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QUANDO SI SFOGAVA CON ROBERTO FAENZA

«ERA TRISTE PERCHÉ RIFIUTAVANO I SUOI ARTICOLI»

L’ANALISI

ORA NON DITE
CHE ERA

COME PASOLINI
RENATO TORTAROLO

CI si divide già. Tabucchi è stato più bravo
da scrittore o polemista? Anzi, si esagera
un po’. Da escludere un paragone, proprio
sul terreno della polemica, con Pier Paolo
Pasolini. L’autore di “Pereira” non aveva
la visione di gioco che ha prodotto “Scritti
corsari”, per fare solo un esempio. Però il
suo impegno civile è sempre stato di indi
scutibile integrità. Non a caso si è trovato
schiacchiato fra il dopo Salazar, in Porto
gallo, e il Moloch in cui individua il berlu
sconismo. È stato con i sociali
sti di Mario Soares ma è stato
fuori dal coro nella sinistra ita
liana. Insomma, non gli man
cava la forza né l’intenzione di
stare con i piedi ben piantati in
quello che intendeva per de
mocrazia. Ma non gli è andata
sempre bene.

Se il suo ultimo articolo su
El Pais, nel novembre dell’an
no scorso, avvertiva che «non
sarà faciledeberluscomnizza
re l’Italia e sradicare il micro
bo che ha diffuso in tutta l’Eu
ropa», dieci anni prima aveva
incendiato gli animi e irritato
molti, anche a sinistra, per un
attacco al presidente Ciampi.
È un passaggio cruciale, per il
Tabucchi polemista. Ciampi, a
una cerimonia per la Resisten
za, si era riferito a «giovani che
avevano fatto scelte diverse»,
parlando degli ex repubblichi
ni. Tabucchi lo aveva ripagato
con l’accusa di deriva ideologica. Non
gliel’hanno mai più perdonata.

E lui, anche con molta amarezza, è an
datoavanti.UnosguardoalsuoPessoa,un
totem, e poi giù di muscoli, la scrittura ov
vio, per scongiurare qualsiasi cedimento
di quella diga etica per cui non si può tolle
rare nulla. Specialmente se l’attacco vie
ne dalla politica. Bisogna riconoscere che
non si è fermato nemmeno davanti a Pae
si che considerava più illuminati del no
stro. Quando gli intellettuali francesi si
sono messi di traverso, difendendo Cesa
re Battisti, Tabucchi si è scagliato contro
pesi massimi come BernardHenry Lévy
e Philippe Sollers, oltreché la scrittrice
Fred Vargas. In breve li accusò di non ri
spettare i magistrati caduti per il terrori
smo, arrivando a dire che in quella loro
battaglia si comportavano come Berlu
sconi. Dall’altra parte reagirono sprez
zanti, ma il colpo fu durissimo.
tortarolo@ilsecoloxix.it
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aria e ha bisogno di me per raccontarsi. Ascol
tare e raccontare è un po’ la stessa cosa”. Sono
davvero molto dispiaciuto».

L’ultimavoltachevisietesentitiavrete
parlato del governo Monti e dell’Italia
postBerlusconi…

«Francamente no. Volevamo scrivere
qualcosa insieme per un nuovo film, ma non
s’era tirato fuori niente».

“Sostiene Pereira” fu prima un roman
zo e poi un film di successo. Come fu il vo
stro rapporto?

«Squisito. Antonio firmò i dialoghi e colla
borò in maniera molto discreta alla sceneg
giatura, sapeva che un autore non può mai so
vrapporsi a un regista. Mi aiutò a entrare nel
suo romanzo per farne una
cosamia.Fuamicoanchesul
set. Io stavo male, fisica
mente male, durante le ri
prese a Lisbona. Senza il suo
sostegno forse non sarei riu
scito a finire il film».

È vero che fu lui a sugge
rire Marcello Mastroian
ni?

«Una scelta condivisa e sostenuta insieme.
Ricordo ancora con una certa commozione la
sera che presentammo il film nella sua Pisa.
Venne anche Marcello: era già malato, aveva
la faccia scavata».

“Un ottimo Mastroianni in perfetta
osmosi con il personaggio, una limpida
trasposizione secondo un criterio di
scrupolosa fedeltà» scrisse il critico Mo
rando Morandini.

«Marcello era molto legato a Pereira. Vinse
anche un David di Donatello. Gli piaceva
quell’anziano giornalista culturale specializ
zato in necrologi che nella Lisbona del 1938,
sotto la cappa del fascismo salazariano, esce

dal guscio della sua quieta
neutralità e trova la forza di
ribellarsi. Il film andò benis
simo ovunque, specie in Sud
America. Ci sono persino ri
storanti con quel nome e
l’immagine di PereiraMa
stroianni che marcia in rua
Augusta».
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UN AMICO SUL SET
«Senza il suo aiuto
non sarei riuscito

a portare a termine
il lavoro»

MARINA GARAVENTA

COMINCIÒ il calvario.
Esami su esami, flebo su flebo, fi

sioterapia, medicazioni per le pia
ghe che in breve si formarono, in
tervento di tracheostomia per inse
rire direttamente il tubo del respi
ratore in trachea e, nuovamente,
dolori, dolori, dolori.

