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Il diario

Top

Ceronetti, dieci anni
di apocalisse nichilista
Fabrizio Coscia

U

no dei paradossi di Guido
Ceronetti - poeta, filosofo,
scrittore, traduttore, drammaturgo - è il suo pervicace mettersi
«in cerca di definizioni soddisfacenti
delTragicocontemporaneo»,laddove nella contemporaneità può darsi
solo una «privazione di tragico», come teorizzato da George Steiner nel
suo «La morte della tragedia». Il che
produce,inevitabilmente,unpensierocheragionaintorno aun’impossibilità, ciò che rappresenta allo stesso
tempoillimiteeilfascino del pensiero
diquestointellettuale libero, politicamente scorrettissimo, e rimasto negli
anni graniticamente fedele a se stesso.
Nedàpuntualetestimonianzailsuoultimo titolo pubblicato da Adelphi: «Per
lestradedellaVergine»,cheèundiarioscrittotrailgennaio ‘88 e l’aprile ‘98: dieci anni raccolti
inpaginedensediriflessioni,ossessioni, trascrizioni di sogni, divagazioni,
resoconti di viaggi, incontri, letture,
amicizie, sempre oscillanti tra la cronaca minuziosa e l’invettiva, il resoconto distaccato e lo slancio epifanico.
Cisono,inquestozibaldone,tutte
leidiosincrasiediCeronetti:l’insofferenza verso i giovani («Ragazzi dei
duesessiconletesterase,osemirase,
scatole vuote in movimento») e le
donne («La fondamentale spietatezzaeottusitàdelledonnesirivelanella
mancanzadirimorsiperaverpartorito esseri umani»); l’odio intemerato
verso alcune città italiane, come Firenze(«veraorripilazione,nongoyesca,dimerda,sudiciaognioltrelimite,diturismo,didroga,dipiombo,di
rumore»), Roma («Mi basta pensare
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Romaperprovareun indicibileschifo»), Napoli («puro inferno») e naturalmente il Sud intero, definito la
«massima riserva nazionale di disumanizzazione giovanile, lamaggiore
industria nazionale della Vittima».
Macen’èanchepergliimmigratiegli
«zingari», la Costituzione e la famiglia,perMoraviaeperfinoperLeopardi, al cui illuminismo è preferita l’inquietamodernitàdistilediManzoni.
Si sbaglierebbe, però, a dar conto
solo del veleno nichilista e misantropocheinnervalascritturadiCeronet-
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ti:cisonoancheinattesetenerezze,incontriimportanti (tra i tanti, quello con
l’amico Cioran moribondo),folgorazionicritiche,riletture di passi biblici, confessioniintime(struggenteilresocontodiunadellesuetanteamitiésamoureuses, quella con Michéle, malata
terminaledicancro).IlpensierodiCeronettièsempreapocalittico:l’ideadi
vivere alla fine di un mondo non abbandona mai il filosofo torinese, ma
proprioquestosentimento«tragico»,
deltuttoinattuale,resta,comesidiceva, il paradosso più vitale della sua
scrittura, quello cioè che permette
inattese aperture liriche, come questa: «L’amore nelle ore notturne è
una delle degenerazioni dell’uomo
(...). I veri amanti di notte dormono,
congiuntimaniepiedi,placati,come
già insieme discesi nel loro luogo di
profondità, la tomba». Una vocazione al nulla che si realizza anche
nell’idearicorrentedella«coppiasterile», come unico futuro auspicabile
perl’umanità.
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Francesco Durante

