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Tutti gli innamorati di
La versione di Bar-
ney, il long seller di

Mordecai Richler faranno be-
ne a non lasciarsi sfuggire
Mordecai, un libriccino pub-
blicato da Adelphi (pp. 106,
!7) che contiene tre contribu-
ti diversi, tutti e tre, ciascuno
a suo modo, destinati a raffor-
zare il loro innamoramento.
«Papà, il film e io», di Noah

Richler, figlio di Mordecai, con-
fermaearricchisce di particola-
ri tutto ciò che sapevamo della
passione per gli alcolici e per i
bar del gran bevitore Mordecai
(e quei bar dove lo scrittore
ascoltava e «metabolizzava» le
storie raccontate dagli avvento-
ri hannoun sapore curiosamen-
te simile alle scomparse «piole»
e agli scomparsi «trani» della
Torino e dellaMilanodi un tem-
po). Ma incuriosisce soprattut-
to per il ritratto del set di La
versione di Barney, il film del
romanzo, con un Dustin Hoff-
man strabordante e un Paul
Giamatti, «un attore molto do-
tato, ma anchemolto serio», te-
so epreoccupato.
Il terzo contributo, «Morde-

cai remix», è dovuto a Matteo
Codignola, il traduttore del ca-
polavoro di Richler. Codignola
ricama brillantemente su alcu-
ne delle promozioni giornalisti-
che che accompagnarono quel
«passaparola» che trasformò
un romanzo quasi ormai desti-
nato ad essere ritirato dagli
scaffali delle librerie in uno stre-
pitosobest seller.
La promozione anomala e

inaspettata fu quella del quoti-
diano Il Foglio. Le promozioni
canoniche furono quelle orga-
nizzate dalla casa editrice, con
Mordecai Richler impegnato a
fare, come lui stesso diceva, il
venditore ambulante di se stes-
so: è significativo il rispetto, il
riserbo, la delicatezza con cui
Codignola, tra il racconto di
unamiseria e l’altra del mondo
dell’informazione, regala al let-
tore piccoli episodi, fulmineeno-
tazioni, rapidi flash, che ci fan-
no intravedere una faccia in
parte diversa dell’irriverente,

impudente, sfacciato e graffiante
MordecaiRichler.
Il quale conferma tutte le no-

stre impressioni (e risponde pie-
namente alle nostre aspettative)
nell’articolo, «Diario di unambu-
lante», che apre il libriccino. Il di-
ritto morale a criticare gli altri
dovrebbe essere basato sulla ca-
pacità di applicare lo stesso rigo-
re critico nei propri confronti. Ri-
chler si fa beffe, in questo articolo
come nei suoi romanzi, dell’esta-
blishment culturale, della deter-
minazione feroce degli editori e
dei giornalisti, della vacuità di

certi ambienti universitari, di cui
mette in ridicolo le ipocrisie, le fal-
sità, la prosopopea, l’immeritata
alta considerazionedi sé.
Con lo stesso disincanto, con

la stessa ironia graffiante, Rich-
ler si fa beffe del suo ruolo di
venditore ambulante, di promo-
tore dei propri libri. E ci conse-
gna una serie di osservazioni
fulminanti, di immagini grotte-
sche, di aneddoti comicamente
sconfortanti in cui il lettore di
Barney riconoscerà immediata-
mente il talento ironico del suo
amato autore.
Richler è unmaestro di ironia

anche perché sa essere radical-
mente autoironico, come è nella
grande tradizione anglosassone.
Come è nella tradizione ebraica.
E lui le incarna entrambe.

OSCAR WILDE

Prose scelte
FucuratadaRobertRoss
l’antologiaL’arte, lavitaealtre
menzogne ,prosesceltediOscar
Wilde, conbrani e lettere inedite,
orapropostadaMattioli1885 (
pp.163, ! 15,90,postfazionedi
AngelicaChondrogiannis).Ross
ne fu l’esecutoretestamentario
per laparte letteraria: «Laprosadi
Wilde- scriveva- sidistingueper
straordinariedisinvolturae
chiarezzaeper l’assenza-molto
singolarenel suocaso-di
ricercatezza».DiWilde laPianoB
Edizionihadi recenteraccoltoaltri
scritti, con il titoloLadisciplina
deldandy (pp.124, !11).

