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Vent’anni fa a Rapallo la morte della scrittrice

Ortese, la potenza
della sensibilità

Amava la natura, inveiva contro gli umani
Il suo pensiero lungimirante è ancora attuale

MASSIMOBACIGALUPO

VENT’ANNI fa, il 9 marzo
1998, moriva Anna Maria
Ortese, dopo aver faticato
finquasi all’ultimoallanuo-
vaedizionedelsuoromanzo
piùdifficilee tormentato, “Il
porto di Toledo”, che pro-
prio nelmarzo 1998 fu pub-
blicato dall’editore che ne
ha raccolto l’eredità, Adel-
phi (sono 554 pagine!).
Un’amica non giovane,
Nardina Devoto, mi raccon-
tò di aver trovato AnnaMa-
ria tutta sola nell’obitorio
dell’Ospedale di Rapallo, a
due passi dai binari della
stazioneferroviaria,diaver-
ne avuto pena e di averle la-
sciato unmazzetto di fiori.
Anna Maria aveva una
grandeenergiaesi inalbera-
va,pursempreinmodocon-
tenuto, contro l’ingiustiziae
ildolorechevedevadapper-
tutto, contro la perdita di
umanitàdell’Italiadeldopo-
guerraepoideidecennidifi-
ne secolo.
Scriveva, scriveva sem-
pre.E ibeivolumichehanno
raccolto romanzi, racconti e
interventi militanti sulla
politica e la crudeltà contro
uomini e bestie, le “Piccole
Persone” (l’Iguana!) del li-
bro omonimo (Adelphi,
2016) lo dimostrano e invo-
gliano sempre a riprenderla
inmano.
Magari per restarne anco-
ra una volta affascinati e re-
spinti, come dalle 465 pagi-
ne di “Angelici dolori e altri
racconti” (Adelphi, 2006).
Unavisita inunacasaricca
di Roma dopo aver girato

(dice l’io narrante) con un
ingombrante caricodi “gial-
li”…Unapasseggiataconun
amicosulla“Viadelmare”…
Sembra quasi di leggere un
mitteleuropeo, un Kafka,
tantotuttosfugge,èmetafo-
ra.Epoicisonolesuepoesie,
raccolte in volumi con titoli
come “Il mio paese è la not-
te”, “La luna che trascorre”
(Empirìa 1996, 1998).
C’è molta aria anteguerra
nell’Ortese, la suaprosa-po-
esiaespressionistafapensa-
re a Gadda, a Landolfi, a Ba-
rilli? “Firme”, voci eccentri-
che.Epoiabbiamolelettere,
in cui Ortese (mai stanca di
scrivere) dice molto di sé,

francamente, penosamen-
te, fraternamente. E consi-
glio la corrispondenza con
Franz Haas del 1990-’98,
“Possibilmente il più inno-
cente” (Sedizioni, 188 pagi-
ne, 25 euro),mentre di que-
sti giorni è l’uscita del car-
teggio con un estimatore
francese, “Pensare l’alba al
fondo di una notte d’inver-
no. Lettere di A.M.O. a Patri-
ck Mégevand” (Philobi-
blion, 160pagine, 14euro). I
titoli sono già poesia-Orte-
se, e lei regala riflessioni do-
lenti a ogni pagina.
Sente un male profondo,
legato alla presunta unicità
dell’intelligenzaumana,che

