(o mancanza
di desiderio)dipren
deretra le maniil propriodesrino.
I personaggi
chiavesi trovanonel
passaggio
tra la mezz'€tàe la vecchiàia.Conun bilancioin cui pesa
il susseguirsi
di fallimentie delusioni.I úcconti nasconoda occasionidi rimetterele coseaposto,
o
alnenodi riprendere
le fila di desiderie possibilitàintenotte.Invariabilmente.
benprimacheIe stone raggiungano
il finale sospeso
di cui Ishiguroha la chiave,si avverte che le occasioniandranno
sprecate:
i rnatrimonicontinueranno ad andarca rotoli,le amiciziea
interrompersi.
Non ci sarasalvezzaneitonida farsaodallo humour
nero che compaionospessoin

di evocarcrisonanze
dell'o ginale wnations with Ka:uo Ishígt?. a
inglese.Macfarlaresostieneche curadi B.W Shatrere CynthìaF.
la ripetizioÍeutilizzatacome un
Wong, Universify Pr€ssof Missimetodoè al tempostessoil vero sippi.2008),I'interesse
per le im,
temadei mcconti,ne rappresenta plicazionimoralidel suolavoro.Mi
la maledizione
e la glazia.Non a
chiedoqualesiail puntodi questa
caso il libro finiscc dove inizia, musica di poch€ pret€se,quesro
accennando
in manieranon cqui- cr€puscoìo
senzagmndezza.
vocaallaripetizioneinfinitadi un
Nei Nor!,?i i personaggisono
temaunico.che ritomanelle sue schiacciati in una dirnensione
vanazioni.
atemporale:
portanocon sé poco
Nel libro mancanonraesrricome dal loro passato
e il tuturoè qualmancanogenitori. Nel racconro cosadi inconcepibile
€ spaventoconclusivo.<CelUstsr.
un violon
so,qu'ìlcosacui non si pensa.Le
cellìstaungherese
divieneper al,
lorovite sonole nostrevite:esiliacùnesettimane
allievodi unadonna te in unaripetizionechenonposamerjcana
piu aùiana.
sramornterompereperchénon la
Le lezioniquotidiane
nellastanza vediamo.immersein una soffed'albergoa Venezialo assorbono renzachenonpossiamoint€rrom
sempre di più. facendogli inpereperchéla neghiamo.
Il linguaggioutilizzatosi awici.
trawedercunazonainesploBtacui
Qùalcunoha scriÍo che il trucco
na.nellasuafncdietà.alla mùsica la musicada accesso,
<unsiardino più riuscito del diavolo è il far
da intratteninento suonata da
m cuj non €m mai stato primD.
crederechenon esista.Qùcstolimolii tra i perconaggi.
Ishiguroè
Nellarealtà.chea pocoa pocofilbro non è unaletturadi intraneniconsiderato
nei Paesianglosasso, tra, la donnanon toccaun violon- nenroj non accompagnae non
ni un maestrodi stile.pcr ìa qua- ceìlodall'€tadi undicianni.Crcde consola.Lasciainequicti perché
Iità dellaprosautilizzatanci suoi di averequellochescrveper essere obbligaa misurarele dimensioni
primi libri. N€i Noîluni il lirunagmndearîista.
Mapiunostoche dellagabbiain cui, pcr un trucco
guaggiocercacon insistcnzadi
rovina.eilsuo <dono>.
conmaesrrì dawero diabolico,ci siamorinraggiungereil (grado zero,. La
inadeglati.preferisce
non suonare chiusi.Un infemo quotidianoin
strutturadei raccontiè riperitiva, pernulla.La musicaè un idcalerla
cur la tcmperatura
è sempretiepicon motivi e jmmaginicherico.
realtànon potni mai essere
all al- d!. in cui siamoassolutamente
Iirono continuamente,
tra ìuoghi tezza.Nella realtà,la donnasposera beri in ciascunascelbl in cui
anonini e di passaggio.
alberghi, un uomoche(probabilmentc)
non nientc di quel che facciamoha
ristorantiall'aperto.Si ripcte lo
ama;iì giovaneaccetteràun lavoro valoremoralce quindiimportanschcnadi un io nanantech€ inin un g ppo da camenchesi esi- za- In cui rimaniamoper sempre
contra€oppiepiù anziane,in cui
biscenelristomnte
di un albergo.
prili dell'unicalibcfà checi posE
cercae tuggeI'immaginedci ge- anni dopo siederànuovamentein
sasalvare.quelladiabbandonarci
nitori. Ma coppiechehannopoco prazzaSanMarco con 6or?e/rr)?g a una misericordiapiù grande
da insegnare.
genitorisoloadom- ol thcìt\ryorience,
r11e
olFhan.le"ess
brati:la mancanza
di padree ma- that contesr.ith a ccrtúit kinti of
drc è una delle cifre del mondo
cheIshigurodisegna.
