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Una mostra dedicata a Steve Jobs
zxy È stata inaugurata ieri al Museo di scienze naturali diTorino la prima mostra dedicata a Steve Jobs,
dopo la sua morte avvenuta il 5 ottobre scorso. La
rassegna espone l’Apple-1, il primo personal com-

puter creato da Jobs e da Steve Wozniak nel 1976.
Per ospitarlo è stato riprodotto in dimensioni naturali il garage di Palo Alto in cui fu assemblato. In
mostra anche altri PC storici come il Lisa.

Quando Chiara censurò il Nobel a Quasimodo
Riproposti i contributi acuti e ironici dello scrittore luinese apparsi su Cenobio
La Svizzera italiana è sempre stata un osservatorio privilegiato per quanto
riguarda la vita politica e culturale della vicina Italia; e il privilegio risiede in
sostanza nella libertà di espressione non sempre garantita al di là del confine. Ne è un esempio il Divano occidentale di Piero Chiara, ovvero l’insieme
degli interventi (firmati e non) che l’autore di Luino confezionò per la rivista
Cenobio, con cui ebbe un rapporto lungo, che passò anche per un periodo di
codirezione insieme a Pier Riccardo Frigeri, il fondatore della rivista letteraria nel 1952.

zxy Uno spazio che sin dall’inizio si propose – e son parole dello stesso Chiara –
di portare «in circolazione un po’ di parolacce e qualche idea spregiudicata». In
effetti, seppur avventurarsi in questa lettura richieda uno spirito molto aperto, a
partire dall’«accettazione di un concetto elastico del concetto di autore» – come spiega il curatore nonché direttore di
Cenobio Pietro Montorfani nell’agile prefazione – il guadagno è assicurato.
Leggere Piero Chiara, perlomeno, questo Piero Chiara, è uno spasso per chiunque ami la satira pungente e colta. Dalla sua tribuna ticinese, spesso protetto
dall’anonimato, il giovane scrittore elenca i vizi che corrompono i salotti letterari degli anni Sessanta: un concetto di auctoritas che non lascia spazio ai giovani (i
vari attacchi sulla rivista al Premio Viareggio alludono soprattutto a questo difetto), i rapporti di clientelismo fra scrittori e critici, la provocazione che passa
per una sessualità esibita, il mito dell’artista bohémien, ecc.
Giova citare alcuni passi, per far comprendere lo spirito che anima questi sagaci interventi dello scrittore luinese, tutti molto brevi e tutti anticipati da titoli geniali, scritti in stampatello. «MA IN FONDO IN FONDO, pensa di certo Répaci
(presidente del Premio Viareggio, ndr),
finché potremo dare qualche paio di milioni a qualcuno resteremo sempre a galla. In Italia è vero che non c’è più rispetto per nulla, ma per i milioni c’è una vera religione». In queste pagine di Piero
Chiara, in queste stilettate, parecchi sono i «colpiti e affondati», ma a prima vista le statistiche sembrano premiare soprattutto il già citato Leonida Répaci e il
vincitore del Nobel Salvatore Quasimodo, veri e propri bersagli polemici dello
scrittore. Citiamo a titolo d’esempio.
«TUTTI SONO D’ACCORDO nel ritenere che il Premio Nobel per la letteratura
toccato a Quasimodo avrebbe dovuto
andare a Montale o a Ungaretti. E pensare che Montale, alcuni anni or sono,

aveva scritto, in occasione dell’assegnazione del Nobel a Hemingway, che i giudici del grande premio svedese avevano
aggiustato la mira. Ora non resta altro
che dire che quella mira era la mira del
guercio». Chiara si tuffa nell’acqua fredda, entra nel dibattito culturale italiano
(e non solo) sottolineandone le miopie,
le grossolane incoronazioni, i falsi miti;
e non manca di bacchettare i critici che
osannano quelli che secondo lui non sono veri scrittori e poeti (la critica alla Neoavanguardia, per esempio al Gruppo
63, è ferocissima) ma anche i critici inaciditi, che invece non danno i giusti meriti a chi raggiunge alti risultati letterari.
Ride delle mode del momento, deride il
clima di scalpore che anima i giornali e
le riviste del tempo soprattutto in relazione a certi avvenimenti, citando a più
riprese le reazioni scandalizzate a certe
scene del film La dolce vita di Fellini e le
critiche sul successo, in termini di vendita, del Gattopardo di Tommaso da
Lampedusa. «LA DOLCE VITA, cioè la
vita dolce-amara di artistoidi, nobilastri,
provinciali inurbati o buzzurri. Tre o
quattrocento persone in tutto. In realtà
un ottimo documentario sulla vita privata d’una minoranza di annoiati provi
di fantasia». Gli aculei riguardano la società borghese e i suoi miti, non risparmiando nemmeno i rozzi tentativi di chi
tentava di entrare nel mondo dorato della cultura italiana senza averne gli strumenti culturali. Le signore impellicciate, per dirla tutta.
Ma da che parte sta Piero Chiara? Quando la critica riguarda tutto e tutti, risulta
difficile discernere e si inizia a credere,
non senza qualche ragione, che chi punzecchia lo faccia solo per il gusto di farlo,
senza che in realtà ci sia alle spalle una
vera e coraggiosa presa di posizione. Ebbene, tra tutti gli annegati, ci sono i salvati. Manzoni, per esempio, difeso a spada tratta dalle a suo avviso letture fuorvianti,siaquelle freudianediEco,siaquelle di Cesare Cases, che accusava lo scrit-

ATTENTO OSSERVATORE Piero Chiara, qui nella sua Luino, tenne per anni la sua disincantata rubrica «Divano occidentale» su Cenobio.

