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Montagne, deserti, foreste e isole 
infrequentate, non un angolo degli ul
timi West planetari è rispanniato dalla 
pubblicità; che, al solito, ha già capito 
tutto e, prima ancora che si chiarisca
no, ha già tradotto le tendenze e le 
tensioni culturali in bisogni di imma
gini e di merci. A chi invece si occupa 
domenicalmente di letterature varie di 
mare, di monti e di piaghe desertiche 
può capitare quasi per caso un libro 
per nulla petulante, anzi quasi invisi
bile persino in libreria, che però recla
ma un'estensione d'interesse al lunedì 
e oltre. Lo so, Deserto solitario allet
tore professionista che non conosce 
vacanze può insin uare qualche dub
bio, e alla prima annusata gli apparirà 
libro fin troppo composito: capitoli 
autobiografici (il resoconto di sei mesi 
passati nel deserto dell 'Utah come 
ranger, ossili guardiaparco dell 'Arches 
National Monument), capitoli natura
listici (mineralogia, flora , fauna), pole
miche aperte (contro le alte sfere del 
Park Service e la politica che governo 
e industrie petrolifere chiamano con 
eufemismo burocratico "valorizzazio
ne"), i soliti aneddoti locali, avventure 
ed esplorazioni. 

Però: questo misterioso Abbey (ma 
che fine avrà fatto dopo la pubblica
zione del libro nel '68? Ricca mancia a 
chi ne dà notizie), questo strano tipo 
che visse una stagione in una roulotte 
sgangherata del parco, isolatissimo, 
con quarantacinque gradi all'ombra, 
topi e serpenti tra i piedi e, artorno, 
una natura tra le più ostiche del pia
neta e che alla fine, vedremo, uscirà di 
scena, si permette di scrivere con stile 
incredibilmente arguto, ironico su un 
andante con moto che sembra discen
dere da una disposizione naiE, e che 
invece è il frutto di una cultura che ha 
letto molto, Thoreau naturalmente in 
tèsta. Persino le sabbie mobili della 
retorica ecologica sono superate, non 
solo dalla data non sospetta, ma dalla 
capacità di conquistare i toni di un'in
vettiva orale, consumata in cerchio al 
fuoco notturno di un bivacco. Quanto 
al ' racconti : qui lo si aspetta. Ma 
Abbey gira agilmente la sfida. All'ini
zio fa le finte di chi riassume le dicerie 
dei villaggi come per dovere di croni
sta: un giorno torrido di giugno degli 
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-Ritorno alla natura 

anni cinquanta arrivò a MQab, la capi
tale del deserto, la famiglia Husk pro
veniente dal Texas dove aveva vendu
to tutto per lanciarsi nella nuova corsa 
all'uranio dell'Utah. Poi a poco a po
co il racconto si dilata, indugia nei 
momenti cruciali (padre e figlio soli, 
in pieno deserto a scaVare come osses
si, finché un altro uomo non li cancel
lerà da quella geografia infernale) ed 
eccoti una storia western, col metallo 
radioattivo al posto dell' oro, jeep, eli
cotteri e contatore geiger al posto di 

di Giorgio Bertone 

nella metropoli - , la speranza e la . 
scommessa del lettore domenicale non 
è di vedere il libro nelle mani di un fi
ne comparatista che lo incroci con la 
meditazione filosofica sui deserti sta
tunitensi di J ean Baudrillard 
(L 'America , in Italia da Feltrinelli, 
1987) per stilare un raffinato saggio 
sul deserto nella letteratura mondiale, 
ma di trovarlo , preferibilmente in 
buona posizione, per una volta, in 
quelle tabelle orrorifiche che sono le 
classifiche librarie settimanali. 

no cetto la sete del lettore specializza
to e soggiornante, e le Pro Loco in ve
na di allestire qualche mostra: forse è 
già tanto, ma niente di più. 

