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Passioni Libri

Eccolo Dante Alighieri, !nalmente, a pa-
gina 521. Quando ormai Dan Brown ha 
!nito di raccontare, sparare, salire su jet 
privati, corteggiare geniali e avvenenti 
dottoresse, s!dare potenti sette millenarie. 
Dante si materializza solo nell’epilogo del 
nuovo romanzo “Inferno” (Mondadori, 
pp. 528, " 25). In poche righe. Dice Brown: 
il poema che m’ha ispirato, la Comedìa, 
l’enigma degli enigmi, non riguarda i tor-
menti dell’Ade, né le teorie sulla sovrap-

popolazione di Malthus. Riguarda la for-
za dello spirito umano, professor Robert 
Langdon, solito protagonista esperto di 
simbologia, in primis, nell’affrontare una 
s!da. Quella di divertire. Ecco che diventa 
inutile chiedersi quanto Dante ci sia nel-
l’“Inferno” di Brown, che si illumina più 
di luci hollywoodiane che di tomistica 
medievale. Dante, per Brown, è la fantasia 
stessa, l’atto di scrivere, l’immaginare. 
Inutile anche domandarsi se “Inferno” sia 

il migliore o il peggiore 
dei suoi romanzi. For-
se è pure il migliore. 
Ma Dante non c’è mai 
davvero, è appunto “l’Ombra”, come 
Brown, sornione, rivela nella prima pagi-
na. Alla !ne è l’assenza del Poeta che rende 
il romanzo più avvincente, di gusto 
browniano, così eccessivo da essere per!-
no appagante. E sbaglia chi ci crede trop-
po, chi pensa che le terzine (spesso del 
Paradiso) o i messaggi cifrati (secondo la 
spirale archimedea oraria) o la mappa 
dell’Inferno (del Botticelli) siano gialli 
trecenteschi da disvelare nel Ventunesimo 
secolo. Se lo leggi così, ti ritrovi fra le ma-
ni una (divertente) guida turistica di Firen-
ze, utile al settore ma inutile al lettore. 

Il romanzo di Tommaso Cerno

DANTE NON C’È

Vendola e Bossi, Di Pietro, Formigoni  
e D’Alema. Quattordici protagonisti si 
raccontano, attraverso un’esilarante 
blob di Filippo Maria Battaglia e Alberto 
Giuffrè nel libro “A sua insaputa. 
Autobiogra!a non autorizzata della 
Seconda Repubblica” (Castelvecchi).   
A raccontare il Cavaliere invece  
ci pensano le donne che lo hanno 
conosciuto.                                     L. A.

Blob dei famosi

Ri"esso di una 
sintomatica opera-mondo 
e di uno scrittore 
multimediale, “Pier 
Paolo Pasolini” (Carocci, 
pp. 591, # 55) intreccia 
biogra!a del 
personaggio e 
ricostruzione critica del 
suo lavoro. Guido 

Santato, docente di letteratura italiana a 
Padova, già nel 1980 aveva pubblicato un 
testo di minore entità, reazione al 
mitobiogra!smo incombente (omosessualità 
e morte violenta). Oggi presenta un volume 

rinnovato, accresciuto di prospettive, 
ineludibile monogra!a di riferimento. Con 
organica limpidezza l’autore racconta 
analizza discute la variegata totalità creativa, 
eccone appena qualche indicazione, del 
poeta di “Le ceneri di Gramsci”, del 
narratore di “Ragazzi di vita” e di “Petrolio”, 
del saggista di “Scritti corsari”, del regista di 
“Accattone”, del teatrante di “Orgia”, del 
pittore, del traduttore e pure del ruolo ludico 
e amicale di paroliere per quattro canzoni di 
Laura Betti, imperando il suo fecondo 
immaginario. Anche dopo l’uscita della 
monumentale edizione diretta da Walter Siti, 
dieci Meridiani Mondadori, l’interesse per 

Pasolini non si ferma. Tra i segnali più 
recenti, Gian Maria Annovi, italianista di 
Denver, ha raccolto per Transeuropa le 
relazioni di un convegno sotto il titolo 
“Fratello selvaggio: Pier Paolo Pasolini tra 
gioventù e nuova gioventù” (pp. 147, # 
14.90); Pierpaolo Antonello, professore a 
Cambridge, pubblica un libro 
dialetticamente intitolato “Dimenticare 
Pasolini. Intellettuali e impegno nell’Italia 
contemporanea” (Mimesis, pp. 163, # 13, 
purtroppo funestato da errori tipogra!ci). 
Ma davvero riusciremo a dimenticare 
Pasolini in questi tempi di conformismo 
intellettuale, politico, culturale? 

La biblioteca di Enzo Golino

Immortale Pier Paolo Pasolini
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Vi prego di leggere “Quartetto” di 
Jean Rhys (Adelphi, traduzione di 
Franca Cavagnoli, pp. 172, !16) per-
ché l’autrice (nata in Dominica nel 
1890 e scomparsa in Inghilterra nel 
1979) possiede doti narrative eccezio-
nali, che da noi non hanno mai rice-
vuto l’attenzione meritata e perché la 
buona letteratura è sempre uno stra-
ordinario viatico - l’unico, secondo 
me, immune dall’imperante volgarità 
- per leggere il tempo presente, senza 
cadere nei tranelli della sociologia.
Dal romanzo, ai primi anni Ottanta, 
fu tratto un film di James Ivory: era 
un film compito e superfluo, come 
non di rado i film di Ivory. Invece il 
libro della Rhys ha la necessità e la 
tenacia di un mal di denti. Racconta 
un ménage à trois, e fin qui non ci 
sarebbe niente di nuovo. Il fatto è che 
lo racconta come se le dinamiche so-
ciali non fossero che il portato della 
psiche individuale. Perciò il suo reali-
smo diventa una specie di mezzo di 

trasporto verso una destinazione che 
è puramente metafisica.

