con una teoria storicistica della successiosato invano e il marxismo, che fu una speè di Cesare Pianciola, artine unilineare dei modi di produzione e con
e e giustamente cauto. Duncie di religione, è ora, come deve essere, uuna filosofia della storia come progresso
azione di crisi mondiale del
na sociologia fra le altre.
10/20/2012
to fit letter page
dialettico». Siamo evidentemente fuori dalCopy Reduced to 86% from original
ensiero va a Avvenire
Marx, secondo
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a taiga
di oggi
e stesso

uto da eremita nei boschi. Sono andato a stare
mesi in una capanna siberiana sulla sponda del
kal, all’estrema punta del capo dei Cedri del
primo villaggio è a centoventi chilometri di dinon ci sono vicini, nessuna strada di accesso.
no temperature di meno trenta gradi, d’estate gli
va al lago». Un paesaggio senz’altro idilliaco per
permettere allo scrittore la possibilità di ascoltare la parte interiore di sé, senza sovrastrutture, senza la contingenza e il
fragore del mondo.
Con sé si porta libri (molti), sigari e vodka. Il resto è tutto da
inventare in un luogo dove tutto ha una dimensione precisa:
lo spazio, il silenzio e la solitudine. Soprattutto è la sua vita
che cambia e sceglie quella dei
gesti semplici, fatta di osservazioni e contemplazioni del lago
e della foresta, della legna da
tagliare, del pesce da pescare,
della propria capanna («un posto di osservazione ideale per
cogliere i fremiti della natura»)
da tenere in ordine. È una vita
che segue anche il cambiamento, dal ghiaccio al disgelo della
primavera siberiana, visto che
questa "prova" di eremitaggio
ha uno spazio temporale ben
preciso, da febbraio a luglio del
2010.
La scrittura non è la finalità
dell’esperienza, vissuta come
tale, ma una sorta di risultanza,
di necessità, quasi una forma di
conversazione con se stesso, rispetto ai mutamenti che lo
scrittore sente vibrare, al punto
che tutta la gamma dei valori emotivi che lo avvolgono porta
Sylvain Tesson
ad una trasformazione. Scrive:
«Nella taiga ho subito una metamorfosi, Nell’immobilità ho
qualcosa che il viaggiare non mi dava più. Il geuogo mi ha aiutato ad addomesticare il tempo. Il
mitaggio è diventato il laboratorio di queste traioni». La verità e la forza di questo libro sta nella
essità, in questi pensieri che raccontano non una
a, ma la possibilità di «fare pace col tempo». Anson: «Ho lasciato la tomba delle città e ho vissuto
mesi nel tempio della taiga. Sei mesi che valgono
».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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narrativa italiana
Un thriller filologico porta
Dante tra Parigi e il Cern
Garavelli – si sarebbe
avvicinato all’entourage di
Margherita Porete, alla quale
lla fine Bianca Garasi deve la stesura dello
velli ha dato ascolto
Specchio delle anime
agli amici. Le dicevasemplici, il trattato destinato
no: sei una studiosa della
ad avere un ruolo
Commedia (saggi, commendeterminante nella fioritura
ti, lecturae in giro per l’Itadelle eresie tardo-medievali.
lia), scrivi romanzi (uno dei
A questa vicenda di ieri si
quali, oltretutto, già si intitointreccia quella, a noi
la Beatrice), che cosa aspetti
contemporanea, di cui è
a trasformare l’Alighieri in
protagonista Riccardo
materia di racconto? La riDonati, un giovane studioso
sposta viene ora da Le terzine
che incappa per caso (anche
perdute di Dante, che Baldini
se, come il lettore scoprirà
Castoldi Dalai lancia nella
presto, nella trama del libro
nuova collana “Pepe Nero”.
nulla è veramente casuale) in
Andamento da thriller – coun manoscritto del Roman
me accadeva anche in altri lide la Rose che parrebbe
bri dell’autrice, primo fra tutconservare la firma autografa
ti Il passo della dea – per una
dai Dante. Per il mite
narrazione in cui il grande
Riccardo sarà l’inizio di un
fiorentino è, in effetti, ben
viaggio attraverso l’Europa,
più che un semplice persosempre scortato dall’amica
naggio. Il merito va appunto
Agostina: ragazza singolare,
alla profonda competenza fiabilissima nelle arti marziali
lologica di Bianca Garavelli,
e stranamente
che qui si sofinteressata alle
ferma in parti«terzine
colare sul miperdute» che
stero costituito
presto affiorano
dalla visione
dal codice di
cosmologica
del poeta. Il Pacui l’ingenuo
radiso danteDonati si è
sco, come diimpossessato
mostrato dal fid’istinto. Versi
Bianca Garavelli
sico romeno
sconosciuti agli
Horia-Roman
esegeti della
Patapievici,
Commedia, nei
Bianca
Garavelli
poggia su una
quali sembra
indaga il legame
struttura senza
celarsi un
dubbio coearcano sul
della
«Commedia»
rente rispetto
quale vigila la
con
le
moderne
alla conoscenbattagliera
za dell’epoca,
sorellanza delle
ricerche
scientifiche
ma che nello
Beatrici, donne
stesso tempo
un po’ mistiche
pare anticipare molte acquie un po’ guerriere che
sizioni della scienza noveconoscono bene Dante e più
centesca, dallo spazio curvo
ancora ammirano
di Einstein fino alla ricerca
l’eterodossa Margherita...
del bosone di Higgs presso il
Ciò che più rende avvincente
Cern di Ginevra. Non per
il romanzo è la sua natura di
niente, del resto, il pellegrino
raffinato divertissement inceleste è rapito dalla contellettuale, per cui ogni dettemplazione di un impercettaglio ha un senso e una
tibile punto di luce, nel quale
plausibilità, ma non per quepare racchiudersi l’intero usto si è tenuti a considerare
niverso.
realistico l’insieme. Che l’oCe n’è abbastanza per
pera di Dante abbia ancora
comprendere come Le
molto da dire alla scienza,
terzine perdute di Dante sia
però, è un fatto indiscutibile.
un romanzo tutto giocato
E per ricordarcelo può essere
sulla corrispondenza fra
utile anche un thriller d’aupassato e presente. Si torna
tore. Pardon, d’autrice.
indietro nel tempo per
©
indagare uno degli enigmi
più dibattuti della biografia
Bianca Garavelli
del poeta, e cioè la sua non
LE TERZINE PERDUTE
improbabile permanenza a
DI DANTE
Parigi, dove avrebbe
partecipato alle dispute della
Baldini Castoldi Dalai
Sorbona e – secondo la
Pagine 336. Euro 9,90
suggestiva ipotesi di Bianca
DI ALESSANDRO ZACCURI
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