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C ome si racconta una storia che non è
una storia ma piuttosto un incantesi-
mo? Come si racconta un romanzo
che invece di essere guidato da una

trama è attraversato dall’acqua e dalla luce 
che filtrano attraverso le sue crepe; un ro-
manzo (breve) in cui i bambini sono vecchi, i 
vecchi bambini, e le persone si muovono 
come sonnambuli in una tranquilla assurdità 
sconfina nel precipizio? Le statue d’acqua, 
terza opera di Fleur Jaeggy uscita nel 1980 e 
riproposta oggi da Adelphi (pp. 120, e 12,75) 
ricorda la desolazione e lo straniamento dei 
paesaggi narrativi di James Purdy, luoghi 
metafisici abitati da personaggi eccentrici: 
innocenti non estranei alla perfidia, capaci di 
provare il dolore ma non l’amore. 

Siamo dunque in presenza di un racconto-
non racconto che procede per lampi di luce 
livida inanellando storie di ossessioni, di 
fantasmi, di vedovanze e di malinconie. C’è 
un bambino che perde la madre e ride davan-
ti agli adulti sconvolti che non riescono a 
capirlo; c’è un vedovo che disfa il ricamo la-
sciato incompiuto dalla moglie, e lo riporta al 
suo colore naturale di «neve fradicia»; ci so-
no due servitori austeri, laconici e osservato-
ri, più becchini che maggiordomi; c’è una 
bambina, «una creatura furente» i cui linea-
menti fanno presagire lussuria, orgoglio e 
cupidigia; e c’è un uomo solitario che la pren-
de con sé in un luogo desolato. E ancora: ci 
sono scogliere le cui «gobbe calcaree decli-
nano cerimoniose e letargiche verso l’acqua»; 
giardini immersi nel crepuscolo; pezzetti di 
muschio fradicio; gocce di resina; e una cor-
nacchia tentata di identificarsi con una bam-
bina, che invece vola verso altre metamorfosi.

    

In questo universo che ha l’intensità con-
turbante del sogno, due personaggi si staglia-
no speculari: il collezionista Beeklam, un 
uomo-bambino che ha perso il controllo 
delle ore e della vita, uno di coloro «che sono 
nati persi e debuttano dalla loro fine»; e Ka-
trin, il suo doppio femminile: la bambina 
dalle guance precocemente avvizzite, visitata 
da incubi di refettori e convitti, che con subli-
me spietatezza dice cose come: «Esiste nel-
l’aiutare gli altri una vaga passione omicida 
che è difficile contenere in un sentimento 
meno sanguinario».

Nella loro impenetrabile solitudine, Beek-
lam si concede una vita assente in una casa di 
pietra ad Amsterdam, non lontana dal mare, 
rifugiandosi nell’oscurità del sotterraneo che 
ospita la sua collezione di statue, accumulate 
fin da quand’era bambino. In questo luogo 
cupo e fradicio, gli è odiosa persino la poca 
luce che filtra dalle crepe («Spegnile» dice al 
servitore Victor); e invece amico è il suono 
dell’acqua che s’insinua dal mare. Quanto al 
suo doppio Katrin, è «una creatura furente», 
una bambina già vecchia «astuta e possente 
come un derviscio». S’incontreranno verso la 
fine, lui e lei, in un padiglione abbandonato 
vicino a una scogliera: due vite nate spente, 
senza aspirazioni né futuro.

Le statue d’acqua è un romanzo che sem-
bra poggiare sulla forza di parole che brillano 
nel loro isolamento; parole che bastano a se 
stesse, riottose e selvatiche come i personag-
gi che evocano, percorse al pari di questi da 
una vena di ironia gelida e di furore. Le im-
magini evocate da Fleur Jaeggy non sono mai 
consolatorie: è come se un soffio di perfidia o 
di disgusto attraversasse ogni scena. La fre-
scura che nell’ora più bella della notte si mu-
ta «in squallore»; due uomini che facendo 
conoscenza si trovano subito d’accordo, co-
me «due pianticelle schifiltose, intimamente 
liete di avere superato la potatura». Come 
una maga fredda e reticente, Fleur Jaeggy ha 
creato un mondo incantato dove tutto rac-
conta il suo disincanto: un piccolo nucleo 
poetico che basta a se stesso e porta il suo 
nome ovunque si posi lo sguardo del lettore.
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Elzeviro / Fleur Jaeggy (Adelphi)

di Livia Manera

Montale e il paesaggio ligure
«Ma va riscoperto l’intellettuale»