Opera di un esperto che parla da 
dentro una professione è invece 
Pensare il bosco. E qui non se ne par
lerebbe se il volume fosse solo una 
rassegna di problemi tecnici, di de
scrizioni agroforestali con dati, tabelle 
e diagraÒlllli alla mano: indici di bo
scosità nazionale e mondiale, le specie 
arboree dominanti provincia per pro-

N.el gergo di Dublino nord 
di Melita Cataldi 

RODDY DOYLE, The Commitments, Guida, 
Napoli '1993 , ed . orig. 1988, trad. dalll 'ingiese 
di Giuliana Zeuli, pp. 144, Lit. 22.000. 
RODDY DOYLE, The Snapper, Guida, Napoli 
1993 , e d. orig. 1990, trad. dall'inglese di 
Giuliana Zeuli, pp. 196, Lit 24.000. 

La scorsa primavera è apparsa la traduzione, 
del romanzo The Commitments del giovane au
tore irlandese Roddy Doyle. In Italia se ne cono
sceva già la versione cinematografica di Alan 
Parker, che aveva confermato la vitalità della ci
nematografia irlandese ottenendo un inatteso 
successo soprattutto tra il pubblico giovanile. Ciò 
che tuttavia lettori e spettatori italiani non pote
vano' apprezzare appieno nel racconto del formar
si e poi sciogliersi del gruppo musicale soul ((The 
Commitments" era il linguaggio fortemente ca
ratterizzato dei giovani di un sobborgo sottopro
letario dublinese. Se il nome del sobborgo, 
Barrytown, è fittti-fo, la realtà descritta è esatta
mente quella di Kilbarrack, luogo natale di 
Doyle, e solo chi ha la ventura di essere di casa in 
questa zona della Dublino nord può decodificarne 
agevolmente il gergo. Gran parte dell'interesse 
del libro sta proprio in questo particolarismo lin
guistico che ha reso a volte necessario un appara
to di traduzioni anche per un pubblico di lingua 
inglese. Alla prima del film a New York veniva 
distribuito in sala un libretto con glossario per 
potersi orientare nel fitto spettro di espressioni e 
intercalari perlopiù turpìloqui. (Qualche esempio: 

PISSER = an awfullet down. As in ((It's a pisser 
is what it is, Joey". PISSED OUT OF ONE'S 
BRAIN = Inebriated, very drunk. LOCKED = 
As above, only more so. RAPID = Great, extre
mely good. As in ((Fucking rapid". SCOOP = A 
glass of beer. THE BUSINESS = The sexual act. 
Not always with someone else. As in ((I bet he 
does the business every night" ... ). L'abile tradut
trice italiana, che vive da un ventennio a Dublino 
ma nella zona sud della città, ha dovuto fare ((la
voro sul campo" attraversando il fiume Liffey e 
approdando nei pubs del nord per imparare a co
gliere tutte le varianti della ((bad language" di 
Barrytown-Kilbarrack. Questo estremo localismo 
non ha però impedito che la storia venisse ovun
que colta come paradigmatica della catena di spe
ranze e frustrazioni che lega tanti giovani alle 
odierne realtà urbane, dove le possibilità di rea
lizzazione sono esigue, chimeriche, e i valori tra
dizionali non più rintracciabili nemmeno nella 
generazione dei padri. 

picconi, seta cci e cavalli, una storia in
cisa nettamente, pronta per un'antolo
gia o un film western tragico e atroce 
(non è forse il western in pieno revi
val?). Dopo il finale - modernamen
te non thoreauiano: Abbey, saturo di 
solitudine e inquieto, lascia il deserto 
e come·un macadam cowboy si tuffa 

Realismo del linguaggio e sradicamento dagli 
antichi valori caratterizzano anche il secondo ro
manzo di Doyle, The Snapper (Il poppante), ora 
tradotto in italiano ad opera della stessa mano e 
per la stessa casa editrice. Anche qui la vicenda, 
con la sceneggiatura dell'autore, è stata trasfor-_ 
mata dal regista Stephen Frears per il ànema e la 
TV in una lieve ((commedia proletaria" di grande 
successo. Ci viene presentato un tradizionalissimo 

