
 Time: 15/07/21    21:31
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 15 - 16/07/21 ---- 

15

Venerdì 16 Luglio 2021

ilmattino.it
Cultura M

MarcoCiriello

Èunodiquei libri chesipuò
leggere induemodi: oper
scoprire l’autorechenonsiè
letto,oper trovare conferme
erisposterispettoall’opera
letta. Se l’autoreèJosé
Saramago,poi, c’è labellezza
di trovareancoraqualcosadi
suo,di vederlo tornarecome
lui immaginava tornasse il re
delPortogallomorto in
battaglia. «L’autoresi
spiega» (Feltrinelli),
raccoglie il saggio«Lastatua
e lapietra»dove lo scrittore
daunaparte si libera
dell’etichettadi scrittore
storicoedall’altrospiega

quellocheèstatodopo
«Cecità», svelando le sue
identità, i suoi intenti, le
originidi alcune
singolarissimeideeallabase
dei suoi romanzi.Ci sono le
ideemancate, e i retroscena
conriflessione sul tempodi
scrittura.Saramago
raccontaSaramago,per
troppepochepagine.Poi c’è
ildiscorsodelNobel.A
tenere insieme iduescritti
sono inonni,meravigliae
bene,nel lororapportocon
laNaturaenellamarginalità
dellaStoria, come tutti i
personaggidelloscrittore
portoghese. Iperduti, senon
ci fosse stato lui.
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GiuseppeMontesano

L
i trovinei luoghipiùimpensati,
i libri del poeta Kavafis, su una
spiaggiadelleBalearinellema-
ni di una ragazza inglese, sulle
scalediunmuseoaViennaap-
poggiatosullozainodiunrasta

congli scarponcini,nellastanzarosa
fucsiadiunastudentessaitaliana,nel-
la tascadiunserio signore indecifra-
bilesedutoinunbistrot.
E più sono diverse le mani che

apronoil libroeloleggono,dacimaa
fondosoffermandosisuunasolapoe-
sia, e più Kavafis sembra nel posto
giusto:«Senonpuoirenderelatuavi-
tacomevorresti/ questoalmenocer-
cadi fare/ quantopiùpuoi: nonavvi-
lirla/nelcontattoeccessivodellagen-
te/ nei troppi discorsi e movimenti./
Non la avvilire portandola qua e là,
andandoingirodifrequente,edespo-
nendola/ all’insensatezza quotidia-
na/dellerelazioniedegliincontri,/fin-
chédiventiun’estranea fastidiosa…».
Perchéchimaipotràsaperequando,
e come, gli accadrà di leggere questi
versicomesefosserounoracolooun
avvertimentourgenteanonsciupare
la propria vita in un qualsiasi inutile
trantran?
Kavafis fu un poeta praticamente

clandestino,pubblicavalesuepoesie
comesevolessecheleleggesserodie-
cipersone;facevaunlavoropiùome-
noimpiegatizioepassavaoreneibar,
ierimaledettoeoggi finalmente libe-

roacausadell’omosessualità,eallafi-
neunpoeta cheresta fascinosissimo
e misterioso a ogni lettura. Lettura
cheora in italianosi può fare conun
libro straordinario per accuratezza
biografica, per lavoro traduttivo di
scavosuitestieperlamolecheinclu-
deunagrandequantitàdipoesiegio-
vanili e inedite e di diari e articoli: è
Poesie eprose, unvolumedi 2835pa-
gine con testo greco a fronte curato
da Renata Lavagnini e Cristiano Lu-
ciani, pubblicato dalla Bompiani nei
classicidellaletteraturaeuropea.
EKavafisfueuropeofinoalmidol-

lo, ma nascendo ad Alessandria
d’EgittodaunfamigliadiCostantino-
poli, vivendo e studiando per molti
anni in Inghilterraepoi tornandoad
Alessandria d’Egitto da cui si spostò
soloperbrevi viaggi aLondra, Parigi
eAtene, restando inquell’incredibile
mescolanza di Alessandria d’Egitto
che solo LawrenceDurrell è riuscito
araccontarenelQuartettod’Alessan-
dria: un romanzo fatto di romanzi
che sta con i capolavori di Joyce e
Proust e Céline e Musil ma che non
somigliaanessunodiessi,proprioco-
me Kavafis non somiglia a nessun
poeta.
L’effettocheavolteKavafisfaallet-

