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UNA FOGLIATA DI LIBRI
A CURA nt MAT'trso M:t'rZc'rL

Q

uesto libro comincia con un perché. Letteralmente. Apre proprio stizzì: "Perché in fondo c'è uuümanissima realtà nell'inciampare;
nell'incepparsi". E' un inizio molto
teatrale, e accogliente. Dice bene,
fulmineamente, quello che Inciampi
C,una raccolta d'intuizioni,c di quello che c'è prima, il ragionamento, e
di quello che c'è dopo, il cambiamento; un libro. bellissimo, su Che cos'è
pensai,e su cosa succede quandosi
pensa.. Noi siamo abituati a leggere

libra su cosa si pensarne
amaMarc n Filoni è un filosofe, oltreche uno scrittore e uri giornalista, e quindi non
avrebbe potuto che scrivere su come
si pensa, su cosa significa farlo, e su
cosa connm ta. Parecchie cose, ma
tre in particolare: inciampare, disordinare e scoprirsi incompleti - 'non
vorrei cercare qui ima perfezione,
desidererei di più l'incompletezza".
Non C un caso che. in molti punti, in
capitoli diversi che parlano ciascuno
dinne conseguenza dell'amore per il

pensiero ritorna la r =:rata
estie
della sistemazione dei libri re mai ius
accenno a quella pazza di Manie
Fondo, giustamente: perché infilare
io tm libro una che sostiene che i
libri ingombrino?). Intuizione:"La libreria e un contenitore di libri, certo, ora c anche l'atitobiografia di colui al quale quei libri appartengono'. Ragionamento: "Aveva ragione
Roland Batttes: ogni volta che si va a
frugare tra gli scaffali, il libro desiderato non è maí dove lo si cerca.
Eppru'e, aggiungeva. troveremo comunque nn altro libro perché la biblioteca e lo spazio dei sostituti ciel
desiderio". Cambiamento:"Come dice Calasso, l'ordinamento di una biblioteca non troverà mai una solaio-

ne. Semplicemente perché una biblioteca é fin organismo in perenne
movimento. E'terreno vulcanico dove sempre qualcosa sta succedendo
anche se non percepibile dall'esterno". E noi fessi quo a sottovalutare
tutto, a credere che sistemare la libreria sía un scr'eizio domestico e,
per i pili raffinati, im esercizio di
Controllo di sé. Tutte le case che Filoni racconta - le biblioteche,la consistenza, il rimandare, i vocabolari.
le tradniionL gli scaffali-servendosi
di aneddoti molto gustosi e ton pii'
remo. rimandano a decine di altre,
rivelano qualcosa di inedito, ci tolgono qualche difetto di vista,e di sguardo.. Ci destruttu-ano e, terse, ei cambiano il pensieri>.Per sempre o per il

tempo della lettura, ohe è breve (comc sono belli i libri brevi, quanto
devessere difficile scriverli), ma ha
effetti duraturi. Come li hanno le melodie perfette.
E poi c'è un fatto importante, di
questo libra: la scrittura. Limpida.
ricca, intensissima. E' proprio bravo
Marco Filoni. E'come dovrebbero essere. i filosofi: stupito sempre. Fa
l'effetto else dovrebbero fare i flosofl:stùpirtì. sempre. Marco Archetti ha scritto, facendomi ridere m.oltissintc>: "Ma Massimo Cacciati è
mai di hnoo umore?"._Magari se legge questo libro di Filoni lo diventa,
anche se solo per un attimo, che fa,
tanto é tutto tot attimo. Oraglielo spedi'co.¡Si,iarvrua Sciargli/nscii

noie -a volte - di un manoscritto. A
differenza dello "scollo' icommento
strutturato), i "marginalia" somigliane più a divagazioni, intuizioni, ad
annotazioni almi.Ii a bizzarrie. Diversamente dai "memoranda". non fungono da mele mémoire, non ricoprono il ruolo dl met'romani capaci di
scandire e riassumere lo giornata.
Dalle singole linee verticali n- fante
ile mieti— serpeggianti, che costellano tm testo, tracciate per isolane
un passaggi() testuale, lo spazio