Ishiguroè unoscrittore
di idee.che
Le voci naranti sonoinconfondi- costruiscono
la foza visionafia
delbili, ma simili I'una all'altra.La
Ie sueprcve piu riuscite.di ,Veler
scritturane ricalca gli imbarazzi,i
let ,aego d€I2005(pubblicato
ncl
limitj, i piccoli sottertugie i piclo st€ssoannocom€lr'oa [drcd,?ri
coli atti di valore.Robef Macfar- da Einaudi).che rraitadi cosaci
Ca a St.oppa, Lalùceoltrela Wr
lane,nellarecensione
pococaloro- rcndevelamenteumani,o dei Rrta, Moreiii & virali, Bergano
sa apparsasul .trrda-r firrer, sot
Mitls ol theda\'.Quelchetestadel
2008,pp. 2,10-euro17.
tolin€acomcpersinole aporiee i
sb'??o (Einaudi, 1989),noro al
manierismi
dellevoci nanantisia- pubblicocinematografico
nellaverIl librorecail suggerente
sotrotitolo
no riprodotti con attcnzioneda
sione fin toppo curata di James Dei e nùtsenel tea o de anina.
facconroa racconÌoiva segnalata Ivory, una riflessionesugli inganrìi Nonè facile.in effetti,e proprioqui
a questopropositola b€lla tradu- della storiae sulle illusionidella staùnoil grandcinteresse
e la pre
zionedi SusamaBasso,cherende g.andezza.Ishigùo nascondecon ziosrtàdell'opera.
rintracciare
negli
nellaversion€italianaIa quotidia- €um, ma non sempreilon successo scritli dei grandi autori del passato
nità e al tempostessola capacità (vedi le intervisteraccoltein Co,
quegliarchetipi.
quellefigureobbli-
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gate,qu€imiti pemonali
e collettivi, po della donna modema,socialmenteimp€erìala,il cui ligos raziocapa€idi mettereallo scopertoe ad
oggiin àmbitoladitar€ al lettore le relazioni foùda- nalesi manifesta
m€ntalitra psichee azionedenota- voralivo e professionale.Ma è
ta. tra la diegesinarrativa,sempre Afrodite a dominaresu ogni alùa
p€Ìsonale
e situata.e quelb snnbo- istanzadellapsiche.Ancheda un
lica e collettivache,quasiin paral- punrodi vistacattolicosi possono
nonsoloI'auspicio
dcllelo. in gran s€gretooperain modo condividere
da indinza'€ il lettoreversoquesto I'autri€edi (aprirela portasuìl'o/
o quell'esitofabulare.Quandolo 1r", vale a dire trasfornare per
quanroè possibjl€e clinicam€nte
Stagiritaparla di una Éalra,Jlr. il
suopropositoè chiaroe, com€tale, auspicabile lo statodi coscicnza,
del la v'sionedeuecose' (p. I l9), ma
sì rispecchianella produzione
grandeteatroattico: Eschilo,Sofo- anche a saggiare(l immateriale
dell anima,chepesaa
cle,Euripide.Ma nondice.I'auìore consisteîza
della Poetica. come ciò awenga. direil verocosìtanloe cositantofa
La scuolajunghiana contempora- nale, e cositantoinfluiscesullevineaci aiutaa capire.Già il grande cende quotidiane) (ibùIenù. Sar.con allretlanta
Aldo Carol€nulosi era a lungo oc- t'Agosiinoespresse
di consusiancupatodi rappoli tra psicanalisie efficaciala relazione
lettemtura.a partiredalle suericer- zialitachelegaI'individuoauaprc
chesu Pasolin'.su Kafka nel suo pna anina e al mondo. La <tuga
bellissìmosaggìoLa chianata del dell anina> da quesi'ultimo (p.
dall'autice con
Da'ro, suApuleio,Dostoevski.j, 126)è sviscerata
questa
è
la
estrema
finezza:
in
tugaCarShakespeare
e Bousquet.Ora
volia di Carla Stroppa,analistaau- la Siropparawisa le fatiezzedella
di quella(solitudineche
lorevol€,membrodell'Arpae dello nosialgia,
Iaap(le due maggioriassociazioni estraneacosì dolorosamentedalla
radi
intemazionali
cheriuniscono
anaì; vitD. di quello<smanimento
sti e studiosidi indirizzojunghia- calechefa sentiresullaspondaopdelseroresci€di- postra quellagiustD (p. l5l). Un
no).responsabile
per
di leggere
ficoeumanisÌico
dellacasaeditrice librocheconsicliamo
îeconde.
che
Moretti& Vtali, docenteuniversi le nncssioniprofonde,
Le <detaria inscgnapressola Scuoladi essoè in gradodi stimolare.
specializzazione
del co$o di Psico dvc del cuore)sonquelleche più
logiadell'Univefsità
di Torino ora awicinanoquestepaginc,slcune
nell'impresa
e a dellequalistruggenti
e memorabili.
