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200 ANNI DI VIEUSSEUX
li Gabinetto scientifico e
letterario Vieusseux
luogo dove Leopardi e Manzoni
si sono incontrati e che
custodisce autografi di autori
come Cristina Campo,Pasolíni,
Savinio,Ungaretti,Caproni,ora
presieduto da Alba Donati e
diretto da Gloria Manghetti ha
annunciato di festeggiare i suoi
200 anni con un programma di
due annidi mostre,
pubblicazioni e incontri: i
dettagli su vieusseux.it
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no degliaggettiviche ricorre no nella maggior parte deicasisenza
più spesso in questo nuovo risposta.Angustie e doloricherimanlibro diPaolo Noriè «stupe- gono tali, senza quella che Ennio
facente».Laletteraturarus- Flaianochiamavala «pornografiarosaè «stupefacente»,coniugando due sa» dellieto fine.
Nori racconta e cuce citazioni e
significati,quello dell'aggettivo straordinaria e quello delsostantivo stu- aneddoti,spaziando comesuo solito
pore, che Noni riprende da Viktor in manieralibera e accattivante dalla
klovskij.Per il grande critico russo storia alla cronaca. Parla dei propri
«scrivere vuoldire sforzarsi divedere «inabbracciabili» modelli letterari e
il mondo come se lo si vedesse perla delloro effetto creativo(«farmi creprima volta».Laletteratura è questo scere dentro la pancia una piccola
rinnovato senso di «incanto» e di. macchina per lo stupore»)e sottoli«stupore»,attraverso il quale siriscri- nea soprattutto i valori alternativi a
ve il mondo in modo più vero e più quelli correnti, sovente estranei ai
profondo diquantoil mondostesso è. luoghi comuni dell'impegno. Fa gli
La letteratura russa è un campo esempi di Brodskij,che «tra etica ed
sconfinato e nello stesso tempo cro- estetica,propone dipuntare sull'estenologicamente ristretto,poco più di tica,perchél'etica può essere simuladue secolidistoria,daPuskin a oggi, ta»;e del sempre geniale e sorprencome se laletteratura italiana comin- dente Tolstoj,che «per tuttala vita si
ciasse da Leopardi,che aveva un solo è preoccupato principalmente di esannoin più dello scrittore russo,nato sere buono»,nelsenso diautentico e
nel 1799 e morto nel 1837(lo stesso di originale, rifuggendo dalla «vita
anno diLeopardi)a38anninon anco- basta che sia» per compiere «lo sforra compiuti. Questo è senza dubbio zo, terribile, di scegliere da solo la
un primo dato eccezionale,alquale se propria direzione».
Gliscrittorirussihannola «stupene aggiungono cascate,perchéla letteratura russa dell'Ottocento sembra facente» qualità che «raccontandoci
non avere limiti di grandezza,tanto laloro vita quotidiana,ciraccontano
da potersiconsiderare quasiun uni- la nostra,divita quotidiana».È il miverso autosufficiente,nelquale illet- racolo deiclassici,che come affermatore puòtrovare tutto quello checerca va Giuseppe Pontiggia sono «i conin terminididomande sulla vita e sul- temporanei delfuturo».
RIPRODUZIONE RISERVATA
laletteratura.Bastimettere in fila Gogol',Tolstoj,Dostoevskij,Lermontov,
Turgenev,Leskov,Goncarov,Cechov,
e poi salendo al Novecento Mande- I RUSSI SONO MATTI.CORSO
l'stam, Achmatova, Charms, Nabo- SINTETICO DI LETTERATURA
kov,Erofeev,Brodskij,Dovlatov:un RUSSA 1820-1991
universo nelquale cisiimmerge e dal Paolo Nori,
quale non cisi può più staccare,tanta Utet, Milano, pagg.192,€15
è l'intensità delle sue voci.
Con questo «corso sintetico» Nori
accompagna il lettore nella scoperta
di questo mondotanto meraviglioso
quanto contagioso e penetrante,perchélaletteratura russafa «male»,incide su dinoiinterrogativiche resta-

destinatario,

non

riproducibile.