La cosa che mi pesava di più, però,
era la solitudine: in un reparto di
rianimazione le visite sono conces
se solo per pochi minuti al giorno, e
possono entrare, uno alla volta, solo
i parenti più stretti.

Nel grande stanzone ingombro di
letti, divisi l’uno dal l’altro da una
tenda, dove ci sono per la maggior
parte anziani, non ci sono rumori o
gemiti, solo il sommesso ciabattare
degli infermieri che, nel lucore del
le lampade, passano di letto in letto.
Nessuno parlava: alla mia destra un
uomo anziano lottava contro la
morte, mentre una grossa macchi
nalavavailsuosangue;allamiasini
stra una ragazza di ventisei anni,
Anna, coinvolta in un incidente,
aveva ormai abdicato.

Morte cerebrale.
Io non sentivo, ma vedevo: vede

vo le facce dei medici pensosi ac
canto al suo letto, vedevo la madre

piangere sen
za rumore,
vedevo le in
fermiere cu
rarla cercan
do di rimane
re indifferen
ti.

Nel mio
mondo ovat
tato, unica pa
ziente lucida,
col cuore, coi

nervi, con tutto il mio essere, io sen
tivo la morte.

Silenziosa e discreta, pur nella
sua maestosità, quieta e paziente,
aspettava seduta là fuori. Chi passa
va neppure la guardava, perché là
essa faceva parte della scena, aveva
il suo ruolo in commedia. La sua
parte è breve e, sempre, senza bat
tute, ma non è mai una semplice
comparsa. Lì dentro, chissà perché,

si moriva quasi sempre di notte:
dapprima si notava un sommesso
tramestio, poi tutti accorrevano ac
canto a un letto. Come api operose
che lottavano per salvare la loro re
gina, tutti si muovevano frenetica
mente, ognuno occupato dal suo
compito. Al passaggio frettoloso di
qualcuno, mentre la porta si apriva,
inesorabilmente il nuovo perso
naggio faceva il suo ingresso.

Mentre tutto si fermava, la mae
stosa figura avanzava, passava tra i
letti col suo mantello: non un gesto,
non una parola, ma, al suo apparire,
ilmiocuorenonsentivapiùilflebile
sussurro della vita nel corpo di An
na.

È morta là, sola, a ventisei anni
dopo una lunga inutile lotta.

Era stanca, troppo stanca.
Ora riposa.
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OGGI ALLE 18 ALLA FELTRINELLI

COME INIZIA
IL CAMMINO

NEL MISTERO
DELLA MALATTIA

A Genova Marina Garaventa, autrice
di “Voglio arrivarci viva”: un libro
che racconta, con coraggio e ironia,

la lunga battaglia di una donna contro
la Sindrome di EhlersDanlos

Il libro di Garaventa

IL BERSAGLIO BERLUSCONI
Lo scorso novembre per il quotidiano
spagnolo El País l’ultimo articolo con
tro l’ex premier, sulla necessità di “de
berlusconizzare l’Italia”

La filosofia sembra che si occupi
solo della verità,

ma forse dice solo fantasie,
e la letteratura sembra che

si occupi solo di fantasie,
ma forse dice la verità.

Antonio Tabucchi
in “Sostiene Pereira”

Antonio Tabucchi è morto
ieri a Lisbona all’età di 68

anni. Fra i suoi libri
“Il filo dell’orizzonte”

IL RICORDO
UN POETA
BRILLANTE
Nel 1978 lo scrittore insegna
a Genova e conquista tutti
LUIGI SURDICH

TABUCCHI l’ho conosciuto a Ge
nova, dove era arrivato come do
cente di letteratura portoghese nel
la facoltà di Lettere, nel 1978; e, se
non mi sbaglio, l’insegnamento era
stato istituito per la prima volta
proprio quell’anno. La novità della
disciplina mi spinge subito a recu
perare un aneddoto che, credo, sia
simpatico e sorridente.

Ricordo che, dovendo una sera
andare a cena ospiti di amici, Anto
nio e io abbiamo provveduto ad ac
quistare qualcosa da portare presso
chi ci aveva invitato. Per evitare di
cadere nella scontata scelta del
mazzo di fiori per la signora o della
bottiglia di vino per i commensali,
Antonio ha pensato di acquistare
una confezione di frutta, ma non
della frutta comune e di stagione,
bensì di frutta esotica, approfittan
doanchedellapresenzaaGenovain
via Balbi, e dunque sulla strada del
l’Università, di un negozietto spe
cializzato. Assie
me entriamo nel
la bottega. Anto
nio sceglie
avocado, mango,
papaia e altri frut
ti e, mentre pro
cede nell’indicare
quello che inten
de comperare, co
minciaadialogare
con la giovane
fruttivendola, la
quale percepisce di aver da che fare
con una persona quanto meno sin
golare e, trovandosi proprio sulla
strada dove ci sono le facoltà di Let
tere, giurisprudenza e il Rettorato,
chiede a Antonio se è un professore;
e, alla risposta affermativa, gli do
manda: «Che materia insegna?». E
Antonio: «Una letteratura esotica
come la frutta che lei vende».