Scommesse già perse? 
Nel frattempo, il paragone col pro

dotto interno lordo viene spontaneo. 
E da noi? Da noi l'editoria nazionale e 
locale batte, come un maniscalco fret
toloso, il ferro caldo del naturismo, 
dell'ecologia e delle "riserve" selvagge 
dei nostri piccoli West. Con una cam
pionatura non poco arbitraria si può 
cominciare coi "diari segreti" dei 
guardiaparchi del Gran Paradiso, che 
segreti non sono per niente, visto che 
sono ufficiali, ovvero resi addirittura 
obbligatori prima di tutto per enco
miabile disposizione burocratica dal 
1945. Oltre agli orari e alle scadenze 
d'ufficio, i diari registrano negli anni 
- ma attenzione: sempre meno -
fatti , riflessioni, episodi personali. 
Con lavoro pazientissimo e una solle
citudine fuori discussione il giornalista 
Segàla li ha letti (700 su 1345) e anto
logizzati in tante "striscette", brani 
brevissimi, senza le date e i luoghi né 
gli autori se non cumulativamente, 
con titoletti giustapposti e una divisio
ne generale per capitoli (Le ore, i gior
ni, gli anni, Le stagioni della vita ... ) 
che, se permettono di gustare a piccoli 
sorsi i singoli referti, non consen~ono 
una ricomposizione narrativa né de
scrittiva delle varie vallate o dei perso
naggi, tantomeno l'eventuale impiego 
sociolinguistico. S'plendide minicarto
line, insomma, accompagnate da vere 
foto dei guardiaparco in posa teatrale. 
Flash diaristici e "pose" soddi.sferan-

vincia, gli alberi monumentali del 
mondo. Ma all'autore non basta. E a 
piene mani offre una serie di conside
razioni parafilosofiche sul bosco, pen
samenti, commenti con citazioni pluri
me di vari autori famosi , aneddoti 
personali introdotti tra una cifra e l'al
tra, a partire dagli inizi di una carriera 
avviata nei boschi e proseguita a 
Roma nel Corpo Forestale di Stato. 
Risultato: lo spiazzamento del lettore. 
Spiazzamento che è dovuto meno 
aIl'indiscriminato ma plateale saccheg
gio di tanti autori estirpati e stretti in 
fascine, che so, Norberto Bobbio e 
Barbra Streisand (non senza il recupe
ro di un ecologista forestale di sicura 
tenuta come D'Annunzio), che allin
guaggio. Correo-per tutto il volume, si
cura di sé e rombante come una moto
sega, una corrente linguistica del tipo: 
"La graduatoria di priorità si costrui
sce analizzando i fattori ambientali 
che condizionano la natura" o 
"Alcuni valori geopsichici vanno recu
perati" ecc. Più che gli alberi poté la 
metropoli ministeriale romana? Tutte 
le competenze e le ottime intenzioni 
del.l ' amico di Rigoni Stern e di 
Ermanno Olmi finiscono così in un 
repertorio al servizio di quellinguag
gio nostrano tipico, ben più micidiale 
di quello del Park Service Usa, che i 
politici-oratori, i politici-intervistati, i 
politici-prefatori (pure qui ce n'è uno) 
sanno modulare da quasi un secolo, 
rimestandolo nel gavettone della reto-

rica di regime alla prima occasione o, 
appunto, per la festa dell ' Albero (di 
cui qui, con doppio merito dunque, si 
pubblica in appendice il decreto regio 
di istituzione: 2 febbraio 1902). 

