Avvenire - 08/09/2019

AGOR

Copia ridotta ELZEVIRO
al 56% del formato originale a4 della pagina

Pagina : A22

Domenica 8 settembre 2019

Louisa May Alcott
Da Piccole Donne
agli Enigmi storici
BIANCA GARAVELLI

N

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copyright © Avvenire
Settembre 9, 2019 12:04 pm (GMT -2:00)

cultura
religioni
scienza
tecnologia
tempo libero
spettacoli
sport

INTERVISTA

egli Stati Uniti della seconda metà dell’Ottocento, mentre l’Italia si era da
poco ufficialmente costituita come regno, infuriava la Guerra di secessione, e nel
1864 Abramo Lincoln era eletto presidente.
Tra i convinti abolizionisti che contribuirono
alla sua elezione c’era anche un filosofo che
aderì alla corrente del trascendentalismo,
Bronson Alcott, noto per la sua amicizia con
il poeta Ralph Waldo Emerson e oggi soprattutto per essere stato il padre della celebre
Louisa May. Grazie a questo padre libero da
ogni regola sociale, la futura scrittrice fin da
bambina respirò un’atmosfera di poesia, cultura, passione politica e utopia. Con la famiglia aiutò concretamente molti schiavi in fuga, e poté conoscere personalità eminenti della letteratura del tempo, famose non solo in
patria. Tra queste, la scrittrice e filosofa Margaret Fuller, che intrecciò la sua esistenza con
quella di un patriota italiano, il conte Giovanni Angelo Ossoli, combattente per la libertà d’Italia e partecipe della vicenda, tragicamente conclusa, della Repubblica romana.
I due si conobbero grazie alla passione politica: la scrittrice, amica di Giuseppe Mazzini,
visse per anni a Roma con altri espatriati americani, e aiutando i repubblicani rivoluzionari incontrò il conte Ossoli, che sposò e
da cui ebbe un figlio. Questo intreccio fra Stati Uniti liberali e Italia risorgimentale torna in
versione romanzesca in un’opera narrativa di
Louisa May Alcott per la prima volta tradotta in Italia: il racconto lungo Enigmi, curato
con grande attenzione alla patina antica del
linguaggio dall’anglista Daniela Daniele (Elliot. Pagine 96. Euro 12,50). Anche in versione originale il libro è poco noto: apparve, a firma dell’autrice, proprio nel 1864, anno critico per la storia degli Stati Uniti, in due puntate su una popolare rivista, e in una seconda edizione nel 1876
Per la prima sempre su rivista ma
senza il nome dell’auvolta
trice, mentre ora si trotradotto
va come audiolibro.
in Italia
Quindi si può consideil racconto
rare una preziosa rarità, tuttavia non è un
lungo
caso isolato nella prodella
duzione dell’autrice.
scrittrice
Nel destino letterario
statunitense di Louisa May Alcott,
infatti, c’è una sorta di
svolta epocale, rappresentata dal successo
straordinario del romanzo per giovani lettrici Piccole donne, che
nel 1868 determinò la
sua scelta di continuare su quella strada. Ma
prima, la scrittrice si era cimentata in diversi
generi per lettori adulti, dai racconti sulla
Louisa May Alcott
sua esperienza di infermiera di guerra, alla creazione di una versione venata di romanticismo del nuovo genere, il “giallo”, inventato dal suo connazionale Edgar A. Poe.
Forse, se avesse avuto più consensi, questa
sarebbe stata la sua vera vocazione. Alcott incontrò per alcune di queste opere il favore del
pubblico, ma non della critica; secondo l’ipotesi della curatrice, espressa nell’articolata Postfazione, in generale per un pregiudizio
verso la scrittura femminile e, specialmente
nel caso di Henry James, per timore del suo
talento e della sua fama crescente. Anche Enigmi appartiene al genere che oggi definiremmo giallo: è una storia di misteri, ambientata in una fascinosa villa immersa in una campagna poco distante da una città imprecisata, che rivisita il genere gotico colorandolo di romanticismo e politica. Il protagonista Clyde, narratore in prima persona, è
uno scrivano, un professionista della bella
scrittura che sa perfettamente l’italiano e per
questo è ingaggiato dal misterioso avvocato
North per lavorare presso un giovane gentiluomo, trascrivendo in bella copia la sua opera prima per la pubblicazione. In realtà,
Clyde ha l’incarico di spiare ciò che avviene
nella casa (in cui si parla in segreto l’italiano)
e riferirlo al suo committente. La vicenda contiene qualche anticipazione della futura saga
di Piccole donne, in particolare del personaggio più noto, Jo March, ribelle «maschiaccio» che non accetta i ruoli femminili
imposti dalla società del tempo. Così è qui
per due altri personaggi, specie quella che appare come la moglie del padrone di casa e si
rivela un’autentica virtuosa dell’arte del travestimento. Ma è soprattutto pieno di implicazioni autobiografiche il manoscritto che
Clyde trascrive, una sorta di romanzo storico
sulla “Rivoluzione italiana”, di cui si scoprirà
solo alla fine il vero autore. Probabilmente un
omaggio a un’attesa opera di Margaret Fuller
sulla Repubblica romana, persa nel naufragio
della nave su cui si era imbarcata a Livorno
per tornare negli Stati Uniti. Naufragio in cui
lei stessa, col marito e il figlio, morì nel 1850.
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Ama i classici
greci e latini ma
tiene lo sguardo
sempre attento
sul presente:
«Nutro forti timori
riguardo alla Brexit
Il settarismo
nell’Irlanda
del Nord è così forte
che abbiamo ancora
i “muri della pace”»