tore è quello di parlare una lingua
semplice, a tratti parlata equasi pro-
saica; altre volte la sensazione è che
scriva e parli come un poeta antico
delladecadenza,preziosoesottile;al-
tre volte che conosca tutte le risorse

della poesia moderna, e le usi come
un jazzista dissonante. È così? Non
del tutto, perché più si scende nella
poesiadiKavafisepiùsiscoprechela
suapoesia parla un’altra lingua, una
lingua che contiene tutte le cose fin
quidetteemoltealtremacheleporta
in un luogo che non è né solo quoti-
dianonésoloprezioso,unluogodove
minime ma immense schegge sa-
pienziali simostranonello squallore
onellanormalitàdeigiorni,inunacit-
tà-mondo che pervade tutta la sua
poesia. Una città adorata e detestata
dacui, inunapoesia,Kavafissognòo
finsedisognare la fugaallaricercadi
un posto migliore, per concludere:
«Nontroveraialtri luoghi,nontrove-
raialtrimari…Sempreinquestacittà
sarà il tuo approdo. Per un altrove/
non c’è nave per te, non c’è via, non
sperarlo./Comehaisciupatolatuavi-
ta qua, in quest’angolo/ piccolo, l’hai
sprecatasututtalaterra…».
Unapoesiasemplice?Sì, semette-

reinsiemeOrazioeKafkaanchesen-

za conoscerlo e tutta lamodernità, e
farneunacosanuova,sipuòdefinire
semplice. Il lettorediKavafis si sente
vicinissimoai suoi versi comeseKa-
vafis parlasse a bassa voce solo per
lui, eallostesso tempo iversi siposa-
no sulla carta duramente oggettivi e
levigati,eloguardanodalontano:leg-
gimi, sembra dire ogni poesia di Ka-
vafis, ma non cercare confessioni o
consigli, perchéqui c’è solo il brivido
improvvisoe imprevistoche trafigge
comeuncoltello, la fiammachebru-
ciaanchesescolpitanelmarmodegli
dèi, la lucegiallastradelle lampadine
che illumina la scena in cui appare
Eros inafferrabile, distruttore e crea-
torecheentranellacarneelericorda
chesottoleparoleelefinzionic’èlavi-
ta.
Ma qui facciamo punto, perché il

mistero e il fascino di Kavafis vanno
affidati ai lettori, ognuno con il suo
Kavafis uno emolteplice: e beato chi
loscopreperlaprimavolta.
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Herzog

Raccolte in un unico volume tutte le liriche e le prose dello scrittore che con Durrell fu il cantore di Alessandria
Sapeva parlare al lettore con una lingua semplice ma capace di scavare nel profondo dicendo anche il non detto

Con Kavafis
un poeta
necessario

UgoCundari

I
l giornalista napoletano Al-
berto Bile Spadaccini con In
Colombia con Gabriel García
Márquez (Perrone, pagine

182, euro 15) rievoca vita e pas-
sioni del vincitore del Nobel
per la letteratura nel 1982. Pro-
va a scovarne il fantasma nella
sua Aracataca, dove nacque il 6
marzo del 1927, e poi a Zipaqui-
ra e Bogotà, cercando le testi-
monianze di chi l’ha conosciu-
to, inventando quelle che pos-
sono risultare verosimili. Ne

esce il ritratto di uno scrittore
che decide di stravolgere la
narrativa sudamericana. Scri-
veva un giovane Márquez: «La
provincia devastata dalla vio-
lenza, ferita nella sua profonda
e semplice umanità, entra nel-
la letteratura colombiana per
sostituire l’altra provincia,
quella conosciuta fino a ieri,
che era solo un paesaggio cre-
puscolare con buoi accademici
e contadini che «muoiono qua-
si sempre dimorte naturale».
Verranno poi i capolavori