Il festival dal 10 dicembre a Monterosso. Pensando a un’edizione sul lavoro del Nobel al «Corriere»

È spassosa la settimana trascor-
sa a Pechino da Giuseppe Cu-
licchia. Il suo è un piccolo li-

bro-reportage commissionato dalla
collana Allacarta di EDT, frutto di
una permanenza concordata con le
autorità cinesi. Ed è un reportage, sì,
ma alla Culicchia ossia una visione
in soggettiva, impressionistica, ma
non meno efficace di tante cifre, ret-
ta da un delicato equilibrio tra inge-
nuità e pervicacia. Giocata, come 
spesso avviene nella narrativa del-
l’autore torinese, su una certa gof-
faggine del protagonista. 

Lo scrittore riesce così a far emer-
gere per via performativa molte con-
traddizioni, lati oscuri o curiosi del-
la città. Senza pretese di rivelare più
di ciò che ha vissuto: un’avventura di
sette giorni — troppo pochi per ca-

di Ida Bozzi

IL DISINCANTO
DEL MONDO
INCANTATO

Le cene delle beffe, ovvero Culicchia a Pechino
La trasferta dello scrittore, con mistero finale (Edt)

Appuntamento stasera alle 18.30, al teatro 
Sannazaro di Napoli, per il premio Elsa 
Morante, che quest’anno coincide con il 
trentesimo anniversario della scomparsa 
della scrittrice (a fianco). I vincitori sono 
Maurizio Maggiani, con Il Romanzo della 
Nazione (Feltrinelli) per la narrativa, Don 
Vincenzo Paglia, e la Comunità di Sant’Egidio 
per l’accoglienza ai migranti (impegno civile), 
David Zard per la promozione culturale e di 

opere letterarie, da Notre Dame de Paris a 
Romeo e Giulietta («Poeta dello Spettacolo», 
Ornella Vanoni (musica alla carriera), Sandra 
Petrignani con Elsina e il grande segreto 
(edito da Rrose Sèlavy) per sezione 
«Morantiana», Januaria Piromallo con Il 
sacrificio di Eva Izsàk (Chiarelettere) ha 
ottenuto la menzione speciale «Amici del 
Premio Elsa Morante»; ad Antonia Truppo va 
il premio «Dar voce a Elsa Morante, a Gianna 

Nannini il premio «Elsa Morante 30 anni 
dopo». Guidata dalla presidente Dacia 
Maraini, la giuria è composta da Silvia 
Calandrelli (direttore di Rai Cultura), 
Francesco Cevasco («Corriere della Sera»), 
Enzo Colimoro (giornalista), David Morante 
(nipote dell’autrice), Paolo Ruffini (direttore 
di tv2000), Tjuna Norabartolo (direttrice 
della manifestazione) e Teresa Triscari 
(diplomazia culturale, ministero degli Esteri).

Stasera a Napoli

Maggiani, Nannini & C.
premiati all’«Elsa Morante»
del trentennale

S u una cartolina postale a
Piero Gadda Conti, un
Eugenio Montale non
ancora laureato dal pre-

mio Nobel elencava puntual-
mente quelli che considerava i
«motivi» poetici della propria
opera: l’amore, l’evasione
umana dalla «catena ferrea
della necessità», il «miracolo
laico», e innanzitutto, per cita-
re le sue parole, il paesaggio
«qualche volta allucinato, ma
spesso naturalistico: il nostro
paesaggio ligure, che è univer-
salissimo». 

Temi metafisici e un’am-
bientazione localissima. Intor-
no al poeta e al legame con la
sua Liguria, indissolubile ma
contrastato, verte la giornata
di studio che si svolgerà l’11 di-
cembre, nell’ambito del festi-
val Piacere Montale, dal 10 al 
13 dicembre a Monterosso, nel
cuore delle Cinque Terre. 

