
QuandoChiaracensurò ilNobelaQuasimodo
Riproposti i contributi acuti e ironicidello scrittore luineseapparsi suCenobio

zxyUno spazio che sin dall’inizio si pro-
pose–e sonparoledello stessoChiara–
di portare «in circolazione unpo’ di pa-
rolacceequalche ideaspregiudicata». In
effetti, seppuravventurarsi inquesta let-
tura richiedaunospiritomoltoaperto, a
partire dall’«accettazione di un concet-
to elastico del concetto di autore» – co-
mespiega il curatorenonchédirettoredi
CenobioPietroMontorfaninell’agilepre-
fazione – il guadagno è assicurato.
Leggere Piero Chiara, perlomeno, que-
stoPieroChiara,èunospassoperchiun-
que ami la satira pungente e colta. Dal-
la sua tribuna ticinese, spesso protetto
dall’anonimato, il giovanescrittoreelen-
ca i vizi checorrompono i salotti lettera-
rideglianniSessanta:unconcettodiauc-
toritaschenon lascia spazioaigiovani (i
vari attacchi sulla rivista al Premio Via-
reggioalludonosoprattuttoaquestodi-
fetto), i rapportidi clientelismo fra scrit-
tori e critici, la provocazione che passa
perunasessualitàesibita, ilmitodell’ar-
tista bohémien, ecc.
Giova citare alcuni passi, per far com-
prendere lo spiritocheanimaquesti sa-
gaci interventidelloscrittore luinese, tut-
timoltobrevie tuttianticipatida titolige-
niali, scritti instampatello. «MAINFON-
DO IN FONDO, pensa di certo Répaci
(presidente del Premio Viareggio, ndr),
finchépotremodarequalchepaiodimi-
lioniaqualcunoresteremosempreagal-
la. In Italia è vero chenonc’èpiù rispet-
topernulla,maper imilioni c’è una ve-
ra religione». In queste pagine di Piero
Chiara, in queste stilettate, parecchi so-
no i «colpiti e affondati»,ma aprima vi-
sta le statistichesembranopremiare so-
prattutto il già citatoLeonidaRépaci e il
vincitoredelNobel SalvatoreQuasimo-
do, veri e propri bersagli polemici dello
scrittore. Citiamo a titolo d’esempio.
«TUTTISONOD’ACCORDOnel ritene-
re che il PremioNobel per la letteratura
toccato a Quasimodo avrebbe dovuto
andare aMontale o a Ungaretti. E pen-
sare cheMontale, alcuni anni or sono,

avevascritto, inoccasionedell’assegna-
zionedelNobelaHemingway, che igiu-
dicidel grandepremiosvedeseavevano
aggiustato la mira. Ora non resta altro
che dire che quellamira era lamira del
guercio».Chiara si tuffanell’acqua fred-
da, entra nel dibattito culturale italiano
(enon solo) sottolineandone lemiopie,
le grossolane incoronazioni, i falsimiti;
e nonmanca di bacchettare i critici che
osannanoquelli chesecondoluinonso-
noveri scrittori epoeti (lacriticaallaNe-
oavanguardia, per esempio al Gruppo
63, è ferocissima)maanche i critici ina-
ciditi, che invecenondanno igiustime-
riti a chi raggiunge alti risultati letterari.
Ridedellemodedelmomento,deride il
clima di scalpore che anima i giornali e
le riviste del tempo soprattutto in rela-
zione a certi avvenimenti, citando apiù
riprese le reazioni scandalizzate a certe
scenedel filmLadolce vitadiFellini e le
critiche sul successo, in termini di ven-
dita, del Gattopardo di Tommaso da
Lampedusa. «LADOLCE VITA, cioè la
vitadolce-amaradiartistoidi,nobilastri,
provinciali inurbati o buzzurri. Tre o
quattrocento persone in tutto. In realtà
un ottimo documentario sulla vita pri-
vata d’unaminoranza di annoiati provi
di fantasia».Gli aculei riguardano la so-
cietà borghese e i suoimiti, non rispar-
miandonemmeno i rozzi tentatividi chi
tentavadientrarenelmondodoratodel-
la cultura italiana senza averne gli stru-
menti culturali. Le signore impelliccia-
te, per dirla tutta.
MadachepartestaPieroChiara?Quan-
do la critica riguarda tutto e tutti, risulta
difficile discernere e si inizia a credere,
nonsenzaqualcheragione,chechipun-
zecchia lo facciasoloper il gustodi farlo,
senza che in realtà ci sia alle spalle una
veraecoraggiosapresadiposizione.Eb-
bene, tra tutti gli annegati, ci sono i sal-
vati.Manzoni,peresempio,difesoaspa-
da tratta dalle a suo avviso letture fuor-
vianti,siaquellefreudianediEco,siaquel-
lediCesareCases, cheaccusava lo scrit-