ci porta a distruggere il
mondo pacato in cui siano
nati. E questo errore origi-
nale conduce l’uomo all’an-
nientamento da cui non c’è
scampo. Così scrive: “Noi –
umanità – non abbiamo
amore, e senza questo
sguardomisteriososulleco-
se tutte, i problemi restano,
e il dolore anche. E restano
soprattutto lo stupido odio,
il meschino odio per il “ne-
mico”, e le guerre”.
Cassandra non si ascolta
mai volentieri, e la Ortese
profeta di sventura può al-
lontanare i lettori, che pure
superato lo sconcerto pos-
sono goderne la poesia e vi-
sionedell’innocenzaperdu-
ta eppure in lei sempre a
portata dimano.
È bello sorridere di e con
Anna Maria. Mi sono riletto
il suo “Le luci di Genova” (si
trova in “La lente scura.
Scritti di viaggio”, Adelphi
2004, 501pagine!), dove se
ne leggono al solito di tutti i
colori: “Storia, come del re-
sto tutta l’Italia, non ne ha
più,maquellachehaavutoè
presente”; “A Genova, l’al-
tro, l’estraneo, era, come tra
bambini, un amico caro, e al
prestigio o ai denari non si
badava”.
Racconta di essersi chiusa
fuori casa e come tutto un
caseggiato operaio si indu-
stria con pericolosissime
manovre a recuperare la
chiave entrando da una fi-
nestra e poi rifiuta l’offerta
di vino e soldi: “Anche il ca-
ne faceva cenno di no, che
nonoccorrevanulla,nécaffè
né vino, e mi tenessi le

due o tre carte da
mille”.
Chemondoprodi-

gioso che si anima al
passaggio dell’igua-
na Anna Maria! Nel-
l’indice di “La lente
scura” scopro un altro
“Viaggio in Liguria”
con capitoletti intito-
lati “Ragazze di Savo-
na”, “L’anticamera del
mare”, “Una camera a

SantaMargherita”…
Eccounbelmododipassa-
relaserata,ascoltaredinuo-
vo l’indimenticabile, povera
egrandeAnnaMariaOrtese.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ACHIAVARI

Il Festival
dellaParola
ricordaAntonioni,
BonoeGaber
CHIAVARI. Giorgio Gaber e
Michelangelo Antonioni, e poi
una figura di grande spessore,
non conosciuta quantomeri-
terebbe al di fuori del Tigullio,
ovvero Elena Bono. Dal cine-
ma, allamusica, alla lettera-
tura, tre grandi protagonisti
della cultura italiana del No-
vecento che ci hanno lasciato
saranno raccontati, come
“ospiti speciali”, come dicono
gli organizzatori, alla quinta
edizione del Festival della Pa-
rola, in programmadal 31
maggio al 3 giugno. Elena Bo-
no, nata nel 1921 in provincia
di Latina, si trasferì a Chiavari
a 10 anni, seguendo il padre,

Francesco,
preside del
Liceo classico
Delpino. «Se
per Elena Bo-
no il legame
con questo
territorio è
evidente» di-
ce Enrica
Corsi, re-
sponsabile di
produzione

del Festival «anche per Gaber
e Antonioni ne verranno sve-
lati di speciali, poco noti o ad-
dirittura inediti al grande
pubblico». Enrica Fico,moglie
del regista, «regalerà al pub-
blico una testimonianza più
intima e sconosciuta, dell’uo-
mo, oltre che dell’artista». La
figura e l’opera di Gaber sa-
ranno ricostruite, invece, in
eventi organizzati con la Fon-
dazioneGaber. In parallelo al-
le tremonografie, in quattro
giorni di appuntamenti distri-
buiti dalle 9.30 alle 23, sarà
affrontato il tema generale
“Agorà, dall’antica Grecia alla
piazza virtuale della Rete”. A
causa della chiusura, da fine
2017, del Teatro Cantero, con
i suoimille posti, si supplirà,
ovviamente, visto il tema, con
una piazza vera, quella di No-
stra Signora dell’Orto, dove
una tensostruttura da 600 po-
sti verràmontata davanti alla
cattedrale, per ospitare gli
eventi principali.
S.ROS.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

OGGIOSPITEA“TEMPODILIBRI”AMILANO

Grisham: «Trump?Èvolatile, difficile scriverne»
Loscrittoreambienta il prossimo libronel 1946:«L’attualitànegli Statesha troppi colpidi scena»
EGLESANTOLINI