C

hissà perché il titolo del romanzo
d’esordio
di
AthosZontini,Orfanzia, mi veniva
conl’accentosullai:«Orfanzìa», comearichiamareunostatopermanentedidolenzia,un’orfanitàradicaleesenzarimedio. Si accenta invece sulla a,
«Orfànzia», mischiando l’orfano
conl’infanzia,asegnalarel’ambiguità fondativa di questo racconto,cheè,potremmodire,unafavola concepita con la stessa ferocia
pedagogicachenell’Ottocentoha
generato i racconti incantevoli e
tremendidiPierino Porcospinoo
di Max e Moritz, e si riallaccia a
una tradizione ancor più antica,
di cui fanno parte anche i «cunti»
delsommoBasile.Ora,però,non
crediate che Zontini, giovane napoletano fin qui noto soprattutto
per il suo lavoro di sceneggiatore
nellafactorydi«Unpostoalsole»,
si sia messo a imitare quegli antichi testi. Tutt’altro. La sua è una
storia contemporanea d’infanzia
edidisordinialimentarichesono
fraipiùcomuniemenano,secondoicasi,oaldeperimentoovvero
alla precoce obesità. Ed è questa
seconda che l’anonimo piccolo
protagonista senza nome del librotemepiùdituttopoiché,quasi
conoscesse la «Modesta proposta»diJonathanSwift,èsicuroche
i suoi genitori, e specialmente la
suamamma,chesidannanol’anima per spronarlo a mangiare, lo
facciano solo per portarlo all’ingrassoeauncertopuntopapparseloalorovolta.Neètalmentepersuasochesesenteunbambinogridare nella notte lo interpreta come l’indizio di un’avvenuta macellazione.Unaragionedipiùper

Athos Zontini
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Bompiani
222 pagine, 16 euro

ficcarsidueditaingolaerimettere
tuttodovecapita.
Sepensateall’anoressia,infondosietefuoristrada.Orfanziadisegna il percorso da una radicale
inappetenzaaunrifiorirefintroppo rubicondo, ed è piuttosto una
sghemba storia di formazione.
Racconta quanta ferocia serva,
nell’infanzia, per trasformarsi da
pappamolla gracilino in rispetta-
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tobulletto.Perpassaredaun’umiliante condizione in cui, a causa
deituoicapellilunghi,tiscambianoperunafemminuccia,altrionfodi un’azionedigioco magistrale coronata dal gol decisivo nella
porta avversaria. Zontini questo
narra:ilpiccolocalvariodicuideve farsi carico il suo orfano-di-se-stesso per guadagnarsi
piena cittadinanza nell’universo
dei suoi coetanei – oltre che nella
famigliadisperatachenonsapeva
piùachesantopediatraappellarsi
pervenireacapodelproblema.

Il romanzo

Tamimi, la ricercatrice d’identità
Titti Marrone

Widad Tamimi
Le rose del vento
Mondadori
pagine 272
euro 18,50

C’

è una parola ebraica,
Tikkun, che significa
«riparazione del
mondo» e porta a chiedersi: per
quale generazione che abbia
vissuto - o anche indirettamente
ricevuto in trasmissione da
genitori e nonni - esperienze
come l’esilio, la deportazione, la
vita da profughi, sarà possibile
una vera riparazione? O in altri
termini, «quante generazioni ci
vogliono per seppellire un
esilio»? È quel che si domanda,
nel suo romanzo, Widad
Tamimi, figlia di un profugo
palestinese e di un’ebrea
discendente da una famiglia
scampata alla Shoah con la fuga
in Usa. Widad è una giovane
donna che ha scelto di
continuare a confrontarsi con la
condizione di chi è scacciato via
dalla sua terra, poiché lavora in
un campo di accoglienza ai
profughi per la Croce Rossa
slovena. E in Le rose del vento
annoda i fili della proprie origini
e delle memorie familiari, dopo
essersi trasformata in una
cercatrice d’identità «tra le
cicatrici della vita» fin da quando
aveva 16 anni. «Nella polvere
scavo, da che sono ragazzina, in
cerca degli inscindibili intrecci
tra la storia privata e la Storia del
mondo», scrive Widad.
Così racconta suo padre,
Khader, palestinese profugo
ancor prima della sua nascita nel
‘48, anno della fondazione di
Israele, da una famiglia
poverissima che poco prima era
scappata a Hebron da
Gerusalemme, vivendo in una
catapecchia. Con le
testimonianze che riesce a
mettere insieme, Widad ci