è lei a cimentarsi
îtz
condurre il leîtore, attravercouna all'auioredelle Cotúèssiones.
delmistero.
scnttumsempreappasslonara
e av- esse<il dùbbio.il senso
lo stupore,la sovincente,
di€trole quintedel(eatro del trascendcntc,
dclla psich$. Alìiorano così.fra le spensionedcl giùdizio, la pi.,14s,la
I'i
nghe dei graÍdi capolavoridel pas- passione.
ì'amore.la dcvozione.
a Goethe, dealità,la capacilidi indignarsidi
sato.quellìchedobbiamo
al vola tulke, a Pessoa,a Yeats,a Joyce. Èonìeal bruÌto,all'ingiusto,
alla Campo,le figuredi riferimento, gare,allastupidità'/iòrd€'nlmitiche.sapieEiali,di ùn percorso
Cdrlo .4lessandt
o Ldnditti
esistenziale
e conoscitivo
insosper
tato,in pane,forseancheinquietante. All'imporanza e. vorremìo dire, all'inelunabiliiidel mito e della
<figurD di Afrodite nella civiltà
(il cui Moses Mendelssohn, Fedonemodemae conremporanea
fascino oltremondanoè surmgato Sullinnotîalità dell'aninain tre di|
daquellopiirtenenoe sensualedcl- /oghi Morcelliana,Brcscia2009,
la ninlàCalipso)è d€dicato
ilprimo pp. 224,euro15.
capitolodel saggio.Ecco Ermes.
è un sinsola
dio deiviandanli.
ìnaancbedeiceF MosesMend€lssohn
dell llluminismotecatoridiverilà.eccoAtena,prototi- re esponcnte
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r
desco:natonel 1729,appart'ene
quellaborghesia
ebmicacoltache
tentadi rimanere.
da un lato,fededei padri e.
le all'insegnamento
dall'altro.di con€iliarloconun severoesamerazionale
e conl'affeF
mazionedella dignitàmoraledcl
I'uomo. Come scriveil curatore.
FrancescoTomasoni,docentedi
Storiadellafilosofiapressol'Uni
versirà del Piemonteorienlalc.
Mendelssohn
approdaa un <pen
sieroilluministicoconvintodi poter unircsottoil concettouniversale di Dio le differentìculture)(p.
57). Con questointento,Mendelssohnsi ins€riscenellàdiscussione
filosoficadel iempoed entrain 1ècondo rapportocon i rnaggion filosofi, come Lessing.Jacobi e
Kantconcui condividealcunitemi
di riflessionc.
Ciò si r,orain Fedone.Sul innot
talìrà deU'atind in trc dialoehi.
testopubblicatonel 1767€ presentatoqui nellasuapnmatmduzione
Mendelssohn
vi riprende,a volte
il dialogo
ìn modopunlualissimo,
platonico,inserendovi
ideelipi€he
anticipando
del Settecento
tedesco.
addirjtturapensieriche,rielaborati
sono presenti
sislematicamente,
nelle opere kantiane:scgnoevi.
dentedcll'acumedi Mendelssohn
al clima
e dellasuapafecipazione
filosoficodei suoianni.Un esem
pio: la riletturadel Fedoneculmina
nell'asserzione,cbc anticipa la
sîrutlurateo.eticadclla Criti.! del
G,',/d,:tr,della finalitàdella natumora: essasi esprimenell'essere
forsepiù atualeè
L'insegnamenio
reso 'n quellerìghe in cui Mendelssohninvila a evitareun serio
pericoloper I'uomo,qu€llodi didelventarefnisologi.dispregialon
la ragione(p. l4l).
Non è un casochenellepaginesuccessiv€sottolineicomeI'uomosia
destinato
allafelìcità:gliè possibile
grazieallanzionalitàchesi manife
momstanellasuadeterminazione
l€. perfezioDabile
all'infinitoin virtu d€ll inrìoralità dell'anima.
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