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Kusturica Il romanzo autobiografico
del regista bosniaco, folgorato da una
donna, dalla città natale e da “Amarcord”

MARTA
MORAZZONI

Mille vite a disposizio-
ne e una sola vissuta, mille vite
descritte, raccontate, o piutto-
sto una sola riflessa nei fram-
menti di uno specchio rotto: mi
piace pensare che l’antologia
che Safranski, filosofo e critico
tedesco, dedica all’amicoNoote-
boomsi incardini inquestarifles-
sione, oltre ad essere l’omaggio
singolare di un lettore di grande
sensibilitàe acutezza interpreta-
tiva. A ben vedere forse non sa-
rebbenecessario un libro simile,
se non come sottolineatura di
quanto un peculiare lettore ha
trovato e condiviso nelle parole
diunautore.
Mi viene in mente l’atto, per

me e credo permolti abituale, di
leggere con una matita alla ma-
no che evidenzi quei punti su cui
tornare,masoprattuttoqueimo-
menti di emozionante intesa con
la parola scritta, che corrispon-
dono all’accordo con un amico,
allo scambiodi vedute che rivela
il piacere di un’intesa comune.

Così a volte la rilettura di un li-
bro diventa un percorso a salti
tra righe amate e segnate con
quel trattodimatita chedicepiù
diqualunquecommento.
Safranski ci offre la sua pe-

culiare sottolineatura intorno a
Nootebbom percorrendo prima
i piccoli passi aforistici, estrapo-
lazioni rapidedacontesti più va-
sti, raccolti nel capitolo «Lampi
di genio», e sono forse i più im-
pulsivi e sentimentali. Mentre
hannorilievomaggioree si collo-
cano con compiuta autonomia
le pagine estese raccolte per te-
ma. E i temi in Nooteboom per-
corrono una direttrice che, pur
tra tante deviazioni, non fa per-

dere mai la traccia di sé: il luogo
comune è il viaggio, che ha cento
mete geografiche e ancora più ne
hadi interiori, che corre sulle stra-
de della terra e però affonda nella
mente e nella carne dello scritto-
re, di per sé contaminato dal sen-
so dell’andare a cercare un altro-
ve da sé nei personaggi. A questo
proposito è significativo il capito-
lo che ha per temaappunto «Scri-
vere»: non più il colpo d’occhio,
ma l’elaborazione intorno a una

passione che, quando non è me-
stiere,portaconsé lamaledizione
di una stregoneria: una volta var-
cata la soglia della scrittura, non
si tornapiù indietro.
Così sembra essere stato di

Nooteboom, ci dice Safranski nel-
l’introduzione, dopo il romanzo
giovanilePhilip e gli altri, che è ap-
punto una storia di vagabondag-
gio. Quel prendere e andare senza
meta, individuando la meta per
via, o facendodella viaunameta, è
ilmododi tantanarrazionediNoo-
teboom, che per contro presenta
al lettore un impianto solido, an-
chequando il rapportocon leparo-
le è ironico, o quando oltre l’ironia
tocca la disillusione. Viandante o
pellegrino potrebbe essere la defi-
nizionechegli attagliae,perconto
mio, tenderei a riconoscergli piut-
tosto la seconda,perché il pellegri-
naggiocomportaunasortadi fede
in una pur remotameta. Nelle do-
mande senza risposta, nei dubbi e
nelle amarezze di tante opere di
Nooteboom un’idea peculiare di
fede o quanto meno la fedeltà a
un’ideanonmancamai.
E’ l’ansia della ricerca, il pas-

so ostinato che hamosso le tante
quote del mondo medievale e
continua a agitare e sollecitare
chi ha ancora voglia di cercare e
pensa che la cosa cercata valga
la pena del cammino. Per quanti
aerei abbia preso Nootebbom, e
treni e passaggi in auto, la sensa-
zionenel suo lettore è che comun-
que viaggi con l’essenzialemezzo
della scrittura. Che è anche il suo
bagaglio leggero.