«Tra Montale e le Cinque
Terre — spiega il docente
Franco Contorbia, l’esperto
montaliano responsabile del
Comitato scientifico del con-
vegno, con Luigi Surdich — è
andato stabilendosi un rap-
porto antifrastico, per le varie
vicende familiari e di eredità:
un allontanamento dopo il
1928, e una riconciliazione sul
filo della memoria negli anni
successivi». Montale vivrà a Fi-
renze e morirà a Milano, ma il
suo legame con i luoghi liguri
resterà intimo, sarà l’anima
della sua poesia e, sostiene
Contorbia, della sua prosa.

Proprio su questo legame
verterà la giornata di studio:
«È il paesaggio genericamente
ligure — illustra Contorbia —,
e ligure di Levante, che costi-
tuisce il teatro degli Ossi di
seppia, riaffiora nelle Occasio-
ni, ma ricorre anche ne La bu-
fera (ben 17 anni dopo) e so-
prattutto nel lavoro di prosato-
re. Proprio nel genere di prosa
che Montale inventa per il

“Corriere”, il poeta coglie
spesso i diversi aspetti del pae-
saggio ligure». 

Il convegno approfondirà
nella giornata dell’11 le meno 
conosciute prose montaliane e
le notissime poesie, con lettu-
re e commenti di personalità
come la nipote di Montale,
Bianca, gli stessi Contorbia e
Surdich, Gianfranca Lavezzi,

Andrea Aveto, Manuela Man-
fredini, Stefano Verdino, Si-
mona Morando, in sessioni
presiedute da Antonio D’Orri-
co e Paolo Di Stefano. 

Sembra di conoscere assai
bene Montale. Addirittura, la
sua fortuna tra i contempora-
nei appare intramontabile:
perfino sui social network si
leggono sparsi i versi delle sue

poesie più note, de I limoni, o
del Meriggiare pallido e assor-
to con i suoi «cocci aguzzi di
bottiglia», o ancora il mesto e
citatissimo «milione di scale».

«È paradossale. La poesia di
Montale è stata straordinaria-
mente impervia — commenta
Contorbia —. Vi sono opere, 
dalle Occasioni a La bufera,
come la poesia Iride per esem-
pio («Quando di colpo San
Martino smotta/ le sue braci e
le attizza in fondo al cupo/
fornello dell’Ontario»), che
lette senza commento metto-
no in difficoltà. Anche un let-
tore preparato ci deve tornare
sopra, ripetutamente. Ma va
detto che soprattutto a partire
da Satura, Montale è sembra-
to trovare un rapporto di sin-
golare consonanza con il pub-
blico: che continua a trovarci
qualcosa che peraltro, forse, a
Montale non appartiene del
tutto». 

«Profondamente inattua-
le», per espressa vocazione
poetica (da ricordare le sue
polemiche sul neorealismo
con Pasolini), Montale è attua-
lissimo. «Un certo uso (forse
postmoderno o decostruzio-
nista) — illustra Contorbia —
della sua opera gli è valso una
strana, sghemba fortuna. Ci
chiediamo però se sia questo il
Montale storico, se non sia im-
portante restituirlo al suo fon-
dale. Perché oltre che poeta
egli è stato tra i grandi intellet-
tuali del Novecento italiano,
un protagonista di primo pia-
no, come mostrano ad esem-
pio gli scritti de Il secondo me-
stiere. Tale aspetto sembra
evaporato». Perciò per l’anno
prossimo si pensa di organiz-
zare a Monterosso un festival
dedicato proprio a Montale e il
«Corriere della Sera», conclu-
de il docente. «Un giornale do-
ve fu capito: si occupava anche
di cucina redazionale, di re-
censioni, spesso di piccoli li-
bri. Ma quando poi scriveva i
pezzi, era Montale».
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Il poeta Eugenio Montale (1896-1981) nella sua casa di via Bigli a Milano

Tutto inizia, come prevedibile,
dall’incontro con l’accompagnatrice
turistica in aeroporto e si conclude-
rà con l’angoscia per le sue sorti. Un
piccolo giallo, che a tratti, passando
per il grottesco, assume toni da in-
cubo. Non a caso il libro si intitola
My Little China Girl (pagine 139, e
7,90). 