Vargas Llosa La vera (e inventata)
storia dell’irlandese Roger Casement,
anticolonialista e indipendentista

MASOLINO
D’AMICO

Rilasciato dopo due
anni di carcere duro, Oscar
Wilde approdò all’alba a casa
diunconoscente, dovesi cam-
biò d’abito (la sera stessa
avrebbe lasciato l’Inghilterra
per sempre) e dove lo rag-
giunsero pochi sodali, imba-
razzati sul contegno da tene-
re. Tra questi c’era solo una
donna, Ada Leverson, che
l’esteta amava chiamare
«Sfinge». «Sfinge, - le disse
andandole incontro e affet-
tando un tono leggero per
sdrammatizzare la circostan-
za - che meraviglia! Solo tu
potevi sapere che cappellino
ci si mette alle sette di matti-
na per incontrare un amico
cheèstatovia».
Lo avrebbe raccontato lei

stessa, in uno dei più vivaci
tra i numerosi libri di remini-
scenze su Wilde. Ada Lever-
son (1862-1933), nata Beddi-
gton, era la moglie di Frank
Leverson, ricco figlio di un

commerciante in diamanti
nonché, pare, pessimo mari-
to. Donna vivace e spiritosa,
contribuì aPunchescrisse ro-
manzi di tono brillante e leg-
gero, oggidimenticati.
A giudicare dal libroAmo-

ri emalintesi, uscito nel 1908 e
ora tradotto, il suo talento ec-
celleva nell’osservazione dei
personaggi e dei costumi so-
ciali ma non si curava troppo
di costruire trame: delle due
che qui si incrociano, alter-
nando gli episodi, una non
può nemmeno definirsi tale -
sono soltanto momenti nella
vita di una giovane coppia - e
l’altra, pur originale nello
spunto, si conclude in manie-
ra scontata. La pagina tutta-
via è sempre piacevole, e l’at-
tenzione rivolta ai personag-
gi femminili, di solito assai
più intelligenti di quelli ma-
schili, èpenetrante.
Lagiovanecoppiaè forma-

ta da Bruce e Edith e vive in
una piccola casa alla moda
(siamo agli albori del secolo
scorso) - una vera casa di
bambola ibseniana, col tron-
fiomaritoche tratta lamoglie
come una ingenua sciocche-
rella e lei che si adegua asse-
condandolo, pur di ottenere

quello che è necessario per
mandareavanti ilménage.
Nella sua prosopopea Bru-

ce disprezza i propri genitori
borghesi e delega alla consor-
te il compito di spremerne
qualche indispensabile quattri-
no, mentre ingenuamente va-
gheggia piccole evasioni mon-

dane. Una di queste è la parte-
cipazione alle attività di una fi-
lodrammatica, dove si rende
ridicolo quando corteggia gof-
famente una collega. Decisa a
salvare il matrimonio a ogni
costo (ma quanto durerà anco-
ra?), Edith finge di ignorare la
brutta figura di Bruce e anzi lo
consola e rassicura.
Nell’altra vicenda campeg-

gia una bellissima ereditiera,
Hyacinth, che vive con una da-
madi compagnia.Tutti sono in-
namorati di Hyacinth, il part-
ner ideale per la quale sembra
senz’altro il nonmeno attraen-
te e facoltoso Cecil. Spinta dal
coro di coloro che la circonda-
no, Hyacinth finisce per inna-
morarsi di Cecil, il quale, soc-
combendo a pressioni analo-
ghe, la ricambia. Sennonché
Cecil era e rimane irresistibil-
menteattratto daun’altradon-
na, più anziana e meno avve-
nente di Hyacinth, la signora
Raymond;pernoidi oggi è irre-
sistibile pensare al celebre
triangoloCarlo-Diana-Camilla.
Saggiamente la signora

Raymond respingeCecil e spo-
sa suo zio, mentre Cecil si con-
vince a impalmare Hyacinth,
ma poi non riesce a dimentica-
re davvero la donna che non lo
vuole. Può il buon senso indiriz-
zare i sentimenti? Forse sì, di-
ce l’autrice, ma anche nel caso
di questa seconda storia, la-
sciando nel lettore qualche ra-
gionevoledubbio.

