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CULTURA

Shahr-i-Sokhta
la «Pompei
d'Oriente»
in un libro

cultura@gazzettadiparma.it

p Sono stati presentati ieri mattina, nel corso di una conferenza internazionale online
organizzata dall’Università del Salento, i recenti risultati delle indagini della missione a
Shahr-i Sokhta, l’eldorado archeologico che
sorge nella provincia dell’Iran orientale Sistan-va-Baluchistan iscritto nella lista World
Heritage dell’Unesco, considerato la «Pompei d’Oriente». I risultati delle ricerche nel
sito a cui dal 2018 partecipa anche il Dipar-

timento dei beni culturali dell’Ateneo salentino, sono stati raccolti nel volume «Scavi e
ricerche a Shahr-i Sokhta». I dati raccolti
cambierebbero la cronologia del centro di
Shahr-i Sokhta, restituendogli una nuova sequenza stratigrafica e cronologica che «alza» la vita dell’abitato di circa 3/4 secoli.
Sono state rinvenute centinaia di proto-tavolette in argilla, usate per la registrazione
contabile all’interno di singoli edifici.

TRA REPORTAGE E STORIA

Sulle tracce di Kim, un libro di viaggi
e insieme detective story letteraria
pI grandi libri hanno sempre

più di una chiave di lettura,
condizionata anche dall’età e
dalla formazione culturale di
chi legge. Kim e tutto Kipling,
ad esempio, per un ragazzo
italiano degli anni Sessanta/Settanta, formatosi sulle
“strenne Corticelli” della
“Mursia”, sono stati l’avventura, il gusto per l’esotico e
l’ignoto: insomma, un Salgàri
scritto meglio…
Per un inglese come Peter
Hopkirk, nato nel 1930, che
“ha frequentato una scuola
pubblica e ha servito nell’esercito inglese” (e quindi può
sopravvivere a tutto…), sono
stati invece il sogno di un’avventura che avrebbe potuto
concretizzarsi, sol che lo si
fosse voluto, andandosene,
una volta diventati adulti, a
spasso per il vasto impero britannico.
Hopkirk lo ha voluto e lo ha
fatto, da militare, agente segreto, giornalista scrittore e
inviato nei luoghi caldi del
mondo, pedina anche lui di
quel “Grande gioco” di spionaggio internazionale che lo
aveva irretito da giovanissimo, leggendo Kim per la prima volta e ossessionandolo
per il resto della vita. Si può
quindi solo immaginare la sua
afflizione, nello scoprire, da
adulto, che l’impero britannico non c’era più…
Ossessione – si diceva – felice,

dal momento che ha generato
il suo ultimo volume: «Sulle
tracce di Kim. Il Grande Gioco
nell’India di Kipling» (Edizioni Settecolori, traduzione di
Giuseppe Bernardi, pagine
279 ™26,00, postfazione di Robert Jordan).
Si tratta di una specie di testamento letterario che costituisce anche un esordio coi
fiocchi per la risorta casa editrice calabrese Settecolori.
In sostanza, in un magnifico
diario di viaggio, l’autore
(scomparso nel 2014) racconta l’itinerario compiuto da
Kim e che lui stesso ha voluto
ripercorrere in maniera
quanto più aderente all’originale.
Ciò significa prendendo assurdi treni alle 3 della notte
(per gli orientali ogni ora vale
l’altra e ciò era vero ai tempi di
Kipling e lo è anche adesso),
alloggiando in discutibili alberghi, visitando in un autentico pellegrinaggio tutte le
tappe citate nel romanzo. Non
solo, l’autore veste i panni del
detective e, con molto acume
e abile tecnica investigativa,
passa al setaccio ogni personaggio, oggetto, particolare
storico citato in Kim al fine di
verificarne un qualsiasi legame storico con la realtà.
Svelare le conclusioni delle
indagini sarebbe crudeltà
mentale. Basti qui che il procedimento è degno di un’Agatha Christie in gran forma;

Sulle tracce di Kim. Il Grande
Gioco nell’India di Kipling
di Peter Hopkirki, traduzione di
Giuseppe Bernard
E. Settecolori, pag. 279, A 26,00

