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anonime, che dal Duecento al 
Quattrocento esprimono una genuina 
e intensa religiosità popolare. Man
zoni , a sua volta, è grande perché 
esprime il punto più alto della coscien
za cattolica moderna, che intende il 
cristianesimo come ricerca di Dio nel
la storia (in questo legittimo erede 
dell'ebraismo). E in qualche maniera 
appartiene anch'egli alla schiera dei 
riformatori, con un profetismo - se si 
può dire - tutto 'intellettuale, che 
sposa al sentimento e al fervore della 
fede la razionalità del secolo dei lumi. 
Del resto la più interessante poesia re
ligiosa europea, quella inglese, è catto
lica sì, ma nasce da un'apostasia: quel
la di Keble e Newman dalla chiesa an
glicana, in protesta contro l'intervento 
dello stato nella religione e in nome di 
una più intensa interiorità della fede. 
Non per niente molti vedevano in 
Newman (che diventerà poi cardinale) 
un remoto , anche se inconsapevole, 
suggeritore del modernismo. Ecco 
quindi nascere da quel movimento, 
noto come "Movimento di Oxford" la 
lunga serie di poeti religiosi e "cattoli
ci" inglesi: dallo stesso John-Henry 
Newman a Coventry Patmore, da 
Francis Thompson a Gilbert Keith 
Chesterton (più noto come narratore) 
fino a Gerald Manley Hopkins. 

Il fenomeno cui abbiamo accenna
to , l' autonomia cioè della più valida 
poesia religiosa dalle tendenze della 
poesia coeva, è visibile soprattutto nel 
Novecento, ampiamente rappresenta
to nell'antologia di Ulivi (ma si rim
piangono le assenze di poeti come 
Danilo Dolci, Gherardo Del Colle, 
Paolo Wenzel e, tra i più recenti rac
colti nell'ultima sezione, Testimo
nianze contemporanee, quella di Elio 
Fiore). Stanno a sottolineare questo 
distacco il progressivo allontanarsi di 
Turoldo dall'iniziale ungarettismo e il 
suo ripronunciarsi nei modi dellin
guaggio biblico, soprattutto dei salmi, 
col rischio sempre presente di una 
predicatoria eloquenza. E lo dimostra 
l a voce isolata di Maria Barbara 
Tosatti - forse la più forte nel pano
rama della poesia religiosa del nostro 
secolo - nella quale illiriguaggio del 
classicismo leopardiano viene risillaba
to e si piega a esprimere il sentimento 
religioso di una coscienza moderna. 

Un dittico 
di Alberto Boatto 

NADIA FUSlNI, B&B. Beckett & Bacon, 
Garzanti, Milano 1994, pp. 125, Lit 
18.000. 

La scrittura saggistica di Nadia 
Fusini, tesa e nervosa, arricchita d 'im
magini e fratturata dai sentimenti, si 
anima all'incrocio di due movimenti 
opposti. Sono lo sprofondare e l'emer
gere, l'inabissarsi e l'apparire. E i due 
grandi, conturbanti irlandesi, che ci 
presenta stretti in un dittico, Beckett e 
Bacon, forniscono appunto quell 'in
stabile linea verticale necessaria al 
compiersi pi questo tipo di scrittura. È 
come se i temi, i contenuti, i materiali 
dei due autori percorressero con ilare, 
disperata drammaticità, il pendio della 
discesa, del precipitare, mentre le for
me originali e problematiche a cui ap
prodano, procedessero con protervia 'e 
ostinazione lungo l'opposto cammino 
dell' ascesa, dell' emersione, dell' appa
rizione. 

E la caduta di cui sono testimoni 
questi due universi creativi è una ca
duta non solo sociale ma antologica. I 
personaggi di Beckett mimano l'atto 
stesso della caduta: Malone, Molloy, 
Millie strisciano per terra , lungo le 
strade battute dalla pioggia o sopra le 
assi del palcoscenico. Oppure, situa
zione ancora più radicale, stanno con
ficcati in bidoni di immondizie o para
lizzati su una sedia. Da qui prende av
vio proprio il dramma e la pena: l'im-

possibilità in cui si trovano di percor
rere sino in fondo questa linea di ca
duta, di concludere l'insensata partita 
in cui sono impegnati. Che significa 
poi l'impossibilità, da parte di questi 
agonizzanti, di morire. Così il tempo 
dei personaggi, il contenuto dei loro 
monologhi, lo strazio e la comicità del
le loro voci, altro non è che l'attesa di 
una fine che non viene, la ripetizione 
di una caduta che non trova conclusio
ne. 