CLAUDIO
GORLIER

Thomaston, cittadi-
na sperduta nella parte set-
tentrionale dello Stato di
New York; cittadina che po-
tremmo definire moribonda,
perché inquinata da una con-
ceria ormai agli estremi, la
quale ha procurato tumori a
parecchi abitanti. Da un lato,
Thomaston è un microco-
smo, dall’altra, il luogo dal
quale si desidera fuggire. Ec-
co allora una dimensione in-
sieme concreta, realistica e
dall’altra il suo rovescio sim-
bolico, emblematico, in cui si
collocaLa donna del quadro, il
poderoso romanzo di Ri-
chardRusso.
Il privato, le vicende dei

personaggi, quasi ne scaturi-
scono: un filone peculiare del-
la narrativa americana che
dura, se volete, almeno fino
dalla Lettera Scarlatta di
Hawthorne. Un’altra costan-
te del romanzo, non meno
esemplare, riguarda la par-

tenza, il viaggio per l’Euro-
pa, a scoprire, o riscoprire,
se stessi e il mondo: in parti-
colare, Venezia, non a caso il
titolo originale del romanzo
è Bridge of Sighs, «Ponte dei
sospiri».
La storia ce la racconta, in

primapersona, il sessantenne
Lou C. Lynch, curiosamente
soprannominato Lucy, il qua-
le ha deciso di lasciare alme-
no temporaneamenteThoma-
ston per ritrovare, appunto a
Venezia, un amico d’infanzia,
Bobby Marconi, che ha adot-
tato uno pseudonimo, Robert
Noonan, con il quale è divenu-
to un pittore famoso. Qua-
rant’anni prima, a Thoma-
ston, Lucy, Bobby e Sarah, fi-
glia di un insegnante di Sto-
ria, hanno costruito un ter-
zetto intensamente legato,
forse proprio per la loro di-
versità: Lucy, con un solido
buonsenso, Bobby pronto a
inseguire avventura e ri-
schio, Sarah appassionata,
sensuale, amata da entrambi
gli amici, la cui decisione di
sposare Lucy - anche se usa-
va dire «c’è posto per tre» -
contribuisce alla fuga di Bob-
by inEuropa.
Quarant’anni per ripensa-

re, in parte rivivere, unménage
à trois non privo di risvolti tor-
bidi, in un mondo insidiato dal-
le contraddizioni, le incertezze,
i rischi talora fatali, la follia e
nel quale l’amore può valere co-
mesalvezza e come trappola.
Venezia servirà a ripercor-

rere un passato del quale ai
protagonisti erano sfuggiti, de-
liberatamente omeno, innume-
revoli risvolti. Una sorta di illu-
minazione simbolica scaturirà
dalla contemplazione di unqua-
dro sublime, il Giudizio univer-
sale del Tintoretto, referente
utilizzato nel titolo della brillan-
te traduzione italiana di Maria
LuisaCantarelli.
Generazione dopo genera-

zione, a partire dai genitori dei
tre protagonisti, si dipanano

drammi e contraddizioni giova-
nili fino a raggiungere la com-
prensione, più sottilema anche
più triste, che sopravviene con
l’età matura. Si ritorna a casa,
Noonan morirà a New York,
Lynch erediterà il commercio
di famiglia, perché la tentazio-
ne di lasciare il vecchio mondo
in cui è cresciuto non funziona,
proprio all’opposto dell’amico
naturalmente ribelle, Sarah so-
pravvissuta a una dura lotta
con un cancro al seno, adotta
una ragazzinanera.
Russo, nato nel 1949, vincito-

re di un Pulitzer nel 2002 con Il
declino dell’impero Whiting, qui
si conferma come lo scrittore
americano capace, a mio avvi-
so più di ogni altro, di ripensa-
re originalmente una nozione
del romanzo che padroneggia
un astuto realismo e riprende
alla grande la lezione di un’im-
periosa allegoria.
Conferma il suo talento il

suo precedente romanzo, dimi-
sura più limitatama di nonme-

no penetrante respiro, La ma-
gia dell’ultima estate. Griffin, il
professore destinato a viaggia-
re in auto dapprima con una e
poi con due urne cinerarie da
collocare, è anch’egli una figu-
ra peculiare della provincia
americana, e il termine «magi-
co» che appare nel titolo qualifi-
ca appropriatamente la strate-
gia di Russo, che qui riesce a co-
niugare il quotidiano, l’imprevi-
sto, il drammatico e l’ironico o
talora il comico, scanditi dal rit-
mo dell’esistenza domestica, in
cui il matrimonio occupa una
posizioneprivilegiata.
A cinquant’anni la tua vita

può volare serena come il gab-
biano che si alza nel capoverso
finale del libro. Bisogna capire,
bisognaaccettare.