Libri La parola poetica smontata
e rivista da ironiche «Pignolerie»
E' una intelligente e dissacrante operazione
quella che Piancastelli compie in un'opera
in perfetto stile «signor Veneranda»
CAMILLO BACCHINI

pAvete presente il signor Ve-

neranda, quello che interpreta tutto alla lettera? Personaggio umoristico uscito dalla penna di Carlo Manzoni, il
signor Veneranda, oggi lasciato forse un po’ cadere nel
dimenticatoio dopo aver frequentato a lungo persino i
sussidiari, il teatro e il cinema
(Macario era bravissimo nella parte), rimane tuttavia abbastanza famoso da esser tuttora, per antonomasia, sinonimo di piantagrane. Prota-

gonista dei racconti omonimi
editi da Rizzoli nel 1949, il
suddetto signor Veneranda
genera equivoci esilaranti da
un nonnulla, li alimenta, li
porta al parossismo e li conduce nei territori litigiosi della polemica gratuita, fluttuando sulle ali del paradosso. Il tutto con grande spasso
del lettore. L’equivoco linguistico, poi, è il suo forte. Il signor Veneranda, insomma, è
in grado di far saltare i nervi a
chiunque. Ecco, leggendo
«Pignolerie», di Alberto Pian-

Pignolerie
di Alberto Piancastelli
Quodlibet, pag. 160, A 14,00.

castelli (Qodlibet, 160 pag, 14
euro), non può non venire in
mente con estrema facilità il
petulante signor Veneranda,
anche se nelle insolite vesti di
critico letterario. Come funziona «Pignolerie»? Prendete un classicone. Di quelli che
si fanno a scuola; di Leopardi,
Foscolo, Carducci e compagnia bella; provate, a bella posta, a interpretarlo alla lettera, facendo finta di ignorarne tutte le sfumature, le allusioni, le vibrazioni, gli echi.
Il testo viene completamente
smontato da questa voluta e
improbabile interpretazione
che gioca a rimpiattino con
l’ironia e l’assurdo anzi, crolla subito come un castello di

pAmore,
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carte. Molto divertente: il lettore si stampa in volto un sorrisetto sin dalla prima pagina
e non lo allenta più fino alla
fine. Il tono, per intenderci, è
quello del «Monologo di Nonna Papera» di Claudio Bisio,
anche quello una bella «venerandata» anzichenò. È, del
resto, questa di Piancastelli,
un’operazione non affatto
scontata, perché trasforma la
parola poetica da connotativa
a denotativa. Un giuoco intellettuale. La parola connotativa ha più significati, ha
un’aura. È, com’è noto, caratteristica della poesia, nonché
della prosa letteraria. La parola scientifica, invece, è denotativa, ovvero ha un solo significato: e non potrebbe essere altrimenti, perché, in caso contrario, lo scrivere, che
so, nell’ambito della Chimica,
«20 ml» di una sostanza potrebbe essere pericolosamente oggetto di libera interpretazione. Il che genererebbe danni eclatanti, manco a

dirlo. Se scambiassimo il ruolo della parola scientifica e di
quella poetica andrebbe a
pallino il mondo così come lo
conosciamo. Per fortuna il
Nostro si limita a smontare il
testo letterario, con conseguenze certamente meno
dannose che s’avesse fatto il
contrario, anzi, con risultati
davvero arguti ed esilaranti,
come si diceva. Un antesignano, del resto, potrebbe essere
quel passaggio di «Tre uomini a zonzo» di Jerome K. Jerome in cui viene rappresentata una sorta di parodia dell’attività di comprensione del
testo letterario propinata ad
un gruppo di imbarazzati
studenti. Molti professori dovrebbero rileggere quel passo, si farebbero due risate e
forse rifletterebbero su certe
coercizioni della didattica.
Beh, certo, potrebbero leggersi pure questo «Pignolerie» per completare il quadro. Intelligente e dissacrante.

KIPLING Una cartolina dell'India coloniale degli anni Trenta.

appassionano e divertono la
caccia alle reali identità di
Kim, del lama di cui è il chela,
il discepolo, del conservatore
del Museo – “casa delle meraviglie”.
Hopkirk supera brillantemente anche la prova più difficile per chiunque assuma il
rischio di confrontarsi con un
capolavoro: esserne sopraffatto o prevaricarlo. Esperienza e malizia gli insegnano che
citare ampi brani di Kipling
sarebbe forse più semplice,
ma snaturerebbe il senso della sua fatica. Del pari fuorviante, un‘arida sintesi che
non ne lasci trasparire la stregonesca bravura letteraria
(per nulla intaccata dalle visioni del politically correct
che lo riducono a scrittore im-