Il 1978 è l’anno in cui Mondadori
pubblica il suo secondo romanzo,
“Il piccolo naviglio”, e questo ro
manzo viene presentato a Genova,
presso la Libreria Liguria Libri di
via XX Settembre, da Silvio Guar
nieri e da me. Ma in proposito pre
ferisco cedere la parola a un giorna
lista genovese, Stefano Rissetto,
che, oltre dieci anni dopo, in occa
sione dell’uscita di “Requiem”, in
tervista Tabucchi, insistendo, in
particolare, sulle domande adatte a
far emergere notazioni e osserva
zioni sulla città di Genova. L’inter
vista, che porta per titolo “Requiem
lusitano di un esule genovese” e per
sottotitolo “ricordi liguri dell’auto
re di “Notturno indiano”, compare
sulla Gazzetta del Lunedì del 24

febbraio 1992: “Arrivai a Genova
nel 1978, come professore associa
to. Tra gli amici che avrei trovato, il
primo in ordine cronologico sareb
be divenuto anche il più importan
te: Luigi Surdich, che presentò pro
prio in quell’anno, il mio “Piccolo
naviglio”,scrivendoancheun’acuta
recensione sul Secolo XIX”...

Va da sé che, entrato in amicizia
con Tabucchi, di Tabucchi ho co
minciato a essere appassionato let
tore, dopo esserlo stato, in verità,
ancheprimadiconoscerloeperuna
via del tutto particolare, all’insapu
ta di Tabucchi stesso. Mi riferisco a
un episodio alquanto singolare. Al
la fine de anni ’70 , in corrisponden
za e amicizia con Alcide Paolini,re
sponsabile della narrativa italiana
per la Mondadori, ricevevo dattilo
scritti in lettura. Sul finire del 1977
mi giunge un plico alquanto smilzo
che contiene una narrazione collo
cabile tra il racconto lungo e il ro
manzo breve, dal titolo” Lettere a
Capitano Nemo”, autore Antonio

Tabucchi.
Il giudizio che

ho dato non lo ri
cordo proprio. Il
testo peraltro non
è stato pubblicato
né da Mondadori
né da altro edito
re... ma parecchi
anni dopo col tito
lo mutato di “Ca
podanno”, è uno
dei racconti della

raccolta “L’angelo nero” (1991): do
po che sulle vicissitudini di tale nar
razione Tabucchi aveva già dato in
formazioni e ragguagli in “Storia di
una storia che non c’è”, in “I volatili
del Beato Angelico”. E pure nella
breve nota introduttiva a “L’angelo
nero” Tabucchi si sofferma per ri
badire la travagliata elaborazione
di questo testo: «Appena di un an
gelo vorrei parlare. È quello che si
riverbera nell’ultimo di questi rac
conti nel quale, in un’immaginaria
maremma toscana, rivivono le
sembianze del Capitano Nemo di
Verne. Questa storia apparteneva a
un romanzo che scrissi molti anni
or sono e che poi buttai via. All’im
provvisoleprimeduepaginediquel
romanzo sono sbucate da un cas
setto, sotto la forma di una rivista
che apparteneva alla mia età giova
nile e che rimpiango. Quelle pagine
hanno agito. E hanno chiesto uno
svolgimento della storia, non come
l’avevo scritta anni fa, ma come la
penso ora».

LUIGISURDICH è ordinariodi letteratura italia
na presso l’Università di Genova
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Pasolini

Fernando Pessoa

Con parole
taglienti

Da “Sostiene Pereira” in poi
ha preso una netta posizio

ne antiberlusconiana. Ma si
è pronunciato anche contro
l’ex presidente della Repub

blica e ha preso di mira gli
intellettuali francesi per il
loro appoggio alla vicenda

di Cesare Battisti

CONTRO CIAMPI
Nel 2001 attacca l’ex presidente della Re
pubblica Carlo Azeglio Ciampi reo di non
aver condannato la Repubblica di Salò a
una commemorazione della Resistenza

LA POLEMICA SU BATTISTI
Prende di mira anche gli intellettuali
francesi per il loro atteggiamento sulla
vicenda di Cesare Battisti. «Siete come
Berlusconi» li attacca su Le Monde

Per gentile concessione della ca
sa editrice Tea pubblichiamo un
estratto del libro “Voglio arri
varci viva” di Marina Garaventa
(180 pagine, 12 euro). L’autrice,
affetta da Sindrome Ehlers
Danlos, racconta la sua vita con
la malattia. Il libro sarà presen
tato oggi alle 18 alla Feltrinelli di
Genova. Con Garaventa, in colle
gamento via web, dialogheranno
Daniele Rubboli, Emilia Tasso e
Cinzia Bassani

LA BATTUTA
ALLA FRUTTIVENDOLA

«Insegno letteratura
esotica, proprio
come la frutta
che lei vende»
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