ANGELA
BIANCHINI

Nella bella e agile
versione di Glauco Felici,
esce ora in Italia Il sogno del
Celta, la cui pubblicazione in
spagnolo coincise con il No-
bel aMario Vargas Llosa.
Protagonista, un personag-

gio ben noto e ancora oggi
molto discusso: Roger Case-
ment, irlandese, nato a Dubli-
no nel 1864 e morto, perché
condannato all’impiccagione,
a Londra nel 1916, in piena Pri-
ma Guerra Mondiale. E’ lui il
celta che tirato su come prote-
stante dal padre militare e
(forse) segretamente battez-
zato dalla madre, che tuttavia
morì quando lui aveva nove
anni, si orientò fin dall’inizio
verso la carriera diplomatica
inglese. In qualità di console,
fu inviato nel 1903 dal gover-
no nel Congo belga. E scoprì
le incredibili crudeltà a cui
erano sottoposti gli indigeni,
destinati alla raccolta e allo
sfruttamento del lattice, indi-
spensabile per la creazione
del caucciù.
Dopo il tragico successo su-

scitato dalla sue denunce, aCa-
sement toccò l’incarico di pro-
seguire le indagini in America
Latina: dal Brasile passò al Pe-
rù dove, incontrando altre orri-

bili crudeltà andò a scontrarsi
con la Peruvian Amazon So-
ciety, di proprietà inglese, ma
controllata da potentissimi
baroni locali e, come se non
bastasse, le rivalità politiche
tra Perù e Colombia. Nel frat-
tempo, tuttavia, i suoi corag-
giosi rapporti sulle tragedie
del colonialismo avevano ri-
svegliato oltre all’opinione
pubblica inglese, quella mon-
diale, e a Casement fu conferi-
to il titolo di «Sir».
Contemporaneamente, per

una terribile fatalità, nell’ani-
modiCasement, si erano risve-
gliati il ricordo e la nostalgia
della patria irlandese, anch’es-
sa seppure in altro modo sfrut-
tata dal governo inglese. Di qui
nonsoltanto il suoritirodal ser-
vizio consolarenel 1913,ma l’or-
ganizzazione di un corpo di vo-
lontari per l’Irlanda, l’infittirsi
del suo sostegno alle attività
pro Irlandae anti Inghilterra. Il
culmine fu raggiunto nel 1914,
alla vigilia della guerra, quando
costituì una sorta di coalizione
con laGermaniache loportòad
organizzarecon i tedeschiaddi-
rittura una spedizione militare

di armi in favoredei volontaridel-
laSettimanaSanta in Irlandanel
1916.Le armi, abordodi un sotto-
marino, non furono mai conse-
gnate, la nave intercettata, Case-
mentarrestatoepoi impiccato.
Su questa esistenza, di per

sé fin troppo eccezionale, ricca
di incontri fatali, Vargas Llosa
costruisce uno straordinario ro-
manzo, fatto di vuoti e di pieni,
di chiusure e aperture, di mate-
riale storico e proprie esperien-
ze narrative.
L’avvio del primo capitolo

(«Quando aprirono la porta del-
la cella, insieme al fiotto di luce
e a un colpo di vento, entrò an-
che il rumore della strada che i
muri di pietra attutivano del
tutto, e Roger si ridestò, spa-
ventato») continua attraverso i
capitoli dispari mentre, in con-
trasto, in quelli pari dovrebbe-
ro trovar posto soltanto le veri-
tà oggettive della vicenda.
In realtà, i due versanti delle

reminiscenze si mescolano di

continuo anche se è il chiuso
della cella a rivelare a Case-
ment i ricordi, i rimorsi e con-
traddizioni della propria condi-
zione di omosessuale. Questa
era emersa durante le missioni
civilizzatrici e costituirà uno
dei più potenti argomenti in fa-
vore della sua condanna.
Affascinante è per il lettore

l’affollarsi di personaggi noti:
non solo quell’Henry Morton
Stanley che anni prima aveva
aperto le vie dell’Africa, trovan-
do anche il famoso esploratore
David Livingstone, non solo gli
stessi ricordi diVargasLlosadel-
l’Amazonia e, in particolare di
Iquitos,dovegiàavevaambienta-