ANGELA
BIANCHINI

L’ultimo librodel cile-
no Antonio Skármeta, autore
di testi giustamente famosi,
fra i quali Il postino di Neruda,
riconferma la sua vena limpi-
da e seducente. Infatti,Un pa-
dre da film è una storia molto
poetica, formata da pochi, ma
essenziali elementi che riesco-
noa ricrearenonsoltanto il cli-
ma di un paese nel Sud del Ci-
le, ma una straordinaria e mi-
steriosavicendaumana.
«Mio padre è francese e se

n’è andato a Parigi un anno fa
quando io, terminati gli studi
dimagistero alla EscuelaNor-
mal, sono tornato aContulmo.
Io scendevo dal treno e lui ci
saliva.Mihabaciatodisperata-
mente sulle guance e mia ma-
dreèvenuta finsullabanchina
vestita a lutto. Il mio ritorno a
casa non ha mai rimpiazzato
l’assenza di mio padre». Co-
mincia così il racconto del fi-
glio ventunenne, che non sa
consolarsi della partenza mi-

steriosadi quel padre che can-
tava le canzoni francesi e sape-
va faredel buonpane croccan-
te, la baguette. E grazie a quel
paneealla farinache andavaa
prendere al mulino, aveva
stretto amicizia con il padro-
ne, ilmugnaio.
Pochissimi, dunque, i punti

di riferimento: il figlio che è
l’insegnante del paese, tradu-
ce libri dal francese chevengo-
no pubblicati a puntate sul
giornale della vicina città, fu-
mamolto e tempera le suema-
titeFabernumero2con lequa-
li corregge i compiti degli alun-
ni, ma dal sindaco ha avuto in
prestito una Remington. Tra i

suoi alunni ce n’è uno, più gran-
de degli altri, che si chiama Au-
gustoGutiérrez, cheha«occhia-
li spessi e le labbra sottili».E’ ab-
bastanza intimo del professore,
staper compierequindici anni e
ha due sorelle che gli hanno
chiesto di invitarlo per il suo
compleanno. Vanno spesso a
Santiagoa comprarsi vestiti ab-
bastanzaprovocanti.
Lo sfondo di tutta la vicenda

è un po’ quella stazioncina dove

arrivano pochi treni che sono
sempre sotto la minaccia di es-
sere soppressi e dove il caposta-
zione distribuisce il caffè fatto
dalla moglie. L’orologio della
stazione è perpetuamente fer-
mo, ma un giorno l’insegnante
con l’amico mugnaio partono
per la cittadina vicina, che si
chiama Angol. Vogliono andare
albordello.E, ineffetti, arrivano
adAngol evannoalbordello.
Lo snodo della vicenda è lì:

nonnelbordello, chepureèchia-
ramente l’ossessione di tutti i
personaggi maschili, ma pro-
prio nella cittadina diAngol, do-
ve avverrà l’incontro fatale con
il padre: davvero un padre da
film con un finale da giallo. Non
lo racconteremo perché il fasci-
no del libro sta nella delicatezza
con la quale si incastrano le cir-
costanze più semplici, come le
apparenze mutano, pur mante-
nendo le proprie caratteristi-
che. Come, attraverso gesti ap-
penaaccennati,macarichi di ri-
cordi e tensioni, muti il destino
dei personaggi. Così come spes-
soaccadenellavita.
Il libro di Skármeta è estre-

mamente poetico, e a renderlo
tale sono appunto i gesti scarni
e le parole pudiche dei perso-
naggi. E, forse, ha anche un’al-
tra qualità più sottile e anche
piùnuova: è il segnoche, contra-
riamente a quanto accade oggi
in tanta narrativa, ci mostra co-
me i rapporti familiari, anche se
dolorosi, non siano necessaria-
menteunamaledizione.

ALESSANDRA
IADICICCO

Nei momenti cruciali
della storia, il suo protagoni-
sta - e autore - era sempre al-
trove: impegnato, distratto,
ignaro, dimentico, assente.
Nel più esilarante dei casi
perfino dormiente. Non c’era
quando i cuginetti appena
più grandi di lui entravano
nella fase più intrigante della
crescita e dell’educazione
sentimentale: «Non sapevo
che significasse,mami dispia-
ceva di non essere anch’io nel-
la pubertà». Eppure il suo
cuore batteva un numero
maggiore di colpi quando se-
deva vicino alla bimbetta più
graziosa della classe.
Nonc’era quando labellissi-

