
Cultura

vi Provizor è “Tra amici”
nel kibbutz raccontato da

Amos Oz. Professione cata-
strofista. Dai giornali alla ra-
dio, va a caccia di tutte le pes-
sime notizie del pianeta e le
riporta fedelmente, nelle stra-
de e nelle case, con aria triste
e insieme lo scrupolo di una
missione inevitabile. Qualcu-
no deve pur farlo. “Ti porti ap-
presso i dolori del mondo” gli
dicono. E innanzitutto, maga-
ri per debito divino, quelli del
suo popolo. C’è il senso pieno
dell’ebraismo nel personag-
gio? 

«La nostra storia è piena di
catastrofi. Per tremila anni
siamo passati da un disastro
all’altro», ricorda (caso mai ce
ne fosse bisogno) questo scrit-
tore israeliano mite e combat-
tivo. Che ama la quiete ma
non il silenzio, come lascia in-
tendere altrove. Che ricopre
ogni pagina di un’ironia sotti-
lissima e forse malinconica.
Che infonde poesia anche in
una formula diplomatica co-
me “processo di pace”. Che
cerca e “vede” la vita in ogni
dettaglio: un fruscio, un ru-
more, il canto di un uccello,
un soffio di vento, una porta
che cigola, una mela affettata.

Per questo “Tra amici”, il
suo ultimo libro, è un model-
lo: cronache quotidiane di un
kibbutz degli anni Cinquanta,
ma soprattutto viaggio nel
non detto, nel sospeso, tra fi-
gure «che si sfiorano ma non
si toccano». Come «le dita sul-
l’affresco di Michelangelo nel-
la Cappella Sistina», dice con
un sorriso e una certa defe-
renza. Come il catastrofista e
Luna, i protagonisti del “Re di
Norvegia”, il racconto che
apre la raccolta. È stupido e
colpevole “chiudere gli occhi
di fronte alle crudeltà della vi-
ta”, spiega Zvi Provizor. Pos-
siamo fare ben poco, allora al-
meno parliamone. E «a que-
sto punto non ho argomenti
da opporre», dice Amos Oz a
Cagliari, prima del suo incon-
tro nella serata conclusiva del
festival Leggendo Metropoli-
tano.

RRaaccccoonnttii  ddeeii  tteemmppii  cchhee  eerraa--
nnoo,,  ccoonn  nnoossttaallggiiaa??

«No. Piuttosto un senso di
prospettiva. Volevo catturare
l’atmosfera di quegli anni. Il
kibbutz è cambiato, mi piace-
va raccontarlo».

PPeerrcchhéé??

Z «Ho vissuto lì
per trent’anni, è
un laboratorio af-
fascinante, per
studiare la natura
umana. Nel kib-
butz non c’è diffe-
renza tra ragazze
povere e ricche,
quindi è più forte
quella tra ragazze
belle e brutte».

AA  ddiirree  llaa  vveerriittàà
sseemmbbrraannoo  ttuuttttee
bbeellllee..

«Sono tutte cari-
ne, ma nessuna è
felice».

EE  llee  ssttoorriiee  nnoonn  ssii
ccoonncclluuddoonnoo  mmaaii..

«La vita è infini-
ta».

IIll  kkiibbbbuuttzz  ccoommee
iill  mmoonnddoo  ee  vviiccee--
vveerrssaa..

«Tutta la grande
letteratura è di
provincia, anche
quando non è am-
bientata in un
paesino. Io non
parlo mai di città
intere, ma di una
via, di una stanza.
Cechov è provin-
ciale, così Tomasi
di Lampedusa,
Faulkner».

LLaa  lleezziioonnee  ddii
TToollssttoojj..

«Certo».
KKiibbbbuuttzz,,  oovvvveerroo

sseennssoo  ddii  ssoolliiddaarriiee--
ttàà,,  ccoonnddiivviissiioonnee,,
ffrruuggaalliittàà::  èè  iill  ssuuoo  iiddeeaallee??

«No, non credo che sia un
modello ideale, perché non
esistono modelli ideali. È un
interessante esperimento so-
ciale. Di socialismo. Che non
ha mai portato a spargimenti
di sangue, a campi di concen-
tramento, a prigioni. Nel kib-
butz non c’è mai stata una
stazione di polizia».

