
Il torneo letterario di Robinson
LA SAGGISTICA ITALIANA

Sorpresa, l'arte
esce di scena

L'

di Giorgio Dell'Arti

interessante tesi.
di Carla Benedet-
ti, grande critico
letterario, secon-
do cui la razza
umana potrà esse-
re salvata proprio

dalla letteratura. Il titolo del saggio
è esplicito: La letteratura ci salverà
dall'estinzione. L'editore è Einaudi.
In che modo la letteratura potreb-

be salvarci dall'estinzione?
Scrive Maria Grazia Caldirola, 70

anni, psicologa di Rivarone: «Non sì
tratta dí una profezia ottimistica,
ma dell'indicazione di una possibili-
tà: creare con l'immaginazione e la
potenza della scrittura una sensibi-
lità adeguata al momento di crisi
che stiamo vivendo, trasformando
radicalmente le nostre forme men-
tali. Per fare ciò, secondo l'autrice,
è necessario che il lettore venga
coinvolto non solo nella sfera del lo-
gos, ovvero della ragione, ma an-
che in quella del pathos, del senti-
mento e della compassione. Mi con-
vince l'accento sul ruolo positivo
che la letteratura avrebbe avuto sto-
ricamente nel potenziare il senti-
mento di empatia, come sostenuto
tra gli altri anche dalla filosofa Mar-
tha Nussbaum: l'immaginazione
narrativa è un"`immaginazione
compassionevole", componente
importante di una posizione etica

"altruistica"». Benedetti invita tra
l'altro a non adoperare la dizione
"umani", ma piuttosto la dizione
"terrestri", che ci imparenta con
tutte le creature viventi.

Il libro è stato eliminato.
Sì, in generale la tesi, forse trop-

po ardita, non ha convinto. Massi-
mo Casolaro, 55 anni, geometra di
Genova: «Credo che il Noè citato
dall'autrice oggi rimarrebbe da so-
lo sull'arca». Maria Gabriella Giacin-
to, 46 anni, impiegata di Roma:
«Già nel Vecchio Testamento, alla
voce "Noè" è possibile scorgere qua-
le sia la fine dell'umanità. Attraver-
so il diluvio, moneta di pagamento
per i nostri peccati, l'uomo paga il
prezzo dei propri errori». Vale a di-
re: per quanto la letteratura possa
renderci empatici col creato, i no-
stri errori sono tali che prima o poi
una nuova catastrofe (una pande-
mia?) ci sommergerà. Benedetti pe-
rò, benché il libro sia dell'anno scor-
so, non dice una parola sul virus.
«Dove falliscono la politica, l'econo-
mia, il diritto e altri saperi specializ-
zati, può forse riuscire la parola
poetica... l'arte?».
Ci credo poco.
Speriamo.
Il più celebre tra gli eliminati è il

cantante Simone Cristicchi.
Già. Il libro si intitola Happy

Next. Alla ricerca della felicità. L'ha
pubblicato La nave di Teseo.

M'immagino. Altre volte Cristic-
chi s'è espresso - cantando oscriven-
do -- sulla questione della felicità.
Secondo lui, arriveremmo a es-

ser felici aggrappandoci a sette pa-
role-chiave: attenzione, lentezza,
umiltà, memoria, cambiamento, ta-
lento, noi. I ragionamenti sono stra-
namente in sintonia con quelli di
Carla Benedetti. Antonella D'Inzeo,
38 anni, impiegata di Albignase-
gno: «L'incontro con le suore dell'e-
remo francescano di Campello,
con l'amico scrittore che, a distan-
za di anni, dalla città torna a vivere
in una cascina della bassa padana
perché si rende conto che la vera fe-
licità è la noia. Noia riempita con
trame e personaggi da inventare
nella tranquillità, non nel caos del-
la città». «Un bellissimo viaggio»
(Giacomo De Simone, 52 anni, com-
mercialista di Napoli). Anna Milici,
60 anni, insegnante di Patti: «Ose-
rei sintetizzare il contenuto del te-
sto come "scultura" della gioia e
sceglierei, come esergo, Mogol: "Il
vero senso dell'esistenza non è
comprare appartamenti, accumula-
re consensi, beni materiali, e poi sa-
lutare, ma è costruire qualcosa, fa-
re tutto quello che si può per dare il
proprio contributo al mondo"».
E vero, le tesi di Carla Benedetti

non sono lontane.
Barbara Molteni, 67 anni, inse-

gnante di Bovisio Masciago, illustra
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bene le perplessità che hanno con-
dotto all'eliminazione: «Dietro al
gioco di parole del titolo in inglese,
si nasconde un testo che è ricondu-
cibile a una lunga tradizione cultu-
rale. La letteratura edificante, in
cui un autore propone al lettore un
itinerario spirituale a partire dalla
propria esperienza di conversione,
affonda le sue radici nella cultura
monastica medioevale. Non a caso,
eremi e conventi, monaci e suore di
clausura sono i protagonisti quasi
assoluti di questo libro. Questo iti-
nerario ci viene presentato in due
parti: nella prima prevale la rico-
struzione delle esperienze persona-
li dell'autore, nella seconda ci ven-
gono presentate interviste a perso-
naggi che Cristicchi considera dei
compagni di viaggio, se non addirit-
tura delle guide. La narrazione è
aneddotica e sempre accompagna-
ta da esempi edificanti. Le intervi-
ste sono semplici spunti per con-
sentire a chi parla di esporre le pro-
prie convinzioni, senza lasciare spa-
zio ad un autentico confronto dia-
lettico. E ben scritto, ma non mi ha
convinto».