maMaja, il gioiellodiSarajevo -
«anche le sedie si voltavano a
guardarla» - a Sarajevo non
pensava che a lui. Eppuremen-
tre lui era lontano, studente al-
l’Accademia di Belle Arti di
Praga a sua volta circondato di
corteggiatrici ceche e unghere-
si, ripensava a lei con un vago
senso di fatalità. Non sapeva
«che fosse lei» quando l’aveva
incontrata per la prima volta
sul monte Jahorina. Né i loro
genitori sapevano di conoscer-
si già da vent’anni - per tanto
tempo si erano incrociati tutte

lemattine sulKosevo: lamadre
di lui discendeva per andare al-
la facoltàdi ingegneria la stessa
stradache il padredi lei risaliva
per andare in tribunale - prima
didivenirepartedella stessa fa-
miglia. Eppure quella catena di
coincidenze e inconsapevolez-
ze avrebbe assegnato a Maja
«laparteprincipalenellamiavi-
ta»,quelladellamoglie.
Non c’era, aveva varcato il

confinedellaRepubblicaSocia-
listaFederaleJugoslavaperav-
viare i suoi studi praghesi, al-
lorché la nuova costituzione

del 1974, accordando maggiore
autonomiaallaCroazia, provoca-
va il primo indebolimento dello
Statocomune.Néc’era, eravola-
to a New York per insegnare al
dipartimento di Cinematografia
della ColumbiaUniversity, allor-
ché nel 1988 la Tv annunciava «il
dissolvimento del nostro paese».

Ma ci sarebbe stato eccome
quando nel 1992, tra le ceneri di
Sarajevo era accorso ad assiste-
re alle esequie del papà che sin
da ragazzinogli aveva fatto capi-
re il significato della politica nei
Balcani.Ea sottolineare la gravi-
tà di quel congedo, la stampa in-
ternazionaleavrebbepronuncia-

tounasentenzadimorte: «LaJu-
goslavien’existeplus».
Voleva esserci, eppure con

tutti gli sforzi non c’era riuscito -
per ben tre volte si era clamoro-
samente addormentato -mentre
per gli studenti di regia si proiet-
tava il capolavoro di Fellini
Amarcord. Giusto il tempo che la
musica di Nino Rota «infranges-
se la barriera tra il filme la sala»,
che i gattici volassero nell’aria
portandoaRimini il ritornodella
primavera, e lui era piombato
nel sonno per risvegliarsi affran-
to solo ai titoli di coda. Al quarto
tentativo però i suoi occhi erano
rimasti aperti, per ammirare
l’operache, nel suo lavorodi regi-
sta, sarebbe stata «ciò che per
l’universo era stato il Big Bang»:
«Le immagini e le idee di quel
film sono il bacino che alimenta
ognimiocorsod’acqua».
Anche il romanzo autobiogra-

fico diEmirKusturica è costruito
con la soave ilarità, la poesia, la
genialità della regia di un’Amar-
cord.Noncedeneancheunattimo
per abbandonarsi pateticamente
ai ricordi della sua vita l’autore.

Racconta piuttosto la sua storia
dalla posizione del regista che
non si metterebbe mai sotto i ri-
flettori. Filmografia, palme, leoni
d’oroeorsi d’argentosonorelega-
ti nel risvolto di copertina. Perfi-
no il suo volto - che in copertina
affiora dal buio mostrando la più
umile e beffarda delle espressioni
- solo due volte fa capolino in pie-
na luce tra le pagine, e semprecir-
confuso d’imbarazzo. Quando, al
primo appuntamento con Maja,
non ha più scampo, non può na-
scondersidietrospiritosagginida
chiacchierone e dice a se stesso:
«Mostrati adesso furbacchione,
fatti vedere», per poi esibirsi in
una strepitosa scena muta. E
quando alla prima esperienza di
cinema si fa notare da un noto re-
gista nazionale d’azione: «Quel
tuo ragazzo ha grandi occhi pieni
di umanità, gli darò una parte nel
mioWalter difende Sarajevo» ave-
va detto a suo padre Siba Krva-
vac conoscendo Emir diciotten-
ne.Luiperònonvoleva fare l’atto-
re…Avrebbecercatoper séun al-
troruolonellastoria.
Chiora lo segue -o lo insegue:

