
SEGNALAZIONI 

Maso lino D 'Amico, Persone Speciali, 
Aragno, Torino 2004, pp. 190. 

Sembra incredibile, eppure è vero: Ma-
solino D ' Amico è nipote di Emilio Cecchi, 
Benedetto Croce e Thomas Mann (per ta-
cere di Silvio D'Amico). Avendo insegnato 
vari anni all 'Università di Pavia, le crona-
che riportano l'aneddoto seguente: quando 
nelle discussioni con i colleghi della fa-
coltà di lettere attorno a questioni letterarie 
non si arrivava a un punto fermo, capitava 
che D'Amico esclamasse: "Guarderò nelle 
carte di nonno" . 

In effetti l'autore di Persone speciali ha 
goduto di una sorte doppiamente benevola, 
poiché non solo discende da eminenti per-
sonalità della cultura europea, ma essendo 
figlio della celebre sceneggiatrice Suso 
Cecchi D'Amico ha potuto fin da piccolo 
frequentare tutti i maggiori registi e attori e 
sceneggiatori italiani, ricavandone una mi-
niera di notizie inedite e spesso sorpren-
denti. La galleria annovera, tra i molti, 
Anna Magnani, Roberto Rossellini, Lu-
chino Visconti, Ennio Flaiano, gli stessi 
Emilio Cecchi e il padre Fedele, musico-
logo di senechiano rigore . Non manca un 
ritratto agrodolce di Alberto Sordi, le cui 
doti istrionesche non trascuravano di fare 
appello a una cordiale sopraffazione dei 
colleghi. 

Guido Davico Bonino, Alfabeto Ei-
naudi. Scrittori e libri, Garzanti, Milano 
2003 , pp. 207. 

Guido Davico Bonino venne assunto al-
l ' Einaudi nel 1961 e ci restò fino al 1978. 
Il libro è la cronaca, vivissima e pungente , 
del lavoro di quegli anni alla casa editrice, 
allora egemone sulla scena culturale ita-

liana, degli incontri-scontri con i colleghi e 
soprattutto con i numerosissimi autori (non 
solo scrittori e poeti, ma - il poderoso cata-
logo insegna - storici, antropologi, polito-
logi, scienziati, ecc.) con cui si doveva trat-
tare in vista della realizzazione dei vari li-
bri. Quando non sono questi ultimi a sfi-
lare in Via Biancamano è Davico Bonino a 
recarsi da loro, oppure l ' incontro avviene 
in quel miscuglio di routine e mondanità 
che sono ( o meglio: erano) i saloni del li-
bro, in primo luogo Francoforte. E proprio 
Francoforte fa da sfondo alle prime pagine 
del volume, dedicate ad Adorno, sorpreso 
ad allungare le mani sulle allieve, peraltro 
consenzienti . 

Davvero impressionante la sfilata dei 
ritratti : da Foucault a Contini, Barthes, 
Montale, Queneau, Sciascia, Lacan, Vitto-
rini, Ionesco, Genet, Beckett, e altri an-
cora. Ma sono tre le figure che ci accompa-
gnano lungo tutto il libro: Giulio Einaudi, 
il fondatore , lunatico e perfezionista, ge-
niale nello scegliere e coltivare i collabora-
tori; Daniele Ponchiroli, raffinato intellet-
tuale e sublime intermediario tra Einaudi e 
gli autori ; Italo Calvino, la vera anima del 
gruppo e primo maestro dell ' autore in casa 
editrice. 

Carlo Fruttero - Franco Lucentini, I 
ferri del mestiere. Manuale involontario di 
scrittura, con esercizi svolti, Einaudi, To-
rino 2003 , p. 267. 

Si tratta, salvo errore, dell'ultimo libro 
scritto a quattro mani dai due letterati tori-
nesi prima della tragica scomparsa di Lu-
centini. Chi ha apprezzato la vena sottil-
mente ironica della coppia più celebre 
della letteratura italiana del Novecento non 
sarà deluso da questa raccolta in cui, con 
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tono fintamente didascalico (I 'ironia del ti-
tolo è evidente), s'impartiscono lezioni di 
scrittura creativa, parodia, dialogo, fanta-
scienza, ghost-story, ecc. in un vorticoso 
alternarsi di altissima erudizione e di raffi-
nata presa per i fondelli. Esempio memora-
bile di tale compresenza sono forse le pa-
gine dedicate alla lezione di traduzione let-
teraria: vagliando le versioni di sedicenti 
traduttori su un'unica frase di un non me-
glio precisato scrittore anglosassone 
(«you 've dropped ashes all over your 
pants»), Fruttero e Lucentini ne traggono 
una lezione magistrale per sapienza e pre-
cisione. Un disegno di Saul Steinberg ap-
pulcra la sovraccoperta. 