Cent’anni di solitudine, L’amo-

re ai tempi del colera, Dell’amo-
re e di altri demoni. Nel ’57 Ga-
bo, a Napoli, scrive: «Non di-
menticherò mai l’entrata al ri-
storante. Fu come andare a
sbattere contro una realtà cui
non ero preparato. Una volta
mi infilai senza precauzioni in
un vicolo di Napoli quando ca-
lavano dalla finestra al terzo
piano una bara legata con delle
corde, mentre sotto, nel vicolo
zeppo di bambini e mendicanti
e carretti con maiali squartati,
la folla cercava di calmare la

moglie del defunto che si lace-
rava i vestiti, si strappava i ca-
pelli e si rivoltava per terra ulu-
lando. L’impressione del risto-
rante fu diversa, ma del pari in-

tensa: non avevo mai visto tan-
ta malinconia concentrata
nell’atto più semplice della vita
quotidiana, la colazione».
Gabo, morto a Città del Mes-

sico nel 2014, è stato «pastore
di fantasmi, direttore d’orche-
stra, omerico anfitrione. Ci ha
presi per mano e condotto in
un Paese di cui è impossibile
tracciare i confini, da cui arri-
vano gli echi di battaglie irri-
solte, e in cui si ha sempre vo-
glia di tornare. Questo Paese, ci
si creda o no, si chiama Colom-
bia».
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KONSTANTINOS
KAVAFIS
POESIE E PROSE
BOMPIANI
PAGINE 2835
EURO 48

BILE SPADACCINI
RIEVOCA IL FANTASMA
DI GARCIA MARQUEZ
E I RICORDI PARTENOPEI
TRA RISTORANTI, BASSI
E UNA BARA «IN VOLO»

ALBERTO
BILE SPADACCINI
IN COLOMBIA
CON GABRIEL
GARCÍA MÁRQUEZ
PERRONE
PAGINE 182
EURO 15

MAESTRI

Konstantinos Kavafis
(Alessandria d’Egitto,
29 aprile 1863 – 29 aprile
1933), è stato poeta
e giornalista

Gabo, vita di un Nobel dalla Colombia a Napoli
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PORTICI

La Nunziata - Corso Garibaldi, 16

Tel. 081.482737 - Fax 081.475919

dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30

N.& D. Sasso
Tel. 081.7643047

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9, 00 alle 20.30 

Sabato 9.30 -12.30 - 16.30-20.30 

Domenica 16.30-20-30

NAPOLI - Vomero

Servizi e Pubblicità Vomero

Via S. Gennaro al Vomero, 18/B

Tel. / Fax 081.3723136

dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30

domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

Servizio telefonico tutti i giorni

compresi i festivi dalle 9:00 alle 20:00

AVVISO DI GARA 
GE.S.A.C. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. 

 Uffici Direzionali - Aeroporto Capodichino - 80144 Napoli -Tel. 081/7896111 

 Fax 081/7896522 - acquisti@gesac.it - www.gesac.it

Procedura negoziata mediante strumenti telematici, avente ad oggetto la fornitura di energia 

elettrica per l'anno 2022 a favore dell'Aeroporto di Napoli-Salerno (CIG 8827531507), 

dell'Aeroporto di Torino (CIG 8827563F6C) e dell'Aeroporto di Alghero (CIG 8827608492). 

Durata: 12 mesi con facoltà di proroga della fornitura per ulteriori 12 mesi, alle medesime 

condizioni. Quantitativo totale annuo presunto, circa 40.179.102 Kwh, di cui circa 

20.861.018 kWh per l'Aeroporto di Napoli-Salerno, circa 15.050.530 kWh per l'Aeroporto di 

Torino e circa 4.267.554 kWh per l'Aeroporto di Alghero. Valore totale: € 13.777.414,00 IVA 

esclusa. Le caratteristiche della fornitura sono rilevabili dai capitolati speciali e dalle schede 

di consumo pubblicate sul sito www.gesac.it. Modalità di affidamento e criterio di 

aggiudicazione: procedura negoziata con criterio del prezzo più basso attraverso il 

meccanismo dell'asta elettronica, ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. 50/2016. Termine ricezione 

domande di partecipazione: ore 10:00 del 24/08/2021 a mezzo Portale Acquisti 

(http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari). L'avviso integrale è disponibile sul 

sito www.gesac.it. ed è stato inviato all'ufficio delle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea il 12/07/2021. Responsabile del procedimento per la fase di 

affidamento: Andrea Guglielmi. 

L' Amministratore Delegato Roberto Barbieri 