mostra Khader costretto a
scappare nuovamente con la
famiglia, stavolta ad Amman, in
Giordania, ma prima di allora
deciso a sfidare le autorità per
studiare nella scuola degli
hebranesi: vuol diventare
pediatra, per curare i bambini
palestinese. E riuscirà a
diventare medico, studiando in
Italia dove, nel 1968, incontrerà
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Claudia che poi sposerà.
La famiglia della madre è di
tutt’altra estrazione: ricchi ebrei
triestini produttori di olii vegetali
con una splendida villa dove per
la piccola Claudia è abituale
incontrare artisti, scrittori,
intellettuali. Qui le memorie,
raccolte dalla ragazzina Widad
sul nastro di un registratore,
sono più cospicue e vengono
rievocate dal nonno Carlo Weiss.
Il punto di svolta racconta di
quando nel dicembre 1938, a
leggi razziali appena approvate,

la famiglia ha un’intuizione
salvifica che fu condivisa da
pochissimi ebrei: andar via
dall’Italia, prima a Losanna, poi
a Londra, infine negli Usa. Anche
la loro è una fuga, un esilio in
cerca di un luogo dove sentirsi al
sicuro, sia pure propiziato da
fondi trasferiti
provvidenzialmente in una
banca inglese e dall’espediente
escogitato dalla bisnonna di
nascondere i gioielli nella fodera
della pelliccia.
All’incrocio di esperienze così
forti c’è Widad, il cui nome
significa amore. Ed è questo che
lei vuole trasmettere ai figli e al
bambino di cui ora è in attesa, è
questo che intende inserire a
corollario della storia di famiglia,
sovrapponendolo alla «nostalgia
dell’esilio», il sentimento
dell’esperienza materna infine
trasformatosi drammaticamente
in Claudia in peso insostenibile,
e alla «rabbia» di quella paterna.
C’è Widad e c’è la sua scrittura,
piana, lineare, intensa, che
chiama le cose con il loro nome,
allinea pensieri e ricordi
secondo una successione
temporale che affianca le due
storie. Quasi fosse possibile far
procedere a braccetto il percorso
di un palestinese e quello di
un’ebrea, nella pagina letteraria
e nella vita, com’è avvenuto
nell’affettività di due esseri che si
sono cercati, trovati e voluti,
abbattendo ogni barriera
innalzata a dividere i loro popoli.
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Quel che più colpisce del romanzo è proprio la crudeltà che
tuttol’innervaecheproducemolte scene forti: espettorazioni improvvise,mattanzediconigli,gatti
seviziati e così via, ma che è semprecometenutaabadadaunavena altrettanto crudelmente satirica.Talché,amecheleggo,appare
perfettamente chiaro, come al
protagonista-narratorediottoanni,che«tuttiigenitorisimangiano
i?gli», eche«perquestoliportano
dal pediatra pure se non hanno
niente». Zontini gioca felicemente con l’assunto iniziale, spiegando per esempio che cos’è una separazione tra coniugi, nient’altro
che il passo obbligato una volta
che essi si sono per l’appunto
mangiatiifigliedunque«nonhanno più motivo di stare insieme».
Siamo in una regione allegorica,
parliamo di ansia di prestazione
che genitori inadeguati riversano
suilorovirgulti,nellesegreteconversazioni(che essipuntualmentecaptano)incuisichiedonoseil
puposiapercasoscemo,chésela
faaddossoehapauradelbuioefa
scenamutaalleverifiche.
Il percorso riabilitativo del piccolo eroe comincerà da una vacanzaestivaalfiancodiundiabolicocoetaneochedinomefaLucifero, e non per caso, ed è un’esplosione incontrollabile di energia
che gli farà sperimentare le cose
peggiorieperciòpiùsublimi.Fino
a fargli tornare l’appetito. Da lì in
poi,sivafelicementeindiscesa.
maildurante@gmail.com
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