LAURA UGOLOTTI

sesso, desiderio. Ma
anche arte,
musica, fotografia. E
poi la noia
quotidiana, le dipendenze,
la paura di
amare. «Fatti di panna montata.blog» (Il Bardo ed.), di Veronica F – pseudonimo dietro
cui si cela una pedagogista
psico-sociologica parmigiana
- contiene tutto questo e molto altro ancora. Come spiega
la stessa autrice, è un romanzo sociale, erotico e sentimentale. Al centro i due protagonisti, Davide e Veronica. Le loro vite, raccontate da una
blogger (da qui il titolo del romanzo) scorrono su binari
paralleli, si sfiorano, per poi
incrociarsi e intrecciarsi. «È
una storia in parte autobiografica – spiega Veronica F ma molti dei vissuti li ho raccolti da interviste e racconti
di amici. Si può leggere e vivere a tanti livelli diversi, in
base alla propria esperienza:
c’è la leggerezza del romanzo
erotico, il sentimento di una
grande passione, ma ci sono
anche approfondimenti sociologici, c’è la psicologia, l’arte».
Davide e Veronica si trovano a
vivere una relazione fatta di
sesso, di sperimentazione,
mentre si scontrano con il peso del loro reciproco passato.
«Entrambi capiscono che in
gioco c’è molto di più, che la
sessualità, anche quella più
cruda, è una componente dell’amore. E il grande amore è
quello che tutti e due cercano,
nonostante le paure e le fragilità»

Il Grande Gioco nell’India di Kipling,
la splendida rievocazione dell’impero
e della sua fine nel libro di Hopkirk
FELICE MODICA

Libro
Veronica F.
tra arte
e desiderio

perialista). Lo scopo è quello
di persuadere il pubblico a riscoprire il capolavoro indiano
di Kipling nella sua interezza,
“gettando nuova luce sulla
storia narrata, specie per
quanto riguarda il ruolo avuto
in essa dal “Grande Gioco”, e
le verità nascoste dietro i personaggi che l’animano”.
Scopo perfettamente centrato, con questo che è anche un
grande reportage in una terra
di confine, dove vive il ricordo
degli orrori della guerra sanguinosa tra India e Pakistan e
sono visibili le tracce della secolare lotta anglo-russa per la
dominazione dell’Asia che,
per un britannico, ancora della generazione di Hopkirk, resta tout court l’india.
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FIRENZE

pRimandata di un mese la mostra «Onorevole e antico cit-

Rinvio ad aprile
per la mostra
su Dante
al Bargello

col rinvio aprirà i battenti al pubblico dal 21 aprile al 31 luglio
2021, vuole ricostruire il rapporto tra Dante e Firenze negli
anni immediatamente successivi alla morte del poeta, presentandone gli attori, le iniziative, i luoghi e i temi. Il Bargello
per Dante, vedrà esposti oltre 50 tra manoscritti e opere d’arte
provenienti da biblioteche, archivi e musei di assoluto prestigio internazionale, e presenterà le tappe e i protagonisti
della ricostruzione postuma del rapporto tra Firenze, l’Alighieri e la sua opera, nel secondo quarto del Trecento. Si tratta
di copisti, miniatori, commentatori, lettori, volgarizzatori.

tadino di Firenze. Il Bargello per Dante», che avrebbe dovuto
aprire al pubblico il 23 marzo 2021 al Museo Nazionale del
Bargello a Firenze. «In un momento così difficile e delicato per
tutto il Paese - ha spiegato Paola D’Agostino, direttore dei
Musei del Bargello - la decisione di posticipare la data di
apertura della mostra è dettata dall’auspicio che in primavera
inoltrata si possa offrire al pubblico un’apertura continuata
dei musei oltre a garantire l’arrivo dei prestiti dall’estero in
sicurezza per una mostra così significativa». La mostra, che

L'intervista
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p EMANUELE TREVI