raccogliendo laprovocazionedel
titoloDove sono in questa storia -

si sente trascinare dalla sequen-
za di aneddoti che si susseguono
nel libro, dalle confidenze, gli
echi degli eventi drammatici, gli
scherzi e le sorprese del destino.
Ildestinoperò,quandoscherzae
sorprende così, può essere solo
la costruzione di un sapiente
montaggiocinematografico.
Il frutto di un talento di regi-

sta. L’orchestrazione del genio
che avrebbe sedotto le nostre
orecchie con i tanghi e le arie gi-
tane di Goran Bregovic. E che,
scopriamo leggendolo, ha educa-
to le sue alla musica verbale di
Andric, Checov, Hasek, Dostoe-
vskji: «Gli angeli scrittori da cui
ho imparato a pensare e parla-
re».Da cui con tutta evidenzaha
imparatoancheascrivere.

C ontinua la felice impre-
sa di Salani di rendere
disponibile per il pubbli-

co di bambini e ragazzi italia-
ni l’opera di David Almond, at-
traverso la ripubblicazione di
suoi romanzi spariti da altri
cataloghi e la pubblicazione di
suoi scritti più recenti. La sto-
ria di Mina (pp. 300, ! 14) è
l’ultimo libro di questo intenso
autore, di cui il mondo dei libri
per ragazzi ha riconosciuto uf-
ficialmente la grandezza attri-
buendogli il più prestigioso
premio letterario in questo set-
tore, l’Hans Christian Ander-
senAward, nel 2010.
La storia diMina si presen-

ta come prequel diSkellig, pri-
mo e più famoso romanzo di
Almond. InSkellig, oltre al ra-
gazzino protagonista e alla
strana creatura che dà nome
al titolo, c’è un personaggio ve-
ramente riuscito e affascinan-
te che resta impresso in modo
indelebile nella memoria dei
lettori: la piccola Mina, una
bambina fuori dagli schemi

che diviene compagna di avven-
ture del protagonista e contribu-
isce a fargli aprire gli occhi sulla
vita e sulla meraviglia dello sta-
re al mondo. L’autore britanni-
co è così consapevole di aver cre-
ato, con Mina, un personaggio
indimenticabile che decide di ri-
prenderlo e approfondirlo in un
libro tutto per lei, un libro che
racconti meglio la sua storia, la
sua vita, la sua personalità com-
plessa e singolare.
Mina è la bambina che non va

a scuola perché la scuola le sta
stretta e condiziona e limita la
sua creatività divergente; è la
bambina che passa quasi tutto il
proprio tempo su un albero, di-
scretamente accanto aduccelli di
cui segue l’operato e la vita; è la
bambina che sta sempre sola e
che gli altri chiamano «stram-
ba», cosa di cui lei apparente-
mente non si cura ma per cui sof-
fre profondamente, scopriamo in
queste intense pagine, scritte di-
rettamente da lei in forma di dia-
rio. E’ la bambina forte e delica-
ta, saggia e ingenua, polemica e

isolata, impertinente e tenera,
piena di voglia di sapere e di di-
re, di vivere e di scoprire, di esplo-
rare e di verificare che dà classi-
camente fastidio ad adulti che si
aspettano dai bambini un’ordi-
nata e acritica ubbidienza.
Mina passa il proprio tempo

a interrogarsi sulla vita e sulla
morte, che da orfana di padre
l’ha toccata da vicino, a scruta-
re il cielo e quel che vi accade, a
notare i dettagli di tutte le cose,
a osservare il lento passare del
tempo sia dentro di sé che nel
mondo fuori, dove la ciclicità del-
le stagioni si rende percepibile a
chi vive, come lei, a contatto con
la natura molto più che a coloro
che passano i propri giorni chiu-
si in casa.
La storia di Mina è un libro

per bambini altamente filosofi-
co, dove l’introspezione vince sul-
l’azione perché l’autore sa bene
che i bambini hanno dentro di sé
una componente forte di vitalità
che va agita e che può essere sod-
disfatta dal registro per esem-
pio dell’avventura, ma anche