bianco può accogliere ben altro In
quello che viene considerato il primo dei "marginalia'', pubblicato da
Poe sulle pagine della Democratic
Reviee', nel novembre cdel. 1844, leggiamo questa oùverttire:"Nel procurarmi i libri, mi sono sempre premofato di avere un margine spazioso:
non Per amore della rosa in sé. pur
gradita, quant'o per la facilità con la
quale mi permette di segnare a matita pensieri suggeriti, identità e divergenze di opinione o brevi commenti critici in genere". E poco dopo
aggiunge: "I marginalia sono segnati
di proposito a matita. perché la mente del lettore desidera sgravarsi di
un pensiero; per quanto impertinente-sciocco-futile- pur sempre Sin pen-

siero, non semplicemente una cosa
che forse, col tempo,e in circostanze
più favorevoli, lo sarebbe sfato".
Sembra di ritrovare qui già abbozzate quelle idee-Mostri di ani parlerà
Paul Valéry nel suo Moeuiertr feste.
"generate dall'ingenuo esercizio
delle nostre facoltà interrogatrici.
che applichiamo tm pie ~peritali"? A volte sono quei pensieri che
durano non più di un quarto d'ora.
Mostri. capricci simili alle "drolerie", le insolenze figurative, le grottesche che troviamo fissate nel margini di libri, manoscritti gotici. Ma a
chi si rivolge Poe? Semplicemente a
se stesso. "Nei marginalia, inoltre,
parliamo solo a nei stessi; dunque
parliamo con freschezza-audacia-

originalità",sottolinea, con uso strabiliante del trattino. Da qui una serie di riflessioni, brevi-contrattenervose-lunghe, su poesia. romanzi,
creazione, sul concetto di eccentricità. citando scrittori, lodandoli e
stroncandoli in modo violento, lucido-come può solo l'alcol. E passaggi
sulla "fantasia" ("Non é assolutamente ima fantasia senza senso il.
tatto che, in un'esistenza futura,
quella che riteniamo la nostra esistenza presente sarà ai nostri occhi
come un sogno").
Queste pagine, che tornano ora in
libreria pizie ad Adelphi e alla solerzia di Ottavio Fatica,somigliano a
un laboratorio- Sono in fondo un autoritratto,(llirtaldo Censi)

muro olmi
Inciampi
ttaln Stimo. 701m., 13 tar:ro.

N

ei cinque anni che lo separano
dalla morte, tra il 1844e il 1849,
Edgar Allan Poe redige per alcuni
periodici ima rubrica che intitola
"Marginalia". Cosa sortente il titolo? In termini tecnici, i margini e
con essi i "marginalia' indicano gli
spazi che stanno dentro e insieme
filmi da un testo. arrivando perfino
a confonderli. Il margine bianco designa Io spazio di ricezione testuale
che un lettore belare. commenta, per
dialogare con l'autore del testo, se
litigar Allei Poe

