-
maginifica che affiora attra-
verso barlumi, rabbie, senso di esclusione, fe-
licità improvvise, vagabondaggi e improvvi-
se esplorazioni di un mistero che la terra
sembra voler far presagire di colpo, per poi
far ritornare all’ordinarietà di una vita spez-
zata tra genio e malattia.
Dal Regio Manicomio di Castel Pulci, attra-
verso lettere, chiacchierate, racconti dei suoi
incontri con lo psichiatra Carlo Pariani, che
non riesce a scalfire la corazza che il poeta si
è costruito intorno a sé, soprattutto quando
gli chiede conto di particolari o accenna al-
le sue poesie, in colloqui che procedono a sal-
ti, emerge la figura di un uomo che si na-
sconde all’ostilità di un mondo e che dice:

E
«Lei esiste, dottore. Lei è vivo. Io no. La mia
unica forza è che non sono più vivo… Per
mia fortuna, non è poi così difficile essere
morti». 
E riemergono continuamente, come istanti
di grandi felicità, i ricordi del viaggio in A-
merica del Sud, altro "luogo dell’anima",
continuamente indagato dalla Pariani che
qui è visto attraverso lo sguardo e le istanta-
nee di un Dino Campana che si trova final-
mente libero e vivo, perché solo quando u-
sciva dalla ristrettezza del suo paese, secon-
do la scrittrice, si sentiva leggero e con il cuo-
re puro, tanto che nel romanzo fa dire al poe-
ta: «Marradi non era la patria, ma piuttosto
l’esilio della vita vera. Benedetto l’anno 1907
quando mi imbarcai per l’America: mi pia-

ce ripetermi adesso quella da-
ta, come se fosse un oggetto
prezioso e fragile, tutto mio». 
Così la Pariani racconta in u-
na prospettiva immaginifica,
quasi come in frammenti di
sogno, un viaggio segnato dal
vagabondaggio, da Montevi-
deo alle rive del Paranà fino ai
cantieri ferroviari di Bahia
Blanca, ma anche da un sen-
so di apertura e di rinascita.
Riapre in qualche modo la ri-
flessione sul caso Campana,

a partire da questo "gran buco nero" del-
l’attraversamento dell’Oceano insieme agli
emigranti, che molte biografie hanno sotto-
lineato, ma di cui restano tracce, riportate in
prosa nelle sue poesie. Sono quelle che la Pa-
riani chiama «visioni di un Sudamerica so-
gnato/immaginato/ sentito raccontare  - vis-
suto? - con un desiderio di febbrile libertà».
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QUESTO VIAGGIO
CHIAMAVAMO AMORE
Einaudi. Pagine 196. Euro 19,00

MASSIMO ONOFRI

i sono le note: puntali e
doviziose. C’è un’appendice,
col titolo che è già un
programma di antropologia

culturale: “La Patagonia e i suoi
giganti: uno specchio irregolare”. Là
dove, sulla scorta del «delirante
Pigafetta» (parola del cileno
Francisco Coloane, quello di Terra
del fuoco) – e cioè Antonio, il
cronista di Magellano, il primo «ad
attribuire agli abitanti della
Patagonia una statura esagerata» –,
si mostra come la questione del
gigantismo abbia apportato «nuovo
materiale a una discussione
presente sia nella tradizione
giudaico-cristiana, sia nelle
leggende germaniche». Che cos’è
che mi piace di questo insolito,
singolarissimo, libro di Mariano
Bàino? Il fatto che, sin da subito, e
fino alla fine, non si sappia che cosa
effettivamente sia, beatamente
indifferente com’è alla questione dei
generi letterari, pronto a cambiare
di scatto passo e movimento,
sintonizzato su tutte le frequenze
della scrittura, dal diario al saggio,
dalla divagazione alla narrazione
pura: tra sentimento e risentimento,
stupore estetico e invettiva. Parla di
Patagonia Bàino, questo è chiaro,
ma non dimenticando di aggiungere
nel titolo, e tra parentesi, l’aggettivo
indefinito “nessuna”. Lo fa anche
sotto la stella di Bruce Chatwin:
scrittore mitico, dal quale è difficile
esentarsi nel momento in cui si
parla di quella regione. Epperò, non
ci pensa nemmeno un attimo a
decostruirlo e demistificarlo, quel
mito, quando, riferendosi a se stesso
«viaggiatore divenuto, nel tempo,
bourgeois-bohémien», si trova a
osservare: «E per la Patagonia vale,
forse, quanto è stato detto da
Arbasino per l’Italia: “Si aspettano
tutti un po’ troppo, mi sa, da questo
paese”. Stereotipo patagonico. Che
assumo provocandomi. Che accetto.
Perché, come ogni stereotipo,
dovrebbe avere una sua forza vitale.
Patagonia, tipo di viaggio ormai
standardizzato, che ha superato la
frontiera del Kitsch». Già, l’Italia
(l’«itaglia» di tutte le
sgrammaticature, soprattutto civili):
che duole assai. L’Italia:
«miasmaticamente e
matematicamente perduta». E che
fa dello scrittore un «esule
volontario», soprattutto mentale,
esacerbato più che disilluso. Questo,
infatti, può anche diventare la
Patagonia: il pretesto per un ritorno
a se stessi, passando però attraverso
«il limite del mondo», magari
educandosi a «onorare l’essenziale»,
disposizione etica ed esistenziale
che, però, non impedisce allo
scrittore di comporre qualche
paginetta sperimentalissima,
lavorata al rasoio dello stile di chi
nasce come poeta della scuola
dell’asperrimo Adriano Spatola.
Ecco, lo stile: quello di uno che sa
essere intenso e lineare, se
ricostruisce, che so?, l’incredibile
storia dell’anarchico russo
Radowitziki, recluso a Ushuaia, o
contratto e amarissimo, quando
non erudito e circostanziato. Una
giravolta che, a pensarci bene, resta
un impegno formale perfettamente
omologo al vero tema del libro: una
riflessione, a tutti i livelli,
sull’identità.
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IN (NESSUNA) PATAGONIA
ad est dell’equatore
Pagine 224. Euro 12,00
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Un testo del 1941
denuncia la crisi
di una cultura 

che ha barattato
l’infinito con l’eleganza,

perdendo così 
il senso del peccato 

e del mistero

Un racconto 
che procede 

per barlumi, rabbie,
felicità improvvise 
e vagabondaggi
Al centro di tutto
sta l’avventura

nell’America del Sud

Il dadaista BALL
verso Bisanzio

12 Venerdì
13 Marzo 2015l i b r i

CONVERTITO. Lo scrittore tedesco Hugo Ball (1886 - 1927)

minima
di Alfonso Berardinelli