un’interiorità complessa e pro-
fonda, che necessita di essere
esplorata e messa sulla pagina
perché la vita prenda senso, e
prenda senso la propria persona-
lità spesso contraddittoria, non-
dimeno quando è piccola.
L’immagine d’infanzia che

questo splendido e poetico ro-
manzo restituisce è quella di
un’età assai più intensa, compli-
cata, sofferta, meravigliata di
quanto solitamente si ritenga e
si racconti, a proposito dei bam-
bini. Piena di autentiche, profon-
dissime domande, di continue in-
venzioni esistenziali e linguisti-
che, di intimi segreti, di umori in-
stabili, di inaudito coraggio e di
tenere paure, fragile-infrangibi-
le, Mina è, dall’alto del suo albe-
ro, tutti i bambini. Erede perfet-
ta del piccolo principe, del baro-
ne rampante, di Peter Pan, di
Alice, e di tutti i personaggi
bambini che hanno reso grande -
se pure, come ricordava France-
lia Butler, una «grande esclusa»
nel campo della critica - la lette-
ratura per l’infanzia.

THRILLER:STEINHAUERCOMELE CARRE’

Il “turista”dimorte
= Niente di più vero: Exit (trad. Emanuela Cervini,
Giano, pp. 416, ! 18) l’avrebbe potuto scrivere il Le Carrè
de La talpa se solo avesse saputo quello che sappiamo
oggi. E invece è il secondo (affascinante) parto di Olen
Steinhauer, inventore di quella branca tanto esagerata
quanto segreta della Cia dedita alle black ops, micidiali
operazioni in nero, che hanno per protagonista il Milo
Weaver conosciuto ne Il turista già diventato romanzo di
culto e presto film con il volto e i soldi di George Clooney.
Tanto per chiarire: i «turisti» non sono altro che spie con
licenza di uccidere, sempre al centro di complotti e

tradimenti, mai consapevoli - nei compartimenti stagni
della sicurezza - dell’intero quadro della missione in cui
sono coinvolti e, dunque, potenziali marionette di chi tira i
fili della politica e del potere. Ma Weaver non ci sta: la
precedente operazione Sudan si è rivelata un tal groviglio
di serpenti che non solo gli ha fatto subire un’accusa di
tradimento, ma l’ha anche portato in carcere per un certo
tempo prima di essere assolto. Inoltre il suo capo e
mentore a Washington è stato assassinato, esponendolo
così alla più assoluta diffidenza del nuovo, tale Alan
Drummond, uomo all’apparenza teleguidato da un
viscido senatore con le mani in pasta nella fallita avventura
africana, interessato soltanto a far tacere Milo, in quanto
unico testimone sopravvissuto, e la cui riabilitazione sta

lentamente procedendo con l’assegnazione di casi facili e
banali (monitorati da una moltitudine di occhi) allo scopo
di valutarne la lealtà. Ma dopo lettere da consegnare e
l’nterrogatorio di un bieco saltafosso ukraino che
promette rivelazioni sensazionali su un big cinese, ecco la
prova del nove: l’ordine di sequestrare e uccidere Adriana
Stanescu, una ragazzina di 15 anni.
Pare l’ultima prova per essere riammesso alle antiche
funzioni. Ma Milo ha una sua morale: la cattura, però poi
fa di tutto per salvarla. E di qui parte un’emozionante
roulette russa tra Ungheria e Germania dove il colpo di
scena e l’inganno assuono un ritmo talmente frenetico da
rendere diffiile l’abbandono della lettura.
 Piero Soria

Maja, Sarajevo
e Fellini: tremuse
per unavita

«Avevo mille vite e ne
ho preso una sola»:
alla ricerca anche
ironica di un altrove
da sé nei personaggi

«Un padre da film»:
partenze e ritorni
verso un incontro
fatale che ha
il respiro del giallo

Alla stazione
tra un caffè
e unabaguette

Unpellegrino
sull’ippogrifo
della Scrittura

A MILANO

C’èunaSchiappa
= Arriva in Italia Jeff Kinney
autore della della serie
bestseller per ragazzi di Jeff
Kinney Diario di una schiappa,
oltre 200 mila copie nelle
nostre librerie. E’ appena
uscito da Il Castoro il quinto
capitolo Vita da cani (pp. 214,
! 12, trad. di Rossella
Bernascone) e a luglio arriverà
anche il film. Kinney
incontrerà i suoi lettori lunedì
11 a Milano (La Libreria dei
Ragazzi, via Tadino, 53,
h.17,30). Martedì e mercoledì
sarà a Bologna e poi a Roma.