to parte dei romanzi La casa ver-
deePantaleóne levisitatrici.
I punti forti di questo grande

romanzo storico, così diverso da
tanta letteratura domestica im-
perante oggi un po’ in tutto il
mondo, sono davvero molti, ma
non va taciuta quella che è la sua
vera originalità: innanzitutto
l’umana anche se critica simpa-
tia per il protagonista e le sue de-
bolezze. E, più importante anco-
ra per la nostra coscienza, una
critica del colonialismo che, an-
dando al di là tante connivenze
politiche degli orrori fisici, delle
crudeltà, a tutt’oggi ancora tragi-
camente radicate, è un vero e
proprio furtodicultura.
E’ questo furto di cultura,

che, accomunando il Congo al-
l’Irlanda, rappresenta il post co-
lonialismo di oggi e fa di Case-
ment, secondo la citazione di
José Enrique Rodó, posta al-
l’inizio del romanzo, non uno
ma molti uomini. Insomma uno
di noi e del nostro tempo.

Saggi e autobiografia
L’editore Libri Scheiwilleravvia la
pubblicazionedegli scritti
saggisticiememorialisticidiMario
VargasLlosa, lo scrittore
peruvianopremioNobel l’anno
scorso. Iprimi trevolumi sono,
Epitaffioperunimpero
culturale (pp.162,!18, trad.di
ChiaraTana),Latentazione
dell’impossibile (pp.213,!20,a
curadiAntonellaCiabatti)e Il
pescenell’acqua (pp.615,! 24,
trad.ecuradiVittoriaMartinettoe
AngeloMorino).
InEpitaffioperun impero
culturalesonoraccolti scrittidegli
anni1962-67, tra la rivoluzione
cubana e il Vietnam, tra
l’appoggio al movimento
guerrigliero di Paul Escobar e la
condanna dell’Urss per la
repressione degli scrittori, tra
una visita a Marx e un ritratto di
De Gaulle.
Latentazionedell’impossibileè
unostudiocriticosuVictorHugoe
IMiserabili.
Ilpescenell’acqua,ora inuscita,è
unaponderosaautobiografia:
dall’infanziatraPerùeBoliviaalla
formazione letteraria,dagli amori
allazia Julia,dai viaggi inEuropa
alla (dis)avventurapolitica
(candidatopresidentenel1990,
sconfittodaFujimori).

C’è un console
che aspetta
l’impiccagione

«La donna nel quadro»:
da unamoribonda
cittadina americana
a Venezia, osservando
il «Giudizio universale»

«Amori e malintesi»:
penetrante l’attenzione
rivolta ai personaggi
femminili, anche se
sono flebili le trame

Sulménage
à trois fa luce
Tintoretto

Nella casa
di bambola
che buffa coppia

Un talento confermato
nel precedente romanzo,
«Lamagia dell’ultima
estate», il prof in viaggio
con le urne cinerarie

IL PERSONAGGIO
PAOLO BERTINETTI

Il passaparola
Mordecai
Per meglio conoscere

l’autore di «La versione di Barney»

pp Mario Vargas Llosa
p IL SOGNO DEL CELTA
p trad. di Glauco Felici
p Einaudi, pp. 422, !22

pp Richard Russo
p LA DONNA NEL QUADRO
p trad. di Maria Luisa Cantarelli
p Frassinelli, pp. 627, !20,50
p Richard Russo
p LA MAGIA DELL’ULTIMA ESTATE
p trad. di Stefano Bortolussi
p Frassinelli, pp.309, !18,50

La passione per i bar,
il set del film
con Dustin Hoffman,
le promozioni, canoniche
e non, del longseller

pp Ada Leverson
p AMORI E MALINTESI
p trad. di Marcella Bonsanti
p Astoria, pp.254, !16

Ada Leverson Le storie brillanti
e leggere di un’amica di OscarWilde

RussoTra realismo e allegoria,
il capolavoro di un premio Pulitzer

Uno straordinario
romanzo di critica
sociale, che alterna
materiali storici
ed esperienze narrative

«Il sogno del Celta»:
denunciò le crudeltà
nel Congo belga,
lottò per la liberazione
della Patria sfruttata

Mordecai Richler

RichardRusso

Roger Casement inAmazzonia, dove fu inviato dopo lamissione in Congo
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