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qualcosa. Scrittori italiani tra due secoli (Perroccupante per uno che

Serao
erra
sto Dio

urioso leggere questo resoconto di viaggio per tanti
otivi, oltre a quello centrale di una vicenda spirituale
alla prova dalla realtà del Vangelo attraverso il segno
oghi. Innanzitutto troviamo una descrizione, se
mo "arcaica", dei luoghi della Terrasanta, ovvero
a non investiti dalle problematiche e dai conflitti
enteschi, una sorta di viaggio se vogliamo
ale", anche se la Serao è assai precisa nelle sue
che e attenta anche alle realtà contingenti e già mette
quella che è la controversa immagine di una città
lo e unica al mondo come Gerusalemme.
vino sottolinea come nel libro vi sia «la scoperta del
della convivenza tra popoli diversi, rappresentato dal
terogeneo e colorato di un Medio Oriente coloniale
na Gerusalemme brulicante e babelica che non è
ancora la città-capitale contesa
nel dramma irrisolto del
conflitto israelo-palestinese dei
giorni nostri». Ed è curiosa
l’idea di Gerusalemme e del
"popolo" di questa città che
emerge dalle riflessioni della
scrittrice, un’idea che rifiuta
l’assolutizzazione di una singola
prospettiva, ma che,
necessariamente implica una
comunanza, un’appartenenza
comune. La Gerusalemme che
incontra la Serao è all’insegna
della mescolanza «di caratteri
giudaici, arabi, turchi, europei,
in un continuo dissidio che si
fonde in una estrema armonia.
Talvolta potete perdervi in una
stradetta ignota: ma qualcuno vi
riconduce a casa, se gli parlate
in greco, in italiano e in
francese. E vale, anche, la pena
di perdersi».
La Serao pone anche una
domanda che le questioni
novecentesche hanno
estremizzato, un interrogativo
sostanziale per quanto riguarda
la realtà della città: «Là, tra le
856-Napoli, 1927)
sessantamila persone che
dimorano nelle sacre muraglie,
vi è, forse, un popolo di
alemme? Chi meriterà dunque, questo nome eletto,
ato dagli altri popoli e caro al Signore?». Dopo
alisi dettagliata, attraverso la quale esclude che un
o possa incarnare l’anima di Gerusalemme, la Serao
a che «forse, mai, Gerusalemme avrà un popolo».
sto la sua anima resta «immota e immutabile» per la
ce napoletana, perché «ella è sempre la città della
a teologale, dell’acre sofisma, delle discussioni
.
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all’India» (Petrignani). I migliori scrittori italiani cercano se stessi. E per capirsi meglio, a volte bisogna
evadere
Copy
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narrativa straniera
Il «cinico» Maugham torna
a dare lezione sull’arte
scenari della Costa Azzurra,
dove lo scrittore – che del resto era nato nell’ambasciata
i scrittori così si è perbritannica a Parigi – trascorso lo stampo. Difetti
se buona parte della sua vita.
compresi, sia chiaro,
Un perfetto distillato di perperché ai suoi tempi William
fidia è per esempio “Le tre
Somerset Maugham (1874donne grasse di Antibes”,
1965) si attirò critiche pari, se
mentre in un altro racconto
non superiori, agli elogi. Moldi ambientazione francese,
to amato dal pubblico e quin“La pelle del leone”, il piccodi, come spesso capita, acculo avventuriero che posa da
sato di essere eccessivamengentiluomo finisce intrappote commerciale, Maugham
lato nella sua stessa messinseppe comunque amminiscena, tanto da perdere la vistrare con stile il suo straorta in un atto di eroismo che in
dinario successo.Con il paseffetti non gli appartiene.
sare del tempo l’autore di
Verità e finzione (anzi, “ApSchiavo d’amore e del Filo del
parenza e realtà”, come anrasoio (i due romanzi che si
nuncia uno dei titoli presencontendono lo status di cate nella raccolta) sono gli epolavoro) è diventato sempre
stremi tra cui Maugham, da
più uno “scrittore per scrittonarratore consapevole, sa di
ri”, ammirato e analizzato
muoversi. Ne danno testimodallo sperimentale Anthony
nianza le le prime righe di “Un
Burgess così come dal maefilo di perle”, con il dialogo in
stro dell’horror Stephen King.
cui l’autore stesI suoi racconti,
so spiega a un’ain particolare,
mica in vena di
sono consideconfidenze che
rati
perfetti
«una storia vera
marchingegni
è sempre meno
narrativi, resi
vera di una inancora più eleventata». Afferganti dalla patimazione impena sottile che il
gnativa, subito
tempo ha distesmorzata con
so su di essi. Lo
noncuranza
confermano i
dall’alter ego di
pezzi di bravuW. S. Maugham
Maugham e rara ora antolodicalmente
gizzati da Amessa in dubbio dalla più riudelphi – l’editore che negli ulscita di queste Storie ciniche,
timi anni ha intrapreso l’orl’esilarante “Jane”, nella quaganica riproposta dell’opera
le lo scrittore dispiega tutto il
di Maugham – nel volume
suo talento per la descrizioStorie ciniche, all’interno del
ne delle psicologie femminiquale è prevalente il tema del
li. Superati i cinquant’anni, la
dissidio coniugale. È un nuspregiudicata Marion pare
cleo drammatico che il Novecento eredita direttamente
conservare pressoché intatta
dalla grande tradizione ottola sua bellezza leggendaria,
centesca, depurandolo dei
ma l’incredibile metamorfosuoi aspetti più solenni e cosi di cui è protagonista la costringendolo nelle crudeltà
gnata, fino a quel momento
da camera delle convenzioni
grigia e sciatta, la costringe a
borghesi. Insomma, non soun umiliante ripiegamento
no coppie esemplari, queste
strategico. Come se non baraccontate da Maugham, e
stasse, la pedante Jane passa
ancor meno esemplare è la
per essere una donna di spifamiglia che tiene banco in urito e questo proprio Marion
no dei brani più intensi del linon riesce ad accettarlo. Forbro, “Prima della festa”: Milse perché la rivale si limita a
licent, giovane vedova di un
essere sincera, risultando cofunzionario britannico morsì spassosa. E l’artefatta Mato nel Borneo, rivela ai genirion, in fondo, la verità non sa
tori di essere l’assassina del
proprio che cosa sia. Si parla
marito, ma si sente rimprodi donne, ma l’impressione è
verare per aver posto il padre,
che Maugham ci stia imparavvocato, in una situazione
tendo una lezione sull’arte.
oltremodo sgradevole...
©
Ciascuno dei racconti illumiWilliam
S.
Maugham
na in qualche modo un aSTORIE CINICHE
spetto della complessa vicenda biografia di Maugham,
Trad. di Vanni Bianconi
dagli studi di medicina che afAdelphi
fiorano in più di un dettaglio
fino alla predilezione per gli
Pagine 222. Euro 18,00
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