Il guaio nasce, appunto, dal misto
di ingenuità e pervicacia che caratte-
rizza il protagonista. Vuole essere
portato al ristorante del Partito co-
munista cinese perché ha letto su
una guida che è aperto a tutti. Pecca-
to che Calla, come si fa chiamare l’ac-
compagnatrice, neghi che esista. Del
resto, tante evidenze ha negato, per
poi, ogni tanto, cedere. Ma, questa
volta, ci scappa qualcosa di vicino al-
l’incidente diplomatico. Calla spari-
sce e non sarà facile, forse addirittu-
ra impossibile risolvere il mistero. 
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pire a fondo — durante i quali il
senso di inquietudine non lo abban-
dona mai, la facoltà di scelta è cor-
dialmente (ripetutamente) impedi-
ta con l’elusione e la percezione del
mistero una costante. 

L’autore porta il lettore, come rac-
conta, nella città al mondo in cui ci
si sente più stranieri. E persino i luo-
ghi comuni, abilmente richiamati
sotto forma di refrain comici — dal-
le rimuginazioni notturne vaga-
mente paranoidi, alla ripetizione
ossessiva sui miliardi di cinesi dai
quali si sente circondato — condu-
cono non di rado allo stupore. Alla
fine, tra imbarazzi, gaffe, curiosità
scomode e risposte disarmanti, Cu-
licchia raggiungerà comunque
l’obiettivo della guida: offrire un ric-
co affresco della città, punteggian-
dolo di ristoranti consigliati, anche
se non sono quelli che avrebbe im-
maginato.

di Cinzia Fiori

Segna
libro

Secondo Nicola 

Iannello e 

Lorenzo 

Infantino, 

manca in Italia 

«un’analisi dei 

fenomeni 

sociali svolta 

dalla 

prospettiva 

della libertà 

individuale di 

scelta». Perciò 

hanno curato 

una raccolta di 

saggi, intitolata 

Idee di libertà 

(Rubbettino, 

pp. 218, e 13), 

nella quale si 

propongono 

per i problemi 

del nostro 

tempo 

soluzioni di 

segno opposto 

a quelle che 

vanno in 

direzione di un 

rafforzamento 

del potere 

politico e della 

mano pubblica

«La svista che 

Del Noce 

compie è quella 

di non 

avvedersi delle 

implicazioni 

filosofiche 

che sono 

inevitabil-

mente 

contenute

nelle tesi 

che egli 

esplicitamente 

pronuncia». 

Non manca 

di audacia 

intellettuale 

Lorenzo 

Ramella nel 

confrontarsi 

con uno dei 

pensatori 

cattolici italiani 

più importanti 

del Novecento 

in un libro 

complesso dal 

titolo Nel fuoco 

degli eventi 

(Aracne,

pp. 207, e 12)

a cura di
Antonio 

Carioti

Dagli «Ossi» in poi
 Le poesie e la critica

L’opera di Montale è tuttora oggetto di edizioni e riedizioni: 
nei Meridiani Mondadori i volumi Tutte le poesie
(a cura di Giorgio Zampa), Prose e racconti (a cura di Marco 
Forti), e i due volumi de Il secondo mestiere a cura di Zampa. 
Altre edizioni recenti sono Ossi di seppia (Edizioni di storia e 
letteratura, appendice di Alessia Pedio), Quaderno di quattro 
anni (Mondadori, a cura di Alberto Bertoni e Guido Mattia 
Gallerani). Da citare i contributi saggistici nel libro Montale, 
la Liguria a cura di Franco Contorbia (Società Editrice 
Fiorentina), e la Bibliografia degli scritti su Eugenio Montale 
(1925-2008) a cura di Francesca Catellano e Sofia D’Andrea 
con premessa di Contorbia (Edizioni di storia e letteratura). 

L’autore

 Giuseppe 

Culicchia (1965) 

esordisce con 

Tutti giù per 

terra nel 1994 

(versione 

remixed 

Mondadori nel 

2014), da cui il 

film di Davide 

Ferrario. 

L’ultimo 

romanzo: Ma in 

seguito a rudi 

scontri (Rizzoli) 
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