LLuuooggoo  ddii  llaavvoorroo,,  ddii  ppaarroollaa  ee
ddii  ssiilleennzziioo  eellooqquueennttee..

«Noi abbiamo cinque paro-
le per definire il silenzio.
Esprimono il senso della per-
sona, del deserto, delle stelle.
È molto difficile restituire il
concetto in italiano».

LLeeii  ddiiccee  nneell  lliibbrroo  cchhee  ssppeessssoo,,
ddaa  vvooii,,  llaa  ccrruuddeellttàà  ssii  mmaasscchhee--
rraa  ddaa  iinnttrraannssiiggeennzzaa..  UUnn  ggiiuu--
ddiizziioo  ppoolliittiiccoo??

«Un’opinione sulla vita».
EE  aanncchhee  ssuu  IIssrraaeellee??
«Anche sul mio Paese».

OOggggii  ssii  sseennttee  ppeessssiimmiissttaa??
«Sono un ottimista che però

non ha un’agenda in pro-
gramma. Del resto è difficile
essere profeti dove vivo io, c’è
da sempre molta concorren-
za».

OOzz,,  GGrroossssmmaann,,  YYeehhoosshhuuaa::
ttrree  ppootteennttii  vvooccii  lleetttteerraarriiee  cchhee
iinn  ffoonnddoo  cchhiieeddoonnoo  llee  sstteessssee
ccoossee,,  vvoogglliioonnoo  llaa  sstteessssaa  ppaaccee..
MMaa  qquuaannttoo  ppoossssoonnoo  iinncciiddeerree
ggllii  ssccrriittttoorrii,,  ggllii  iinntteelllleettttuuaallii??

«Difficile dirlo. Le influenze
sono un fenomeno misterioso.
In Israele la gente, soprattut-
to gli uomini, non mi ha mai
detto “ho letto un tuo articolo
e ho cambiato idea”. Se qual-
cuno cambia idea allora dice
“è quello che ti avevo detto
l’anno scorso ma non mi ave-
vi capito”».

LL’’IIrraann  èè  iill  nneemmiiccoo  pprriinncciippaa--
llee  ddii  IIssrraaeellee??

«L’Iran e i suoi armamenti

nucleari non sono un perico-
lo soltanto per l’Israele. I lea-
der iraniani dicono aperta-
mente che vogliono distrugge-
re l’Israele e malgrado questo
resto sempre contrario a un
attacco preventivo: non servi-
rebbe a nulla. Gli iraniani so-
no in grado di costruire la
bomba atomica e non è possi-
bile bombardare il know how,
le conoscenze belliche. Scave-
rebbero, andrebbero sottoter-
ra, e costruirebbero ugual-
mente la bomba. Solo la pres-
sione degli organismi interna-
zionali può fermarli».

EE  llee  sseemmbbrraa  cchhee  llaa  pprreessssiioo--
nnee  ssiiaa  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  eenneerr--
ggiiccaa??

«Penso che ci sia bisogno di
sanzioni più forti».

PPaarrlliiaammoo  uunn  ppoo’’  ddii  OOzz..  NNeell
rroommaannzzoo  ““LLoo  sstteessssoo  mmaarree””  iill
nnaarrrraattoorree  rraaccccoonnttaa  ddii  qquuaannddoo
nneell  kkiibbbbuuttzz  llaa  nnoottttee  ccoorrrreevvaa  aa

““rriieemmppiirree  ffooggllii  ssuu  ffooggllii  ddii  uulluu--
llaattii  ddii  sscciiaaccaalllloo””..  QQuueell  nnaarrrraa--
ttoorree  èè  lleeii??

«In parte sì. Ma solo in pic-
cola parte. Non sono mai il
100 per cento di un personag-
gio, sia pure il narratore che
compare nel libro. Se lo fossi
non potrei scriverne».

NNeellllee  ssuuee  ooppeerree  èè  ddiiffffiicciillee  ddii--
ssttiinngguueerree  ttrraa  pprroossaa  ee  ppooeessiiaa..
EE  lleeii,,  ppeerr  mmoollttii,,  èè  ssoopprraattttuuttttoo
uunn  ppooeettaa..

«Grazie, è un complimento
meraviglioso».

CCoossaa  aaccccaaddee  iinn  uunnaa  ssoocciieettàà
cchhee  ssaa  ddii  vviivveerree  ccoossttaanntteemmeenn--
ttee  ssoopprraa  uunnaa  ppoollvveerriieerraa??