Marginalia
Adelpirr, 249 pp. 14 cuori

La memoria come metodo I
L'osseione di h11a Romano

r resta uri cappellino scuro elegantissimo. Seduta zinne non da poco. soprattutto in riferimento a'
"Le parole
li in mezzo a quella. calca mi fece pensare a una tra noi leggere", in cui te Romano affronta erma autenticiregina matronaln nordica proveniente da un pae- tà e schiettezza. senza limiti né freni. il doloroso rapporta
se immaginario ma insierii.t terrestre. (.) Aereaa giù co,,. il figlio Piera E questo si. che è il libro più autobioorrantadue anni ma erre. rana racchia ragazza, quella grafico. perché Ritto ruotacertamertte attornio olla.flgture
cute stavo spiando". Mario Fortunato ricorda casi il sito del ragazzo. 'un personaggio vicinissimo e allo stesso
primo incontro con Latta Rmnarm, donna riservata. tempo tonlaniSeirna" cast intorto ed estremo faine solo
.schiva, piemontese di nascita e di indole; cute tendeva a un figlio pio esserlo ma è pitr verro che Eri questo caso
tenersi lontana dal clamore del mondo editoriale e .svelta anche d profilo della Ramato madre, colei che girò
sempre incarno "san circospezione con. impazienza. con
intellett:tate.
Da "Le pomi-Mini che abbiamo attraversato"a "Ritorno a rabbia" a quelfiglia sfuggevte, carico di risentimento e
Ponte Stura", la Romano fin seri:U.1=e prolifica e grande rialto sguardo torno. provmatorir fin da tenerissimi età.
ea'rntrice per immagini, oltre che per+parplc. L'amtolrtagra- Cu, figlio che sembra rimproverarle qualsiasi cosa, a parfismo è l'elemento attorno al quale ()totano molti dei suoi tire dal l'alto che. ancora in fasce. non nenzroc allattato
scritti più famosi. compreso "Le parole r'm noi leggere". che cori la cadenza e negli muri esatti E n nella fa valsa la
esattamente cinquant'annifa le valse il premio Strega. Lui ripresa successine a nalla i tentativi seguenti di dorali.
sua scrittura asciutta compatta e senza sbevature, ritmica più .spesso da mangiare: "Noma tra mai più avutofame'_
e, sud piano tessicele, economicamente severa. non accoglie
Dell'esplicito e prrr tattat,ia mal tollerato antolriografisentimentalismi ma abbraccia la memoria nella sua totali- sum. la Romano nefeceil suo tratto distintivo: una occortà, trasformando i ricordi novo nr amo sterile tentativo ili re fare attenzione. perché In sua non è 'Memoria come
rateano autobiografico. rieri in qualcosa di diversa, che emetta" via -memorie:come metodo': Questo'scairare.quasi
scavalcarseli= dii icoltà l'ostacolo dell'ardobiogrnlrsnto stes- ossessinrarnerte nel passato. ripescando falli. indiividRri e
so. Le inumaginl clell'rrrfavi.net che si affastellano nel soda paesaggi. è ìl suo »lodo di stare al monda di percepire le
raccontaa e poi quelle della madre e, ciel padre n Demente - cose, di. arrivare a toccarle e finanche dd sprofondare fin,
paese di orfgine—e in generale il reecortlo-pellegr»aggio stel nel punto più basso. aggirarndo, iar questo ntodn. le cose
monda perde lo della gioventìr, cori sona delle ancore che la stesse. carne disse Sereni. E'Il suo modo di raggiringere la
im n,obii,hza•no nel passato, non strumenti Cori eri cammina- realtà. e cast: tentare di rappresentarla. C'e concretezza.
, r nel presene sbirciando coli in orli tempo figuro. Ma, tangib'ilrta- immediata nella memoria di. La'ila Roman.o
nonostante si parli del suo ambiente famiglim•e e dei traigli¢ Una raengº'ia presente, scottante. che si agita =Mine al
che lo hanno caratterizzato. il romanzo pile oritobiogrolico processo della trita ~~~~~~~~~~Per questo "Le parole tra
della Rimiamo non e, come molti pensano, "Le penombra noi leggere" è ti suo libro pizi autenticamente naitahiograche abitiamo attraversato". tnensr "Le parole lin imi leggere- fico, gerr urna e per questo d pini sofferto: ira guaire pagine
- titolo che trae ispirazione dal primo terso di 'Due nel c'è la coscienza esterna che entra er.or9oenr.en.tc in crisi.
crepuscolo" di Eugenio Muntole.
"di modo elio- questo libro è anche uri. Libro origli mari
Sebbene si rerrdlpsse conto che la definizione di "uulo- delle madri".
negra:lei". rivolta ai .suoi libri, fasce corretta, Latta RolneoniterrcabiIitlti smarrimento e disagio: sorto questi.
mano non sterili mai del tutto questa dicitura, asseren- gli elementi che testimoniano ori fallimento rela:íonale
do perfino che "se il libro fosse definito autobiografico to doloroso. a cui l'autrice dà voce grazie al racconto di ce e
considererei fallito" perché, corte afferma lei stessa in delle propria taemnosa grcotidiariite materna. Ebbene, a.
conversazione con. Vittorio Sereni. "parto di persone erre questo punta: clati ho. ancora paura dell'autobiografia?
rio conosciuto. riscontrabili nella raia biografie!". PrecisaGiulia Ciarapiea
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Gvaralra Romano.aatta Lalla, nacque a L'amante noi 1905'a nnr.a Mirano nel 20o1
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