Rocco e Pia, al Premio Strega la storia
degli amici scrittori che non ci sono più
FRANCESCO MANNONI

p «Ho conosciuto Rocco Car-

bone e Pia Pera in un’epoca
della vita non di risultati ma
di aspirazioni. Amavamo la
letteratura, volevamo fare gli
scrittori alla vecchia maniera
come Flaubert, a rischio di
una pericolosa emarginazione sociale. La letteratura è un
apprendistato lento, la gavetta più dura di tutte le arti perché devi fare un investimento
– è vero che ci sono le eccezioni come Leopardi – perché
cominci a capire se vali qualcosa dai trenta ai quarant’anni, quando già i calciatori vanno in pensione. L’incoraggiamento degli amici in quella fase – il nostro era molto ironico, ci prendevamo in giro
soprattutto, essendo di stili
molto diversi -, è stato preziosissimo».
La voce di Emanuele Trevi,
scrittore e critico letterario,
non sembra emozionata, ma
in certi passaggi, un vibrato
diverso rivela un turbamento
di fondo, una partecipazione
che intaglia le parole con le
quali scolpisce il ricordo di
due carissimi amici scomparsi: lo scrittore Rocco Carbone,
e la scrittrice Lia Pera. Per ricordarli ha scritto un libro
«Due vite» (Neri Pozza, 125 pagine, 15 ™
) con il quale è candidato al Premio Strega. Un
libro «ibrido» come lui stesso
lo definisce «con elementi
saggistici, di autofiction, di
critica letteraria e di romanzo
dentro un premio grosso, è
una grande soddisfazione
(per me è la seconda volta, la
prima fu nel 2012 con “Qualcosa di scritto”); e non credo
che il mio libro sia un vaso di
coccio tra i famosi manzoniani vasi di ferro».
Trevi, vediamo da vicino i
suoi amici. Rocco Carbone
(Reggio Calabria 1962 – Roma 2008) fu uno scrittore
sempre scontento. Ha scritto una decina di libri e «L’apparizione»
(Mondadori
2002) è considerato il suo capolavoro. Su cosa si fondava
l’infelicità di Rocco? Le sue
origini? L’essere il prodotto
di una cultura accettata ma
in parte contestata, talvolta
rifiutata così come rifiutava
certi aspetti della vita?
«Le diagnosi non mi convincono, come mi disse Rocco
quando gli fu diagnostica una
personalità bipolare. Quando
poi la diagnosi psichiatrica si
adatta alla persona, entra in
ballo il passaggio tra un ordine di sapere che è la medicina e l’ordine della letteratura che è la scienza della
singola persona che sbriciola
la definizione scientifica. Il
bipolare è un uomo astratto:
Rocco Carbone era un uomo

concreto. In questo passaggio
c’è la letteratura, un sapere
inaffidabile, perché non è riproducibile per un’altra persona. In ogni personaggio sia
inventato che reale, ci sono
dosi di generalità. Rocco era
calabrese, non si può parlare
solo di singolarità. Ma poi la
singolarità deve sparire come
un aspetto di scrittura: Madame Bovary è una cretina di
campagna, è una lettrice di
romanzi, ma poi diventa Emma Bovary, ed è solo lei».

PREMIO STREGA «Due
vite», il libro di Emanuele
Trevi racconta l'esistenza
di Pia Pera e Rocco Carbone
(nella foto qui sotto).

Cosa significava per Carbone «bruciare la vita con pericolosa intensità»?
«Le persone come lui si consumano più rapidamente.
Tutti quanti siamo una miccia
perché siamo destinati ad
esplodere prima o poi, però ci
sono micce lente e micce veloci. Le persone intense vivono in una giornata quello che
io, che sono più a sangue freddo, vivo in un mese. Questa è
una considerazione empirica. Non è detto che muoiano
giovani, ma l’idea che danno è
di estrema velocità».
Il critico Cesare Garboli,
sbagliò a consigliargli di non
fare il romanziere?
«Forse Cesare Garboli lo sottovalutò, e quella fu una grande sofferenza. Il grande critico vedeva in Rocco una persona che non doveva esporsi
al meccanismo del riconoscimento: qualunque cosa si dica, legittimamente, di uno
scrittore, lo mette dentro un
agone che è quello dell’identificazione. Garboli pensava
che per Rocco un’attività di
critico letterario nell’accademia fosse un riconoscimento
perpetuo, in cui devi solo lavorare, studiare e le cose le
sarebbero arrivate in maniera
da ferirlo di meno. Rocco era
diverso da me e Pia che eravamo più mondani e più capaci di relativizzare. Lui aveva
una grande fragilità e spesso
diceva: vorrei vivere come un
monaco medievale. In sostanza non gli andava mai bene
niente».
Perché lei a un certo punto
diradò i suoi incontri con
Carbone «campione del risentimento cosmico»?
«É stato un mio limite. Mi sono scoraggiato perché lui stava poco a sentire: la confidenza era più per sfogarsi. Ma il
mio allontanamento non era
di quelle rotture che non ti
vedi più, anche se lui non riusciva a spiegarsi il mio comportamento. Questo sarebbe
stato un mio grande rimpianto perché gli volevo molto bene, ma il destino ha voluto che
negli ultimi anni ci ritrovassimo nella tragedia: ciò è stato