Sulle tele di Bacon, i personaggi 
mostruosi e solitari che occupano un 
centro derisorio giacché inguaribil
mente non significativo hanno la ten
denza a sprofondare gonfi di pesantez
za verso il basso, attratti dagli oggetti, 
dai pavimenti, risucchiati dalle tubatu-
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la creazione nell ' epoca della fine del 
moderno. Nel mondo dei due artisti è 
in atto un lavoro di distruzione: nello 
scrittore, distruzione della lin~a a fa
vore della parola minacciata dal silen
zio, di un monologo cbe è di tutti e di 
nessuno; distruzione della rappresen
tazione e della mimesi a favore dell'im
magine, in un pittore caparbiamente 
figurativo e realista come Bacon. E 
nondimeno, da un intreccio di sensa
zioni fisiche fatte di spavento e di at 
trazione, di ingordigia e di disgusto, 
da una "macchia" torbida e opaca sor
ge, si eleva la voce delle creature di 
Beckett, come emerge, affiora, si spor
ge, accade-l'immagine potentemente 
carnale, l' ''ecce homo" di Bacon. 

Così la scrittura della Fusini ama 

Bestie 
da preda 

di Francesco Rognoni 

J AMES DrCKEY, Oceano bianco, 
Bompiani , Milano 1994 , ed. orig. 
1993 , trad . dall 'inglese di Alberto 
Pezzotta, pp. 279, Lit 26.000. 

Credo, e mi auguro , che nessuno 
possa affezionarsi a questo romanzo, o 
desiderare che sia più lungo anche so
lo di una pagina. Questo non è un giu
dizio di valore (perché in sé il libro è 

Un omaggio a Dostoevskij 
di Carmen Concilio 

JOHN M. COETZEE, Il maestro di Pietroburgo, 
Donzelli, Roma 1994 , ed. orig. 1994, trad. 
dall'inglese di Maria Baiocchi, pp. 221, Lit 
28.000. 

Durante una sua visita in Italia, in occasione di 
un intervento sul tema della censura Coetzee ha 
raccontato un aneddoto: un giorno, Pasternak fu 
interpellato da Stalin che gli chiedeva se di 
Mandel' stam si potesse dire che era un ((mae
stro", ovvero se era ((pericoloso", se era uno di 
quei "maestri" la cui parola rimane nel mondo, 
viva, nonostante i tentativi della censura di ridur
la al silenzio, nonostante la morte. L'aneddoto ri
vela, ora, la chiave di lettura di questo titolo. Il 
maestro di Pietroburgo è un maestro, immortale; 
non il poeta Mandel'stam, che pure visse in quella 
città e che pure subì le persecuzioni di regime, 
bensì Dostoevskij. Questo romanzo va dunque 
letto prima di tutto come un omaggio. L'omaggio 
di uno scrittore a un maestro riconosciuto, perché 
a Dostoevskzj; come a Tolsto;; Kafka e Beckett, 
Coetzee ha dedicato parte della sua produzione 
saggistica. L'omaggio di uno scrittore a uno dei 
padri del romanzo, come già Daniel Defoe, alla 
cui vita e opera l'autore si era ispirato in un prece
dente romanzo: Foe (Rizzoli, 1986). Omaggio a 
un padre infine che, come Coetzee, ha perduto un 
figlio. . 

((La poesia potrebbe restituirgli il figlio. Ma 
non è un poeta", si legge. Romanziere sì però. 
Coetzee può raccontarlo il dolore, in prima e in 
terza persona, mescolando la biografia fittizia di 
un personaggio storico alla materia autobiografi
ca. "La regola è uno sguardo. Uno solo, senza vol
tarsi indietro. Ma io mi volto". La ricerca del fi
glio attraverso la scrittura è come il viaggio di 
Orfeo, di chi vuole vedere almeno per un'ultima 
volta; di chi si volta, a dispetto della regola. La 
scrittura è quello sguardo. 