«Una normalità stranissi-
ma. Il vulcano sta sempre per
esplodere, ma le persone pen-
sano a come evadere le tasse,
tradire le mogli, essere nomi-
nati anziani del villaggio. È la
grande commedia umana».

Roberto Cossu

Aristan: Deiana e Diablo

Il diretto da ko 
di Cassius Clay
diventa Diritto

no è deceduto da vent’anni, nonostan-
te non se ne sia reso conto. L’altro in-

vece è vivo e lotta. Continua a lottare con-
tro la malattia. Due storie distanti anni lu-
ce, due mondi paralleli che si sono incro-
ciati nella surreale cornice dell’Università
di Aristan. Due metafore, quelle racconta-
te da Massimo Deiana e Alessandro Spe-
dicati, che in fondo ripercorrono la stessa
via: la strada verso la ricerca della felicità.
Un obiettivo che a fine serata pare più vi-
cino a una sana e lucida follia e meno al
diritto imposto dalla diffidenza moderna.
Che poi la felicità si concretizzi o che sia
soltanto la regina di tutte le utopie è un’al-
tra storia, sconosciuta all’universo visio-
nario dei corsi di Scienze della felicità.

Il primo tragitto percorso venerdì sera a
Oristano è stato indicato da Massimo De-
iana, preside dell’università di Aristan e
della facoltà cagliaritana di Giurispruden-
za. Una lezione magistrale, dedicata a Di-
ritto e felicità. «Due concetti sostanzial-
mente antitetici, perché il diritto moderno
è una sovrastruttura imposta mentre la fe-
licità è anarchia allo stato puro». L’emble-
ma di questa abissale distanza è rappre-
sentato dall’amico conservatore, quello
«morto alle elementari, ma che ancora
non lo sa». Il prototipo della persona ma-
niacalmente ordinata e ligia alle regole,
ma all’apparenza sana. Che paga le bollet-
te con un mese di anticipo «perché metti
che il mese prossimo mi ricoverino al-
l’ospedale: e poi come faccio a pagarle?».
Il racconto è la metafora di una società
che crea contratti per mera diffidenza ver-
so il prossimo: «È il momento in cui ac-
cresce il rischio di infelicità: un rischio di
cui oggi non possiamo fare a meno».

Il cantante Diablo, al secolo Alessandro
Spedicati, ha invece narrato del più gran-
de incontro di boxe della storia, e del mi-
glior pugile di tutti i tempi: Muhammad
Ali. Quell’Ali che incrocia il mondo del pu-
gilato a soli 12 anni «decidendo di difen-
dere ciò che è suo» dopo essere stato pic-
chiato e derubato. Quell’Ali che lotta per i
diritti della propria gente e che paga per
le proprie idee: il diritto americano, quello
per la ricerca della felicità, gli impone tre
anni e mezzo di carcere. «Quando ero più
giovane non avevo grande successo con
l’altro sesso - racconta Diablo - ed ho
chiesto consigli a un mio amico. Lui mi ha
suggerito di portare a cena la ragazza che
mi piaceva e farla parlare per tre ore di fi-
la, fino a sfinirla. E alla fine chiederle: e
adesso cosa facciamo?». Il parallelo è rap-
presentato dallo scontro epico del 30 otto-
bre 1974. Quel giorno a Kinshasa si af-
frontarono sul ring Muhammad Ali e il co-
losso George Foreman. Ali fece sfogare
Foreman fino all’ottava ripresa e, appena
lo vide esausto, sembrò quasi chiedergli: e
adesso cosa facciamo? Era arrivato il mo-
mento di stenderlo al tappeto e riconqui-
stare il titolo mondiale dei pesi massimi.
Da allora «Ali è il più grande divertentista
mai esistito. Il miglior latin lover di tutti i
tempi». Parola del professor Diablo.