tore lombardo di aver colpito senza rispetto la famiglia e altre istituzioni, come
gli ordini monastici. Carlo Betocchi, anche, il poeta religioso che cantò a lungo
il senso della sofferenza. Forse è spulciando tra i salvati, che il lettore che non conosce Chiara potrà intuirne il pensiero
(giammai l’ideologia; l’autore ce ne vorrebbe). Ecco cosa dice dopo aver tessuto
le lodi di Betocchi, appunto. «Uno che
legga i novissimi poeti (e non si allude qui
alla sola covata anceschiana ma a tutti i
sedicenti anticipatori che pullulano dovunque) pensa che il mondo morale è liquidato per sempre, che la realtà fu un

flatus di voci, che l’indeterminato e il probabile (il meno probabile) sono i soli relitti di un mondo scomparso (…). Mentre era ora di far capire che il mondo è
sempre quest’opera di Dio nella quale
l’uomo si può riconoscere se vuole, e nella quale può inserirsi attivamente se ha
cuore e mente aperta, e soprattutto se ha
mente sana in corpore sano». La battuta
finale smorza i toni, in ossequio allo spirito della rubrica, ma queste parole sono
assai significative e inquadrano meglio
un intellettuale che sulle pagine di Cenobio ha riversato parecchio di sé. Non senza alcune sbavature: la volgarità, a volte

la critica gratuita, lo si dica pure, e un paio di commenti velati di xenofobia. Tant’è: la lettura è piacevole e sicuramente
edificante, ci porta dritti dentro un’epoca e ha il merito di raccontare un pezzo
di storia di una rivista che gode di prestigio anche al di qua e al di là del confine.
LAURA DI CORCIA

PIERO CHIARA
(a cura di PIETRO MONTORFANI)
DIVANO OCCIDENTALE
Edizioni Cenobio
Pagg. 224, FrS 23.

Christa Wolf, cronista della separazione della Germania

La scrittrice si è spenta ieri all’età di 82 anni dopo una carriera, anche controversa, tra letteratura e politica

AUTRICE TEDESCA Prima della caduta del muro si rivolse ai cittadini della DDR invitandoli a non lasciare il Paese. (Foto Keystone)

zxy Considerata una delle più importanti autrici tedesche, forse
la figura più emblematica della
storia della Germania nella seconda metà del Novecento, della sua divisione e, quindi, della
riunificazione con i problemi che
ne sono seguiti, la scrittrice Christa Wolf si è spenta ieri a Berlino,
dopo una lunga malattia. Aveva
82 anni.
Nata nell’attuale Polonia, a Landsberg an der Warthe il 18 marzo 1929, ha vissuto da giovane
l’odissea dei profughi provenienti dalla parte orientale del Terzo
Reich, di fronte all’avanzata delle truppe sovietiche e alla fine del
conflitto si ritrova nella Germania Est. Studia germanistica a Jena e Lipsia e nel 1949 entra a far
parte del Partito di Unità Socialista di Germania. Nel 1951 sposa lo scrittore Gerhard Wolf. Il suo

primo romanzo, Il cielo diviso, è
del 1963 e le dà immediata notorietà: è la storia di un amore al di
qua e al di là del muro. In quello
stesso anno le è assegnato il premio Heinrich Mann e nel 1964 il
libro diviene un film del regista
Konrad Wolf.
Tra i suoi romanzi più fortunati,
Riflessioni su Christa T (1968),
che, attraverso la biografia di
un’amica scomparsa, scava nelle difficoltà dell’individuo a inserirsi nel socialismo reale di
quegli anni. In Trama d’infanzia,
uscito nel 1976, si confronta invece con il passato hitleriano. Seguono due rivisitazioni di miti
classici, Cassandra del 1983 e
Medea.Voci del 1996.
Wolf, più volte critica nei confronti del governo della Germania comunista, non ha però mai
posto in discussione l’ideologia

socialista. Famoso il suo accorato appello in Tv ai concittadini
della DDR a non lasciare il Paese, il giorno prima dell’apertura
del confine tra le due Germanie
e della caduta del muro. «Care
concittadine, cari concittadini –
dice in Tv – noi tutti siamo inquieti. (...) Noi sappiamo che la
politica degli ultimi giorni ha rafforzato la sfiducia nel rinnovamento. Noi siamo consapevoli
della debolezza delle parole. Che
ancora adesso mandano via, mitigano la nostra speranza. Noi vi
preghiamo, rimanete nella vostra patria, rimanete da noi». Un
appello che rimarrà inascoltato.
Nel 1993 ha fatto scalpore la notizia di una sua collaborazione
con la Stasi, la polizia segreta della DDR, dal 1959 al 1962. Fatto
davanti al quale non si è tirata indietro, pubblicando nel 1995 un

libro-diario dal titolo emblematico Congedo dai fantasmi. A
schierarsi dalla sua parte in quel
periodo fu solo l’amico e Premio
Nobel Günter Grass. La polemica venne successivamente ridimensionata, in quanto dagli archivi della Stasi emerse che la
Wolf manifestava un crescente
riserbo con la polizia e che non
si poteva ottenere da lei alcuna
delazione.
Nel 2002 pubblica Un giorno all’anno. 1960-2000, altro diario.
L’ultimo libro Con uno sguardo
diverso (2005 in Germania, 2008
in Italia), raccoglie otto racconti
e tra questi quello dedicato al fallimento del suo matrimonio.
«Una delle maggiori scrittrici tedesche del dopoguerra e la più
importante cronista della DDR e
della spartizione tedesca»: così
l’ha definita «Der Spiegel».