MILANO. Qualche anticipa-
zione sul romanzo ancora in
fieri di JohnGrisham, l’ospite
dimaggiorspiccodellaprima
giornatadiTempodiLibri. «Si
svolgerànel1946nell’imma-
ginaria cittadina del Missis-
sippi che ha fatto da sfondo a
“Il momento di uccidere” e a
“L’ombradelsicomoro”erac-
conterà un caso efferato di
omicidio», rivela lo scrittore.
Dunque, vista l’ambientazio-
nestorica,nontratteràdeite-
mi d’attualità della politica

americana. «Ilmodo in cui la-
voro di solito, ispirandomi ai
titoli di giornale, con l’ammi-
nistrazioneTrumpsièrivela-
to inservibile. Non riesco a
stargli dietro, ogni giorno c’è
un colpo di scena. I problemi
cheviviamooggiemergeran-
no,magari, nel libro che scri-
verò l’anno prossimo».
Il campione del legal thril-
ler e della lotta all’inegua-
glianza giudiziaria (solido,
gentile, clintoniano di ferro,
con un bell’accento del Sud,
undeboleperiBeatles,ilcaffè
italiano e il baseball) ha par-

latoalungoanchedell’ultimo
libro, edito daMondadori col
titolo “La grande truffa” e in-
centrato su un tema dram-
matico negli Stati Uniti ma
misconosciutoinItalia:lacri-
si per molti giovani avvocati
schiacciatidaidebiti contrat-
ti per entrare all’università.
«Colpa di una legge irrespon-
sabile votata dal Congresso –
denuncia Grisham – che non
pone tetti all’entità del mu-
tuo per pagarsi il college. Ma
l’idea che tutti si laureino è
un’arma a doppio taglio, che
nel mio Paese ha già fatto

molti suicidi». Sul tema ro-
vente delle molestie sessuali
aggiunge che è «orgoglioso
delledonnechehannoparla-
to, anchesemolti casinonar-
riverannoinaula,perchétan-
ti testimoni sono morti e ca-
drà la prescrizione».
E sulle stragi nelle scuole
avverte: «Siamo tutti impaz-
ziti, lo dico io che ho sempre
avuto armi in casa anche se
solo per usi sportivi. Ma una
speranza viene dai ragazzi
che si ribellano e fanno rete
sui social».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATILo scrittore JohnGrisham

••• Si È APERTA ieri a
Milano, con una giorna-
ta dedicata alle donne,
la fiera dell’editoria
Tempo di Libri. Nuovo
lo spazio rispetto allo
scorso anno: da Rho la
rassegna si è trasferita
a Fieramilanocity. Sotto
la direzione di Andrea
Kerbaker, la fiera è sta-
ta pensata come un ar-
cipelago di isole tema-
tiche, con 900 appun-
tamenti e 1.200 ospiti.
Sarà aperta al pubblico
fino a lunedì 12marzo.

La rassegna
Fino a lunedì
900 eventi
a Fieramilanocity

La scrittriceAnnaMariaOrtese, nata aRomanel 1914,morì aRapallo il 9marzo 1998

L’ultimo libro
pubblicato

“Le piccole perso-
ne” di Anna Maria
Ortese, a cura di
Angela Borghe-
se, (Adelphi, 271
pagine, 14 euro)
è una raccolta di

scritti inediti.
Un atto d’amo-
re per la natura e per gli
animali e, contemporanea-
mente, un ammonimento
all’essere umano, che di-

strugge quanto di più pre-
zioso possiede

L’amicadonatrice rivela:
«SelenaGomezrischiò
la vitanel trapianto»

Lapopstaramericana SELENAGOMEZ è quasimorta dopo il trapianto del rene.
In un’intervista aWMagazine lo ha rivelato Francia Raisa,
l’amica della cantante, donatrice dell’organo che ha
salvato dall’incubo del lupus la giovane popstar. Secondo
le dichiarazioni della donna, il post intervento non è
stato facile. «Non volevomangiare, non volevo bere» ha
ricordato Raisa «anche Selena ha avuto complicazioni».

La scrittrice
ElenaBono