A VENEZIA

Incroci di civiltà
= Quarta edizione, dal 13 al
16 aprile a Venezia, di Incroci di
civiltà. Tra gli ospiti Antonia S.
Byatt, Theo Angelopulos,
Petros Markaris, V. S. Naipaul.
In particolare, 12 poeti di tutto
il mondo celebreranno i 100
anni del Nobel polacco Milosz.
www.incrocidiciviltà.org

RIVISTE

Corpi e idee
= «Il corpo e il potere» è il
tema del nuovo numero di
Lettera internazionale
(www.letterainternazionale.
it). Tra gli autori in sommario:
Paul Valéry («Il nostro corpo è
il nodo di tutte le cose»),Ernst
Kantorowicz (il corpo del
sovrano), Franco Farinelli (su
«Ruby rubacuori»), Felix
Stalder sulla fine della privacy
nel web.
«L’idea di comunismo» è
ripercorsa da Badiou, Toni
Negri, Rancière e Zizek in
Alfabeta 2 di aprile che offre
anche un dossier su «Il capitale
illegale» , gli intrecci fra mafie,
economia e finanza.
Umberto Eco presenta i
racconti finalisti del premio
«C’era una svolta» del liceo
Giordano Bruno di Albenga.

«LA FATTORIA DELLE MAGRE CONSOLAZIONI»

SognandoJaneAusten
= Lo videro in pochi da noi, all’epoca della sua uscita nelle
sale, Cold Comfort Farm (1995). Un peccato. Girato per la Bbc
dal settantenne John Schlesinger, in grande forma, il film era
una delizia, grazie anche ad interpreti del calibro di Stephen
Fry e Ian McKellen. La sceneggiatura di Malcolm Bradbury
prendeva le mosse da uno spiritoso romanzo (1932) di Stella
Gibbons, che ne segnò l’esordio: ora, dopo sparute uscite,La
fattoria delle magre consolazioni (trad. di B. Mora, pp.290,
! 17) viene riproposto da una neonata casa editrice, Astoria.
Nel raccontare la storia di Flora Poste, orfana a vent’anni,
aspirante scrittrice in cerca d’ispirazione in una fattoria del

Sussex di proprietà di bizzarri parenti, la Gibbons
vetrioleggia con eleganza il genere passionale-gotico assai
in voga all’epoca (si pensi a Thomas Hardy, D.H. Lawrence,
Mary Webb), individua e satireggia temi di moda, dalla
psicoanalisi alle star hollywoodiane, sino ad un
maschilismo malcelato sotto panni d’intellettualismo.
Quanto alla figura della protagonista, la scrittrice ha per
certo tenuto presente la lezione di Jane Austen: ella sogna,
non a caso, di scrivere nella maturità un romanzo bello
come Persuasione e assomiglia nel carattere ad Emma.
Convinta di conoscere meglio dei diretti interessati cosa sia
meglio per loro, dedita al compito di riprogettare la vita
d’altri, a differenza dell’eroina austeniana riesce nella sua
impresa: rivitalizza l’ambiente e vi porta gioia, fantasia,

calore. La scrittura della Gibbons sprizza ironia e snobismo,
nell’accezione migliore del termine.
Chi ha apprezzato Zia Mame di Patrick Dennis ed il suo
stravagante sense of humour, non potrà che trovare
ancora più godibile la prosa della nostra: irresistibile, ad
esempio, quando rovescia il luogo comune che ritiene
paradiso della civiltà la campagna inglese del ricco Sud
(siamo negli Anni Venti), od aggredisce un’Inghilterra con
tenacia aggrappata alle proprie convenzioni. Dolce ma non
come il giulebbe, arguto ma senza ferocia, La fattoria delle
magre consolazioni invera la frase della Jane Austen di cui
in precedenza, posta in esergo: lascia che siano le penne
altrui a indugiare sulla colpa e sulla sofferenza.
 Francesco Troiano
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