Siamo a Parigi, sul finire degli anni 
Venti, i famosi ruggenti anni Venti. 
Solo che qui a ruggire è solo la deso-
lazione della protagonista: una ragaz-
za inglese sposata a un polacco 
senz’arte né parte, che infatti finisce 
subito in galera, causa furto. Marya 
non ha un soldo, vive in un alberghet-
to di infimo ordine ed è quindi la 
preda inevitabile di una coppia di 
espatriati bohémien, voraci e non 
meno ipocriti di quel mondo borghe-
se da cui vorrebbero distinguersi. La 
parabola della ragaz-
za si consuma fra il 
sogno di un’esistenza 
decente e una realtà 
che è così volgare da 
togliere il respiro. E 
non c’è via di scam-
po: perché a tutto c’è 
rimedio tranne che 
alla propria vita. 

Il libro di Mario Fortunato
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Come dire  
di Stefano Bartezzaghi

DIVISIVO 
SARÀ LUI

Malgrado gli sforzi irenici ed ecumenici del 
nuovo presidente del Consiglio e del 
rinnovato presidente della Repubblica, 
nessuno ha ancora usato per quali!care  
i travagli maieutici delle larghe intese la 
parola “unitivi”. Ma invece quanti nomi 
“divisivi” sono venuti fuori, in questi mesi! 
La stessa ostica parola - la quale è entrata 
nel lessico italiano nel Trecento - prima di 
qualche mese fa si incontrava solo nei 
repertori enigmistici, alla voce “antipodi 
palindromi di otto lettere” (con congegno, 
possesso, monotono). 
All’improvviso, è ubiqua. Al Quirinale, a 
Palazzo Chigi e in capo a ogni ministero 
serviva infatti che andassero nomi non 
“divisivi”: Renato Brunetta? Divisivo. 
Gaetano Quagliariello? Non divisivo, 
semaforo verde. Romano Prodi? Divisivo, 
semaforo rosso. Giorgio Napolitano? Non 
divisivo, resti pure comodo dov’è, 
Presidente. 
Nell’alchimia del politichese il vero opposto 
concettuale di divisivo non è unitivo, bensì 
condiviso, aggettivo la cui moda è appena 
più anziana. Il divisivo ri!uta le condivisioni. 
I “partiti” sono divisivi per de!nizione 
(risultano da una suddivisione del campo 
politico in parti); le alleanze sarebbero 
“condivisive”, se appena si potesse dire.  
E, certo, nell’Italia contemporanea il 
celebre bon mot di Stalin: «Di quante 
divisioni dispone, il papa?», potrebbe venire 
equivocato. 
I simboli aritmetici della divisione sono 
due: la barra “/” e i due punti “:”. Sono 
anche i simboli che in !loso!a e in 
linguistica si usano rispettivamente per la 
distinzione (la barra) e per la spiegazione e 
la proporzione (i due punti). Senza arrivare 
all’aureo principio del “divide et impera” 
che dall’Impero Romano è sceso sino alla 
Dc compresa, sarebbe allora il caso di 
ricordare che divisione non signi!ca solo 
lacerazione, ma anche distinzione, ordine 
mentale, visione chiara. Senza contare, poi, 
che in Italia di nomi divisivi ce ne saranno 
anche parecchi, ma uno è più divisivo di 
tutti. Ed è molto ghiotto di dividendi.

Anagramma:  il nome divisivo = in Silvio 
mo’ vedi.

«Succede quando sono arrabbiato: la terra trema e le cose volano. La collera 
monta, e subito arrivano le formiche nelle labbra. Faccio fatica a chiudere la 
bocca perché devo digrignare i denti e ho la sensazione che il corpo si stia 
accartocciando come una busta sottovuoto». È il sedicenne Tony che racconta, 
nel sorprendente romanzo d’esordio “Tony Tormenta” (Fanucci, pp. 233, ! 12,90) 
di Rosanna Rubino, quarantenne napoletana, architetta e specialista marketing. 
Il ragazzo vive con la madre in una fattoria del Nebraska, in una natura arida e 
inospitale dove tutti fanno gli spannocchiatori di granturco, ma è diverso dagli 
altri: gli basta pensare il mantra - vederlo con la mente, volerlo nel cuore - 
concentrarsi forte, e le cose accadono. Gli oggetti si spostano, i sassi 
volteggiano nell’aria, i vetri si spaccano. Il suo superpotere 
si chiama psicocinesi, Tony lo conosce e lo controlla 
(abbastanza), e riesce pure a disinnescarlo mettendosi a 
contare piastrelle, foglie o chicchi di riso. Deriva da una 
mutazione genetica, proprio come quella che ha reso albina 
la ragazza Marla, magrissima e occhi blu. Strana, isolata e 
solitaria come lui. Ma quando a Mammoth Rock prima il 
sindaco e poi altri muoiono in maniera strana, e Tony è 
sempre nei paraggi, in paese cominciano a sospettare di 
questo ragazzo inquietante. Rubino ha scritto un noir 
esistenziale avvincente e toccante, le trasformazioni 
fisiche di Tony sono addirittura liberatorie. Storia di una 
coppia di adolescenti soli.   

Il thriller di Maria Simonetti

Mantra assassino