La grande capacità introspettiva e lo stile quasi 
confessionale, nonché il finale (che tuttavia non 
soddisfa pienamente), sono dostoevskianz; ma dal 
romanzo emerge comunque l'inconfondibile trac
cia della sottile poesia di cui è capace lo scrittore 
sudafricano: la poesia delle sue metafore soprat
tutto, nonché l'abilità di combinare vari livelli di 
discorso. Romanzo storico e psicologico, questo li
bro contiene anche un piccolo giallo; mentre la 
biografia diviene autobiografia di un intellettuale 
che si interroga sulle responsabilità proprie e della 
sua scrittura. Sfondo della vicenda è un tempo di 
rivoluzione che si manzfesta nei bagliori degli in
cendz~ nell' entusiasmo degli studenti votati al 
martirio, nella ribellione dei figli contro i padri. 
Tutto per una nuova bandiera, per una nuova mo
neta, per un paese nuovo. Pietroburgo come il 
Sudafrz'ca, viene da pensare; Coetzee come 
Dostoevskij; capace di illuminare quei "demoni" 
e quelle passioni che fanno dello scrittore un uo
mo. 

re. I volti si svuotano, perdono la pro
pria carne; i corpi spurgano materia. 
Bacon ha dipinto alcune Crocifissioni 
impressionanti, nelle quali il crocefisso 
diventa il luogo per eccellenza in cui la 
carne dell'uomo viene squartata ed 
esposta, la macelleria a cui siamo de
stinati. 

Oltre che della caduta, la verticale è 
anche la linea della perdita. Perdita 
delle prerogative che l ' umanesimo 
aveva accordato all'uomo, a comincia
re dall 'identità e dall 'integrità fisica 
della persona. I personaggi di Beckett 
non sono che nomi, semplici pronomi 
personali, fino a smarrire anche questa 
estrema denominazione. " Not l '' scri
ve l'aurore. Bacon non dipinge tanto 
corpi quanto parti anatomiche tenute 
assieme da suture deformanti. 

sprofondare con questi personaggi e 
con questi corpi, affacciarsi su abissi , 
sfiorare il vuoto, lasciarsi minacciare 
dall'afasia. Come egualmente ama risa
lire, riaffermare un nodo di sensazioni, 
una presenza indubitabile perché pe
sante e spoglia, celebrare il "miracolo" 
di una forma che non rimargina né 
compensa, bensì manifesta e mette a 
nudo. La Fusini non ricostruisce, non 
analizza la genesi e lo svolgimento 
dell 'arte dei due grandi irlandesi di
versamente in fuga dalla propria origi
ne e dalla propria terra, ma piuttosto li 
percorre con passo risoluto come si 
percorre un continente unitario, se ne 
impossessa e li assunle a proprio cari
co. 

bello, o comunque impone rispetto 
estetico), ma un tentativo di descrivere 
il rapporto che Oceano bianco instaura 
con il lettore - un lettore, si intende, 
che non decida (come è suo diritto) 
che si tratta solo del soggetto del pros
simo film di Rambo, Schwarzenegger 
o consimili, e che l'epigrafe dal De re
rum natura è lì per puro caso. Del re
sto J ames Dickey (nato nel 1923), che 
negli anni sessanta ha scritto alcuni 
importanti libri di poesia (da noi è sta
to tradotto Elmetti [Passigli, 1992]), è 
noto soprattutto come autore del ro
manzo Deliverance (1970), da cui il ce
lebre Un tranquillo week-end di paura, 
e quindi è pressoché impossibile leg
gere Oceano bianco con occhi non ci
nematografici. E quello che qui si "ve
de" - oltre ai meravigliosi squarci di 
natura - è orribile: perché se nel 
Tranquillo week-end i rapporti umani 
- anche quelli fra amici - erano tutti 
più o meno sottilmente di prevarica
zione, in Oceano bianco le varie grada
zioni spariscono e resta un unico mo
do per rapportarsi agli altri: ucciderli. 