Fabrizio Carta
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Dedicato al gatto: “Magnificat” dal 15 giugno a Cagliari

Con “Magnificat” (dal 15 giugno al Lazzaretto) arte, poesia, video, laboratori e reading

A Cagliari due mesi di “gattomania”
ndipendente, altezzoso, sornio-
ne, impertinente, ma anche re-

gale, furbo, affascinante. È dedica-
ta alla figura del gatto “Magnifi-
cat”: 66 giorni di esposizioni, rea-
ding poetici, lectio magistralis. Ma
anche gattomerende, laboratori di-
dattici e animazione alla lettura
dedicati ai bambini. Ideato dall’as-
sociazione Mescolarte, si svolgerà
dal 15 giugno al 19 agosto, per
porre l’attenzione su questa figura
cantata dai grandi della letteratu-
ra e della poesia, ritratta da pitto-
ri e scultori di ogni generazione.
L’inaugurazione è fissata per ve-
nerdì alle 18 al Lazzaretto di Ca-
gliari, con l’intervento “I gatti han-
no un’anima?” di Maria Teresa
Marcialis.

ARTE. Il Lazzaretto ospiterà le
opere di 13 artisti che offriranno la
loro personale interpretazione del
felino: Mariano Chelo, Antonello

I Dessi, Stefano Grassi, Ombretta
Locci,Alessia Mameli, Sabina Mur-
ru, Marcello Nocera, Antonello Ot-
tonello, Silvia Piras, Mauro Pired-
da, Bruno Pittau, Roxx, Elias Sec-
ci.

POESIA. Da sempre il gatto è fon-
te di ispirazione per poeti. Da qui
nasce “Versi miagolati”, reading
che coinvolgerà le più celebri poe-
sie e scritti dedicati al gatto da
Borges, Charles Bukowski, Charles
Baudelaire, Pablo Neruda, Rainer
Maria Rilke, Paul Verlaine, John
Keats, Guillaume Apollinaire, Um-
berto Saba, Ernest Hemingway,
Edgar Allan Poe, Marc Twain, H.P
Lovencraft, Thèophile Gautier, Ru-
dyard Kipling. Ma anche 10 poeti
contemporanei saranno chiamati
a dare il loro contributo con poesie
inedite: Giulio Angioni, Gavino An-
gius, Gianfranco Cappai, Alberto
Cocco, Silvia Denti, Michela Deriu,

Alberto Lecca,Alberto Masala, Pie-
ra Masia, Giuseppe Mereu. I rea-
ding si svolgeranno il 22 giugno, il
13, 20 e 27 luglio, il 10 agosto.

UNDER 12. “Magnificat” riserva
uno spazio importante anche ai
più piccini che potranno parteci-
pare ad una serie di laboratori di-
dattici, gattomerende e animazio-
ne alla lettura con la partecipazio-
ne degli scrittori Tonino Oppes e
Rossana Copez . Per gli under 12 è
stata pensato anche “Cat-animati”,
uno spazio ludico dedicato ai mici
protagonisti delle più amate serie
di cartoni animati, da Garfield a
Silvestro, Tom, gli Aristogatti, Felix
e il Gatto con gli stivali. I bambini
avranno inoltre la possibilità di
ascoltare la fiaba inedita “Storia di
un gatto” di Enrico Costa dalla vo-
ce narrante di Paolo Poli.

VIDEO. A far da cornice a “Ma-
gnificat” sarà “Gatteria d’arte”: per

tutta la durata dell’ iniziativa scor-
reranno su un video le immagini e
didascalie che ripercorrono sin
dalle origini la storia del gatto nel-
l’arte e la sua simbologia. Si parte
dalle sculture egizie, i mosaici di
Pompei, i bestiari medievali, sino
all’analisi delle opere di una serie
di artisti che hanno dedicato a
questo animale alcuni tra i loro
quadri più suggestivi: Michelange-
lo, Leonardo Da Vinci, Tintoretto,
Lorenzo Lotto, Francisco Goya,
Edouard Manet, Auguste Renoir,
Franz Marc, Henry Matisse, Pablo
Picasso, Joan Mirò, Paul Klee, Bal-
thus, Frida Khalo, Fernando Bote-
ro, Andy Warhol.

ADOZIONI. Arte, laboratori e ini-
ziative sociali. Nella sala espositi-
va ci sarà uno spazio divulgazione
dedicato all’associazione no profit
Vita da Gatti di Cagliari che si oc-
cupa anche di adozioni.

A tu per tu con lo scrittore israeliano, ospite a Leggendo Metropolitano

Opinioni di un ottimista
sul bordo della catastrofe
Amos Oz: «Vi racconto il socialismo del kibbutz»

Amos Oz a Cagliari
[FOTO DANIELA ZEDDA] 
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