tore lombardo di aver colpito senza ri-
spetto la famigliaealtre istituzioni,come
gli ordinimonastici. CarloBetocchi, an-
che, il poeta religioso che cantò a lungo
ilsensodellasofferenza.Forseèspulcian-
do tra i salvati, che il lettore che non co-
nosce Chiara potrà intuirne il pensiero
(giammai l’ideologia; l’autore cene vor-
rebbe).Eccocosadicedopoaver tessuto
le lodi di Betocchi, appunto. «Uno che
leggainovissimipoeti (enonsialludequi
alla sola covata anceschianama a tutti i
sedicenti anticipatori che pullulanodo-
vunque)pensache ilmondomoraleè li-
quidato per sempre, che la realtà fu un

flatusdivoci,chel’indeterminatoeilpro-
babile (ilmenoprobabile) sono i soli re-
litti di unmondo scomparso (…).Men-
tre era ora di far capire che il mondo è
sempre quest’opera di Dio nella quale
l’uomosipuòriconosceresevuole,enel-
la quale può inserirsi attivamente se ha
cuoreementeaperta,esoprattuttoseha
mente sana incorpore sano».Labattuta
finale smorza i toni, inossequioallo spi-
ritodella rubrica,maquesteparolesono
assai significative e inquadranomeglio
unintellettualechesullepaginediCeno-
biohariversatoparecchiodisé.Nonsen-
za alcune sbavature: la volgarità, a volte

lacriticagratuita, losidicapure,eunpa-
iodi commenti velati di xenofobia. Tan-
t’è: la lettura è piacevole e sicuramente
edificante, ci porta dritti dentro un’epo-
ca e ha ilmerito di raccontare un pezzo
di storiadiunarivistachegodedipresti-
gio ancheal di quaeal di làdel confine.

LAURA DI CORCIA

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

CULTURA
&SPETTACOLI

INAUGURATA A TORINO

Unamostradedicata aSteve Jobs
zxy È stata inaugurata ieri alMuseo di scienze natu-
rali diTorino la primamostra dedicata aSteve 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 SteveWozniak nel 1976.
Per ospitarlo è stato riprodotto in dimensioni na-
turali il garage di PaloAlto in cui fu assemblato. In
mostra anche altri PC storici come il Lisa.

La Svizzera italiana è sempre stata un osservatorio privilegiato per quanto
riguarda lavitapoliticaeculturaledellavicina Italia; e ilprivilegiorisiede in
sostanzanella libertàdi espressionenon sempregarantita al di là del confi-
ne. Ne èun esempio ilDivanooccidentaledi PieroChiara, ovvero l’insieme
degli interventi (firmatienon)che l’autorediLuinoconfezionòper larivista
Cenobio,concuiebbeunrapporto lungo,chepassòancheperunperiododi
codirezione insiemeaPierRiccardoFrigeri, il fondatoredellarivista lettera-
rianel 1952.