Ma in direzione opposta alla mate
ria, al personaggio, alla carne, la stessa 
verticale è pure il vettore dell'emerge
re, dell' apparire, dell' epifania. È que
sta la dinamica della forma di Beckert 
e di Bacon secondo la lettura che ne 
dà la Fusini. Qui l'autrice tocca con 
penetrazione uno dei punti nodali del- Sullo schermo (il contratto per il 

film è già firmato), seguire le awentu
re del mit ragliere Muldrow, che 1'8 
marzo 1945 si butta dal suo aereo in 
fiamme, atterra a Tokyo, e sotto il fuo
co dei bombardamenti inizia la sua 
marcia verso i ghiacci del Nord, sarà 
- temo - come sfogliare un 
" National Geographic" seduti in una 
macelleria. O , peggio ancora, sarà assi
stere a un'apoteosi, vagamente misti
cheggiante, dell'istinto di conservazio
ne - per cui tutte le volte che 
Muldrow affonda il suo coltello, la vita 
(quella vera, quella animale) celebra 
un ' altra piccola, nobile vittoria sulla 
pietà. Non che il libro non sia anche 
questo: e il fatto che Dickey durante la 
guerra sia stato in aviazione e abbia 
combattuto nel Pacifico rafforza lo 
sgradevole sospetto che tutta questa 
crudeltà (teste mozzate, corpi squar
ciati ecc.) sia in parte dettata dal ran
core. Ma la pagina scritta ha grandi 
vantaggi sull'immagine proiettata -
paradossalmente soprattutto in un ro
manzo così, dove quasi non ci sono 
dialoghi, né pensiero né psicologia, e 
tutto è vista o visione, e anelito all'invi
sibilità. Al cinema questa sarà una sto
ria fatta di grida, lunghissimi silenzi e, 
ahimè! una colonna sonora; ma per 
ora è affidata alla meticolosità di una 

. voce selvatica, che non ammette nessu
na musica. 

Percbé, che il suo autore lo voglia o 
meno, Oceano bianco non è una para
bola: Muldrow non è un everyman ca
lato suo malgrado in una situazione di
sumana, dove le considerazioni di ca
rattere morale sarebbero assurde e fa
tali, bensì un individuo molto parti 
colare (un cacciatore dell'Alaska), per il 
quale le considerazioni morali sono 
sempre state assurde, i cui modelli di 
comportanlento sono da sempre le be
stie da preda. Il padre, che gli ha inse
gnato a cacciare fra i ghiacci, aveva di· 
pinto di rosso una parete di casa "giu
sto per avere del colore"; la madre non 
l'ha mai conosciuta, e l'ultima donna 
che ha visto nuda (non v'è indicazione 
che non fosse anche la prima) l'ha 
quasi subito strangolata. Muldrow, in
somma, è un primitivo e un folle -
l'opposto del buon selvaggio - e, ri
condotto a uno stato di natura che più 
ostile non si potrebbe, non solo è in 
grado di cavarsela, ma sotto sotto è 
perfettamente a suo agio: la sua marcia 
non è un'odissea verso la salvezza, ma 
verso un'estrema, gelida semplificazio
ne. 

Per molti, forse troppi versi, Oceano 
bianco rischia di farsi leggere, proprio 
nelle sue pagine più belle, come una 
seriosa, involontaria parodia delle tesi 
di Lieslie Fiedler su amore e morte nel 
romanzo americano, un concentrato 
della peggior misoginia di Melville, 
Hemingway, Faulkner ecc.: "A un cer
to punto costeggiammo un grosso ice
berg, che si spaccò dopo neanche un 
chilometro, con un grido che sembrava 
quello di una donna sventrata. Quando 
il ghiaccio scivolò giù dal lato dell'ice
berg, si offrì al nostro sguardo l'azzur
ro più luminoso che avessi mai visto in 
vita mia ... Il ghiaccio si limitò a scivo
lare, ed ecco apparire quella cosa, un 
nuovo colore appena inventato, ma 
che per secoli era stato in attesa là den
tro, solo perché lo vedessero due ragazzi 
su un kayak: e fummo gli unici a ve
derlo" . Abbiamo proprio bisogno di 
pensare a una donna sventrata, per ac
cedere alla visione di questo azzurro 
polare? È probabile che Dickey sia 
pronto a rispondere di sì, e questa sua 
etica (ed estetica) sacrificale deve ripu
gnarci . Ma quando il ghiaccio si ri
compone - quando alla fine 
Muldrow è ucciso e, dopo la vampata 
degli spari, la sua voce diventa " della 
natura fredda delle cose", del vento e 
della neve - allora ci si accorge che il 
romanzo si è guadagnato la propria 
epigrafe lucreziana: restano elementi, 
atomi, un (oceano) bianco puramente, 
furiosamente materiale. E tuttavia, 
cos'è Lucrezio senza lo sdegno e il 
rimpianto per Ifigenia? e che cura del
la paura della morte è questa, che non 
ci ha permesso di amare la vita? 