Tra gli eliminati, vedo parecchi li-
bri che si occupano di arte.
Ne ho selezionati tre. Il primo è

Da che arte stai. Dieci lezioni sul
contemporaneo di Luca Beatrice,
pubblicato da Mondadori/Electa.
Paolo Quintavalla, 70 anni, dirigen-
te scolastico di Montechiarugolo:
«Lo stile potrà sembrare a molti di-
dascalico, colloquiale e spesso di

Giudizi severi
sui volumi
dedicati

a pittura e scultura

Bocciati anche
Simone Cristicchi

e la critica
Carla Benedetti

sorvolo, essendo un libro struttura-
to in agili lezioni, scritto da un pro-
fessore di storia dell'arte, destina-
to prioritariamente a giovani stu-
denti. Appaiono ben delineate le
caratteristiche fondamentali, le .li-
nee di continuità e di frattura fra le
principali scuole artistiche con-
temporanee: le Avanguardie, H Fu-
turismo, il Surrealismo, il Cubi-
smo, l'Astrattismo, la Metafisica, il.
Neorealismo, l'Arte Informale, la
Pop Art, l'Arte Concettuale, l'Arte
Povera, la Land Art, l'Arte delle
Donne, la. Transavanguardia, il
Postmoderno». Cora Craus, 70 an-
ni, pensionata di Latina, l'ha defini-
to «rilassante». Samuele Marino,
studente ventunenne di Pettinen-
go «il solito libro d'arte».

Gli altri due?
Il saggio di Marco Goldin sull'ar-

te dell'Ottocento II giardino e la lu-
na (La nave di Teseo) e il curioso ex-
cursus tra arte e mondo animale di
Ananada Baneljee e Martina Cor-
gnati (L'erm%,i3, o di Leonardo, No-
mos). Goldin è stato giudicato con
una certa severità: «Non è riuscito a
rubarmi completamente il cuore»
(Piera Vivolo, 46 anni, psicologa),
«una scrittura poco sobria, inficia-
ta di citazioni che appesantiscono
il testo. Come spesso in Goldin, il to-
gliere avrebbe aiutato la comunica-
zione» (Vittoria Sofia, 71 anni, inse-
gnante formatore di San Bonifa-
cio). Sandro Bergamo, bibliotecario
e cantante in Prata di. Pordenone:
«Accolto con prevenzione: non mi

Esclusi
Dall'alto in senso orario, alcuni degli
autori di volumi dedicati all'arte che
non riescono a proseguire la nostra
gara letteraria: Martina Corgnati,
Simone Cristicchi, Luca Beatrice

e Marco Goldin

Le regole del gioco
Ecco come funziona

11.446 saggi ai nastri di partenza
hanno subito una dura selezione,
e ne sono rimasti in gara 101 che
hanno iniziato ad affrontarsi in
match a eliminazione diretta,
secondo i criteri del tabellone
tennistico. In qualche caso,
invece dello scontro diretto,

tre o quattro libri se la battono
in un mini-torneo col metodo

del girone all'italiana
Il primo arrivato passa
alla fase successiva

avevano convinto le mostre che
per molti anni Goldin e Linea d'Om-
bra hanno organizzato a Treviso, in
casa dei Carraresi. Il testo è invece
appassionante, come appassionan-
te è la materia. E appassionato è lo
scrittore, che, più che nelle esposi-
zioni, mostra di partecipare emoti-
vamente a quello che descrive. Pec-
cato non abbia dato spazio, però,
all'arte italiana: Segantini, Fattori,
De Nittis, Signorini non meritavano
nulla?». Quanto all'ermellino di
Ananada Banerjee e Martina Cor-
gnati (la figlia di Milva, che è una
storica dell'arte), si tratta »di un.
viaggio attraverso dodici tappe, fat-
te di animali iconici che abitano i
più grandi capolavori contempora-
nei e non» (Maddalena Corbi).
«L'approccio utilizzato in questo li-
bro, arricchito dallo sguardo di un
naturalista, offre uno scenario dav-
vero nuovo, coinvolgente: per il let-
tore non si tratta solo di conoscere
meglio l'epoca o l'artista, ma di ve-
dere il nostro pianeta e la sua evolu-
zione sul telaio del tempo» (Beatri-
ce Bermond, 44 anni, grafica di Pi
nerolo).
Col che, ci ricongiungiamo alle te-

matiche iniziali. Di che animali si
tratta?

Oltre all'ermellino di. Leonardo,
la giraffa di Pietro di Cosimo, il rino-
ceronte di Dürer, il leone di Giotto,
il dodo di Ustad Maasur, i pappagal-
li di Frida Kahlo, la tigre, la balena...
(mi ha aiutato Jessica D'Ercole)
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