‘‘

Il bipolare
è un uomo astratto:
Rocco Carbone era
un uomo concreto

positivo. Spesso i rapporti sono tempestosi per molto giovani e poi si aggiustano».
Slavista raffinata, romanziera, grande traduttrice oltre che autrice dei testi di un
musical di Gianna Nannini,
la scrittrice Pia Pera a queste qualità affiancò uno
spassionato amore per l’ampio giardino che circonda la
sua casa in Toscana vicino
Lucca (dov’era nata nel 1956)
dedicando
all’argomento
cinque libri. Malata dal 2012
di sclerosi laterale amiotrofica morì nel 2016. Quando
l’intervistai qualche mese
prima di morire quale finalista al Premio Viareggio,
con «Al giardino ancora non
l’ho detto» (Ponte alle Grazie), mi parlò della sua malattia come di un’abitudine.
Coraggio, accettazione del
male?
«Purtroppo l’abitudine deve
fare i conti con il carattere
della malattia che è progressivo, ed è fatta anche di un
progressivo assestamento. Il
suo ultimo libro parla di questo, di una persona che af-

Due vite
di Emanuele Trevi
Neri Pozza, pag. 128, A 15,00

fronta la morte serenamente
come una santa: ma si sentiva
sola, aveva paura. Sentiva anche di pagare delle conseguenze per delle scelte fatte
nella vita che erano state anche felici, ma la sua autonomia si rifletteva nella solitudine: vicino alla morte aveva
voglia di avere una famiglia,
sentirsi qualcuno attorno.
Tutti gli siamo stati vicini e
tutti abbiamo capito la realtà
di una frase di Flannery O’
Connor, che dice: «La malattia è un posto dove nessuno ti
può accompagnare».

Lei paragona Pia ad Alice:
ma qual era per lei il «Paese
delle meraviglie»?
«L’orto. Io credo che la scrittura sia fatta di argomenti apparenti e profondi. L’argomento apparente è la persona
che legge i libri di Pia perché
ama l’orto, il giardino, e sono
libri capaci di orientare la vita
a qualsiasi età acquisendo più
libertà. Ma la parola libertà è
generica. L’idea di una persona con la sua sensibilità che
si era trovata ostaggio, del
mondo, ha avuto un colpo di
reni stabilendo una giusta gerarchia: la cosa più importante per lei: la sua autonomia.
Dislocare un evento felice della vita nella normalità, è quasi
un lavoro contradditorio nel
senso che devi dedicarti a una
regolarità fatta di ritmi stagionali. All’interno di quelle
regole il risultato è sorprendente. Il rettangolo dell’orto e
il foglio bianco della scrittura
sono simili. Tutto «L’orto di
un perdigiorno» (Ponte alle
Grazie, 2003) è un libro allegoria della scrittura: hai una
disciplina poi arriva la metafora, l’idea e semini le parole
nei solchi aperti dell’anima».
Come reagì dopo la pubblicazione di «Diario di Lo» all’alzata di scudi degli eredi di
Nabokov?
«Pia aveva un senso della giustizia enorme, e sentirsi accusata di qualcosa che lei riteneva legittimo la disturbò.
Riteneva che un personaggio
della letteratura, era un patrimonio comune come
Achille o Ettore, e lei potesse
riscriverlo dal punto di vista
di un altro personaggio. Purtroppo gli eredi di Nabokov
sono stati inflessibili, e quella
delusione l’ha fatta virare verso nuovi orizzonti. Mi ricordo
benissimo la sofferenza, il
memoriale che scrisse: leggendo questo scritto di autodifesa si capisce che agì in totale buonafede e ritenne umiliante l’accordo imposto dagli
eredi».
Sapere che il suo libro è candidato al Premio Strega, la
rende felice per lei o per i
suoi amici scomparsi?
«Mi rende felice molto di più
per loro. Tra l’altro dicono che
il Premio Strega è delle donne,
quindi sono contento di partecipare con il ritratto di una
scrittrice che emerge dal confronto tra due uomini come in
«Jules e Jim» (libro di Henri-Pierre Roché, film del
1962 di Truffaut) senza elementi erotici. Anche nel mio
libro alla fine la figura femminile prende il sopravvento
nel confronto con due maschi».
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