Diversissimo il discorso, altra la 
scheda per il secondo romanzo di 
Alberto Paleati, d'opo Kergttélen . 
Classe anagrafica '49, classe culturale 
'68, ex studente di fdosofia , guida al
pina tra le più conosciute, buon letto
re di classici, Paleari è uno dei rari 
scrittori di montagna e d'alpinismo 
che galleggi sopra il mare sociologico 
degli infiniti racconti, relazioni, récits 
d'ascension, stesi dai frequentatori di 
quei luoghi , iscritti al Club alpino e 
no. Dentro la consueta scaltrezza nella 
costruzione del plot, la s~rittura dimo
stra ora una notevole crescita nella ca
pacità di tessere storie private e pub
bliche; una scrittura tenuta sempre tra 
il drammatico e il comico-umoristico, 
felicemente. Già l'avvio pretende a in
cipit, se appartiene a un topos diffuso 
nella narrativa maggiore d'ogni tem
po: la sospensione della morte per po
ter e dover narrare ancora. Durante la 
discesa dalla montagna Oreste è colpi
to alla testa da un masso. L 'angelo 
sterminatore che arriva per falciare il 
suo ultimo legàme con la vita gli con
cede una manciata di centesimi. Un 
attimo solo per riepilogare un'esisten
za. Ma l'attimo - complice pure un 
orologio un po' balordo di quelli che 
si trovano nel Dash - si dilata fino a 
inglobare l'unità di tempo di tutto il 
romanzo e a concedere altra vita. 
Altra vita e un finale più lieto rispetto 
a un attacco che, a parte l'understate
ment umoristico, rivela tutti i conti 
aperti con la morte e con la modernità 
(e, dall'altro versante, con il mito della 
bellezza femminile). Così si dipana la 
biografia dello zingaro Oreste, sposo 
d'una maga, e la storia della loro casa, 
la Casa della Contessa, posta al centro 
dell'ombelico del mondo (ogni autore 
ha il suo) ovvero l'Alpe Devero sopra 
Gravellona Toce, una località di mon
tagna sbarrata dalle dighe e irretita dai 
fili delle numerose centrali dell'Enel. 
Ma Oreste è Oreste? Oreste è uno 
zingaro? O è un professore di let-tere? 
O altro? E quale tra le tante proposte 
è la vera storia della Casa? Un di più 
di disinvoltura fa procedere il raccon
to per scatole cinesi, per labirinti sen
za o con troppe soluzioni. Sbaglie
rebbe chi pizzicasse in questo solo la 
superficie: l'ennesima concessione alla 
vecchia moda borgesiana, un eccesso 
di sofisticazione letteraria. Qui e altro
ve (anche nei racconti che forse sono 
la misura a lui più congeniale) c'è, da 
parte di Paleari , una renitenza più 
profonda: egli conduce il lettore sul fi
lo affascinante di una favola moderna 
in spola tra "riserve indiane" dei mon
ti e vita cittadina, e poi d'improvviso 
l'abbandona dichiarandogli con un 
sorriso che la storia vera non è quella 
ma un'altra. E cosÌ via con altri sorrisi 
e altri abbandoni, senza che infine al
meno un livello, una scatola, sia quella 
dove chi scrive e chi legge possano in
contrarsi con profitto. Lo impedisce 
una specie di timidezza narrativa, un 
timore o pudore di credere e far cre
dere fino in fondo alla vicenda, fosse 
pure la vicenda di chi narra di uno 
che narra una o più vicende. Dopo 
aver sentito la corda ben tesa davanti 
a sé, chi legge di colpo se la vede am
mosciata sul naso: l'autore se ne sta 
andando per un'altra via, chissà dove. 
Una buona redazione, oltre a correg
gere refusi e a migliorare la veste tipo
grafica, gli impedirebbe le derive mi
croscopiche (i giochi di parole sul 
Pizzo Crampiolo Sud equivocato sul 
pizzo nel senso di "fare la cresta") e 
macroscopiche (l'entrata e l'uscita di 
racconti, magari con l'alibi ormai abu
sato del computer che resuscita files 
sepolti) e darebbe una mano alla pro
gressione dell'unico (o quasi) scrittore 
delle "riserve" e delle quote che ab
biamo oggi (a parte chi alle " riserve" 
e alla loro leggenda è arrivato per l'an
tica via del reduce, come Rigoni 
Stero). 