zxyConsiderataunadellepiù im-
portanti autrici tedesche, forse
la figura più emblematica della
storia della Germania nella se-
condametàdelNovecento,del-
la sua divisione e, quindi, della
riunificazioneconiproblemiche
nesonoseguiti, lascrittriceChri-
staWolf si è spenta ieri aBerlino,
dopouna lungamalattia. Aveva
82 anni.
Natanell’attualePolonia, aLan-
dsberg an derWarthe il 18mar-
zo 1929, ha vissuto da giovane
l’odisseadeiprofughiprovenien-
ti dalla parte orientale del Terzo
Reich,di fronteall’avanzatadel-
le truppesovieticheealla finedel
conflitto si ritrova nella Germa-
niaEst. Studiagermanisticaa Je-
na e Lipsia e nel 1949 entra a far
parte del Partito di Unità Socia-
listadiGermania.Nel 1951 spo-
saloscrittoreGerhardWolf. Il suo

primo romanzo, Il cielo diviso, è
del1963e ledà immediatanoto-
rietà: è la storiadiunamorealdi
quaeal di làdelmuro. Inquello
stessoanno leèassegnato ilpre-
mioHeinrichMannenel1964 il
libro diviene un film del regista
KonradWolf.
Tra i suoi romanzi più fortunati,
Riflessioni su Christa T (1968),
che, attraverso la biografia di
un’amica scomparsa, scavanel-
le difficoltà dell’individuo a in-
serirsi nel socialismo reale di
queglianni. InTramad’infanzia,
uscito nel 1976, si confronta in-
vececonilpassatohitleriano.Se-
guono due rivisitazioni di miti
classici, Cassandra del 1983 e
Medea.Vocidel 1996.
Wolf, più volte critica nei con-
fronti del governo dellaGerma-
niacomunista,nonhaperòmai
posto in discussione l’ideologia

socialista.Famoso il suoaccora-
to appello in Tv ai concittadini
della DDR a non lasciare il Pae-
se, il giorno prima dell’apertura
del confine tra le dueGermanie
e della caduta del muro. «Care
concittadine, cari concittadini –
dice in Tv – noi tutti siamo in-
quieti. (...) Noi sappiamo che la
politicadegliultimigiorniharaf-
forzato la sfiducia nel rinnova-
mento. Noi siamo consapevoli
delladebolezzadelleparole.Che
ancoraadessomandanovia,mi-
tigano lanostra speranza.Noi vi
preghiamo, rimanete nella vo-
strapatria, rimanetedanoi».Un
appelloche rimarrà inascoltato.
Nel 1993ha fatto scalpore lano-
tizia di una sua collaborazione
conlaStasi, lapoliziasegretadel-
la DDR, dal 1959 al 1962. Fatto
davantialqualenonsiè tirata in-
dietro,pubblicandonel1995un

libro-diariodal titoloemblema-
tico Congedo dai fantasmi. A
schierarsidalla suaparte inquel
periodo fusolo l’amicoePremio
NobelGünterGrass. Lapolemi-
ca venne successivamente ridi-
mensionata, in quanto dagli ar-
chivi della Stasi emerse che la
Wolf manifestava un crescente
riserbo con la polizia e che non
si poteva ottenere da lei alcuna
delazione.
Nel 2002pubblicaUngiornoal-
l’anno. 1960-2000, altro diario.
L’ultimo libroCon uno sguardo
diverso (2005 inGermania, 2008
in Italia), raccoglie otto racconti
e traquestiquellodedicatoal fal-
limentodel suomatrimonio.
«Unadellemaggiori scrittrici te-
desche del dopoguerra e la più
importantecronistadellaDDRe
della spartizione tedesca»: così
l’ha definita «Der Spiegel».

ChristaWolf, cronistadella separazionedellaGermania
Lascrittrice si è spenta ieri all’etàdi 82annidopounacarriera, anchecontroversa, tra letteraturaepolitica
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AUTRICE TEDESCA Prima della caduta del muro si rivolse ai citta-
dini della DDR invitandoli a non lasciare il Paese. (Foto Keystone)