Elias Carretti, Un regno di matite, 
Adelphi , Milano 2003, pp. 119. 

La traduzione dell'ultimo volume pub-
blicato in vita da Carretti rappresenta un'ul-
teriore possibilità, per il pubblico di lingua 
italiana, di avvicinarsi ali' opera di questo 
grande letterato sbrigativamente definito 
mitteleuropeo (tale categoria letteraria, 
d'altronde, introdotta da Claudio Magris 
una trentina d'anni fa, non è in uso in area 
germanofona se non come determinazione 
geografica). Curiosamente la fama di Ca-
netti è alimentata non tanto dal poderoso 
saggio Massa e potere, che lo tenne occu-
pato per oltre vent'anni, né dal romanzo 
espressionistico Auto da fè, bensì dai tre 
splendidi volumi autobiografici, raffinato 
documento di un apprendistato culturale e 
morale. Ma qui Carretti fornisce un ultimo, 
notevolissimo esempio della sua scrittura 
aforistica, venata di un malinconico pre-
sentimento della fine. Ciò nonostante, nep-
pure in questo sublime testamento lettera-
rio l'autore rinuncia all'elevazione snobi-
stica del proprio io, confermando un'ul-
tima volta il gelido giudizio che di lui ha 
dato Marce! Reich-Ranicki, come di "un 
grande che non sopporta altri che se stesso 
come interlocutore". 
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Angelo Casè, Taedium vitae, Giampiero 
Casagrande editore, Lugano 2005, pp. 302 . 

Taedium vitae, che raccoglie il lavoro 
poetico svolto tra il 1986 e il 1997, finora 
rimasto inedito, costituisce l'opera testa-
mentaria di Angelo Casè. Un' opera vasta, 
formata di più di duecento componimenti, 
che mette a fuoco un periodo cruciale della 
vita dell'autore. Il titolo del libro accenna a 
una tematica già ampiamente trattata e fa-
miliare ai lettori di Casè: la difficoltà del-
!' esistenza, colta nelle sue manifestazioni 
psicologiche e sociali. Ma in quest'ultima 
prova, dove non mancano testi d'impegno 
ecologico e civile, le componenti pessimi-
stiche del pensiero, così come l'esperienza 
del dolore, trovano accenti e toni più aspri 
che in precedenza, solo in parte leniti dal 
sentimento della pietas e dagli ultimi irri-
ducibili bagliori di vitalismo (Dall 'Introdu-
zione di G. Isella). 

AA.VV, Quel che resta del cielo, alla 
chiara fonte, Lugano 2005, 2 voli., pp. 44 e 
49. 

Anche ques'ultimo, doppio volumetto 
delle edizioni "alla chiara fonte" di Mauro 
Valsangiacomo, una micellanea poetica, 
nasce nel segno di un'affinità elettiva con 
gli autori presenti, ma anche nel segno di 
una leggerezza tutta calviniana. Le inizia-
tive e le pubblicazioni dell'editore di Viga-
nello ricordano sempre più, con le dovute 
proporzioni, l'attenzione che Vanni 
Scheiwiller dedicava alle voci nuove - e 
non solo - della poesia. Se lo spunto dato 
dal titolo rimane inevaso e i poeti sfuggono 
a una risposta diretta, ognuno di loro com-
pie un passo ulteriore sul sentiero che stava 
già percorrendo, oppure ne offre un'inter-
pretazione del tutto personale. 



Renato Martinoni, Il tramonto degli 
dei, Storia e romanzo di Cervo Bianco, Ba-
lerna, Edizioni Ulivo, 2004, pp. 126. 

C'è una vena di malinconia che corre 
lungo tutto il bel libro di Renato Martinoni 
sul finto capo pellerossa approdato in Eu-
ropa negli anni Venti del Novecento. L'epi-
logo inglorioso della sua parabola sembra 
in qualche modo presagibile fin dai primi 
successi mondani in Italia. Infatti quel si-
mulatore con moglie (abbandonata) e figli 
in Inghilterra fu tanto scaltro nell ' ingan-
nare chi gli stava intorno sulle sue origini, 
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quando apparve sprovveduto nel suo rap-
porto con le ingenti donazioni in contanti, 
che sperperava regolarmente gettandole da 
auto e vagoni ferroviari sotto forma di 
manciate di monete d'oro e d' argento al 
pubblico accorso ad applaudirlo . L'ultimo, 
crudele capitolo della sua parabola si com-
pie dunque a Bellinzona, dove venne pro-
cessato per truffa e scontò vari anni di ga-
lera. Le sue tracce si persero definitiva-
mente quando si aprirono le porte del car-
cere , ma nessuno può dire se fu veramente 
quello il suo ultimo capitolo . 
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