RICCARDO MICHELUCCI

«P

ensa ai bambini / nascosti dietro le bare. /
Guarda in faccia il dolore. / Quei trent’anni chiamali /
gli Anni del Disonore». Bastano
pochi versi, a un grande poeta
come Michael Longley, per descrivere lo strazio della guerra
che dilaniò il suo paese per decenni. La breve elegia Troubles fa
parte di Angel Hill, la sua undicesima raccolta poetica, appena
uscita in edizione italiana nella
traduzione di Paolo Febbraro (Elliot. Pagine 192. Euro 19,50). Il
Soldati dell’esercito inglese a Belfast (
dramma dell’Irlanda del Nord gli
ha ispirato anche un’altra struggente poesia contenuta nella
stessa raccolta, Dusty Bluebells,
dedicata a Patrick Rooney, il ragazzino di nove anni che venne
ucciso dalla polizia britannica
nei primi giorni del conflitto.
L’immaginario e l’arte di quello
che oggi è considerato il più
grande poeta irlandese vivente si
nutrono da sempre del tema della guerra. Non uno strumento
per schierarsi o esprimere giudizi, bensì un terreno di continua
esplorazione letteraria, un moarticolati per ricordare
do per trascendere la ragione e
per Longley, che ha appena comguerra mondiale hann
"annotare le proprie incertezze".
piuto ottant’anni. Nato a Belfast
buito al processo di p
In questa raccolta, uscita nel suo
da genitori inglesi che si trasferidese, che rappresenta
paese due anni fa e vincitrice del
rono in Irlanda del Nord poco
forma più alta di “storia
PEN Pinter Prize, il sangue verprima della sua nascita, il suo nosa”. Mio padre comba
sato in Irlanda si riflette nell’orme è spesso associato a quello di
Grande guerra e io ho c
rore che ha segnato l’inizio del
Seamus Heaney. I due grandi
molte poesie ispirate a
Novecento: la Prima guerra monpoeti sono stati legati da una
sperienza anche per c
diale. Un massacro al quale il pagrande amicizia e dopo la morte
interpretare i Troubles
dre del poeta aveva preso parte,
di Heaney è toccato proprio a
Penso che la Prima gue
tornando dalle trincee vivo ma
Longley raccogliere l’eredità del
diale rappresenti una f
irrimediabilmente segnato nel
premio Nobel. Entrambi sono
la quale tutta l’Europa
corpo e nella mente.
del 1939 - quando il
ra cercando di riprend
Poco più di venti anmondo era sull’orlo
Lei ha affermato che
ni fa Longley si recò
della Seconda guerra
del Venerdì Santo del 1
in Francia a visitare
mondiale - e hanno
ce sentire per la prima
i campi di battaglia
cercato di dare un
britannico che irlande
e i cimiteri della
senso poetico al conche le conseguenze de
Grande Guerra. Era
flitto in Irlanda del
possano riaccendere l
ben consapevole di
Nord. Ma l’opera di
settarismo in Irlanda d
quanto poco potesLongley risente assai
Ho molti timori nei
se la poesia di fronmeno dell’eredità
della Brexit. Finora nel
te alla guerra, ma
gaelica mentre assai
se il settarismo è stato te
sentì ugualmente il Il poeta Michael Longley più profonda è in lui
to controllo, ma non è
bisogno di «vegliare
l’impronta della poenito del tutto, basti pe
sulle lapidi» e costruire elegie su
sia greca e latina.
a Belfast abbiamo anc
quel massacro, per elaborare i
Le memorie contrapposte della
siddetti “muri della pa
lutti e farsi carico del peso colSeconda guerra mondiale hanche la Brexit costituisc
lettivo della memoria. Lo fece ino segnato anche il conflitto in
naccia alla nostra fragi
spirandosi a Edward Thomas, il
Irlanda del Nord?
pari dei politici nazion
poeta di guerra britannico che
Certamente, nella misura in cui
nionisti che negli ultim
morì nel 1917 nella battaglia di
hanno contribuito alle divisioni
ni si sono rifiutati di lav
Arras, nei pressi di Calais. In I soall’interno dell’Irlanda del Nord
sieme in un governo co
netti - un’altra delle poesie cone tra l’Irlanda del Nord e la ReOltre vent’anni dopo, c
tenute in questa raccolta - il poepubblica d’Irlanda. I nazionaliquell’accordo abbia so
ta-soldato si salva perché tiene i
sti di entrambe le parti dell’isola
le aspettative di pace?
versi di Shakespeare nel taschihanno rimosso il ruolo dell’Irno e il libro blocca il proiettile a
landa nazionalista combattendo
Molte persone giuste c
un passo dal suo cuore. Angel Hill
la Germania, mentre gli unionino a lavorare duramen
è un cimitero delle Highlands
sti hanno usato a lungo il proprio
riconciliazione e il fron
scozzesi dove riposano i caduti
ruolo nella guerra per enfatizzarato si sta lentamente
della Prima guerra mondiale ma
re la loro lealtà al Regno Unito.
do. Ma per costruire un
è anche un paesaggio dell’anima
Ma paradossalmente, modi più
ce ci vorranno genera

Longley,
al servizi
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