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Le “Letter e” di Fëdor:
il romanzo di una vita

Raccolto
in un volume
l’inedito carteggio
di Dostoevskij:
monument ale

» Francesco Aliberti

Alla casa editrice il Saggiatore so-
no matti, come i russi per Paolo
Nori. Hanno raccolto in un volu-
me di quasi 1.400 pagine e di 1,54

kg di peso l’intero (o quasi) corpus delle
lettere di Dostoevskij. Si intitola Lettere :
sulla cover un bel ritratto di Fëdor che, co-
me racconta sempre Nori, una ragazza di
Cesena – che abita a Bologna – ha detto
che assomiglia a Jovanotti da vecchio.

ALMENO LA METÀ della corrispondenza
raccolta nel libro è inedita in Italia. La
curatrice dell’opera, Alice Farina, ha an-
che tradotto, con Giuliana De Florio ed
Elena Freda Piredda, questo straordina-
rio “romanzo di una vita”. Al Fa tto ra c-
conta della fatica del lavoro editoriale:
“Abbiamo iniziato nel 2015. Cinque anni
di lavoro di ricerca fonti, traduzione ed
editing per consegnare ai lettori italiani,
all ’uomo comune, non un saggio univer-
sitario o un’edizione critica, ma il ro-
manzo di un’anima, da leggere come
u n’appassionante autobiografia”.

Secondo la curatrice quello che ne esce
è un Dostoevskij inaspettato, una vera e-
pifania. Soprattutto le prime lettere.
“Leggiamo quanto scrive al fratello mag-
giore l’allora diciassettenne scrittore rus-
so”, suggerisce Farina. Eccone uno stral-

cio: “Ma vedere solo il rigido involucro sotto
al quale languisce l’universo e sapere che ba-
sterebbe una sola esplosione di volontà per
distruggerlo, per fondersi con l’eterno, saper-
lo e vivere come l’ultima delle creature... È
terribile! Com’è pusillanime l’uomo! Amle-
to! Amleto!”. E nella stessa lettera, che è an-
che un breve racconto di formazione di un a-
dolescente, non mancano i riferimenti alle
letture e ai maestri: “Ti vanti di aver letto mol-
to... Ma ti prego di non pensare che io provi
invidia. A Peterhof ho letto almeno quanto te:
tutto Hoffmann in russo e in tedesco, prati-
camente tutto Balzac (Balzac è grande! I suoi
personaggi sono il prodotto di una mente u-
niversale! Non uno spirito del tempo, ma il

travaglio di interi millenni ha preparato
un epilogo del genere nell’animo umano).
Il Faust e le poesie minori di Goethe. E poi
anche Victor Hugo… ”.

Quando penso all’attualità della lette-
ratura russa mi viene in mente una scena
di Boris il film, in cui René Ferretti, alias
Francesco Pannofino, si trova a colloquio
con uno sceneggiatore per un film che sta
preparando, La Casta, e questo sceneg-
giatore, parlando mentre controlla an-
siosamente dalla finestra la sua auto par-
cheggiata a Roma in seconda fila, gli con-
siglia di fare attenzione alla realtà: la nar-
razione deve essere reale, perché se non è
reale il pubblico se ne accorge. Così gli in-
tima: “Rileggiti Cechov!”. Il regista Fer-
retti/Pannofino ribatte subito che lui im-
magina qualcosa di più attuale per il suo
film. Lo sceneggiatore risponde lapida-
rio che niente è più attuale di Cechov. “Ec -
co”, chiude Farina, “si può dire altrettanto
in questo caso, ossia che niente è più at-
tuale di Dostoevskij, come provano an-
che la lettura di queste sorprendenti let-
tere, che mettono al centro di tutto la real-
tà e l’uomo”.

Dagli abissi dell’introspezione dell’io ,
come nel resoconto banale della vita di
tutti i giorni. Il risultato finale è quello di
un romanzo in cinquecento lettere com-
pletamente immerso nella realtà, del
mondo e dell’anima.
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Giustiziere norvegese
ammazza i papà
migranti e violenti
che seviziano i figli

» Fabrizio d’Esposito

I l piccolo Faisal ha quattro anni e arriva
all ’ospedale di Ullevål che sembra dormi-
re. Il bimbo non si sveglia, ha una gravis-

sima emorragia cerebrale. Faisal è pachista-
no e il papà è un bullo trentenne dal collo tau-
rino. Urla. Al medico che non può farlo en-
trare durante la Tac, grida: “Maledetto razzi-
s ta”. L’uomo dice che il figlioletto è caduto
dall ’albero. Non è vero. Il bambino ha lividi
ovunque. Violenza paterna. Faisal muore e il
padre va nella stanza per la preghiera, all’in -
terno dell’ospedale. Dopo un po’ lo trovano
morto. È stato ucciso.

OSLO, AI GIORNI nostri. Il medico che ha ten-
tato di salvare Faisal è Haavard, borghese be-
nestante. È sposato con Clara, brillante fun-
zionaria del ministero della Giustizia che sta
scrivendo una proposta di legge che obbliga
gli enti pubblici a denunciare le violenze sui
minori. La coppia ha due gemelli e il loro rap-
porto è da separati in casa. Haavard ha una
relazione con Sabiya, collega pachistana. Cla-
ra si dedica solo al lavoro e soprattutto cela in-
dicibili segreti familiari, simboleggiati dal

fiordo natìo nella Norvegia occidentale. E
quando Haavard va a un seminario fuori Oslo
insieme con l’amante, ecco che nel loro alber-
go viene ammazzata una donna di origini i-
raniane, sospettata di violenze sulla figliolet-
ta. Strane coincidenze. Fiordo profondo di
Ruth Lillegraven (traduzione di Andrea Ro-
manzi), poetessa e scrittrice per bambini, ab-
bina l’antica tradizione sociale e politica del
giallo scandinavo con lo psicothriller coniu-
gale, un classico di questi anni. Il romanzo ha
principalmente tre “io narranti”: Haavard,
Clara e suo padre Leif. Il contesto è quello di
un Paese che da storico modello progressista
di welfare e integrazione si è riscoperto popu-
lista e di destra, con gang di ragazzi migranti
che bullizzano i loro coetanei autoctoni e mi-
nistri che ragionano con la pancia, in base ai
sondaggi e agli umori dei loro elettori.

» Fi o rd o
p rofo n d o
Ruth Lillegraven
Pagine : 342
P rez zo : 17 e
Editore : C arbonio

» Le t t e re
Fëdor Dostoevskij
Pagine : 1. 376
P rez zo : 75 e
Editore :
Il Saggiatore

L I B RO BA M B I N I

» Dietro il muro
Rosario Esposito La Rossa
Quanti muri ci sono nel
mondo, spesso col contributo
dell’Unione europea. Come
quello africano tra Botswana
e Zimbabwe, una barriera
di 500 chilometri finanziata
dall’Ue con 34 milioni di euro.
Oppure la divisione tra
Marocco e Spagna laddove c’è
lo Stretto di Gibilterra: altri 30
milioni di noi europei. “D i e t ro
il muro” di Rosario Esposito
La Rossa (Einaudi Ragazzi, 125

pagine, 12,90e ), il libraio
del quartiere di “G o m o rra”,
Scampia, racconta le vite
di dieci bambini a ridosso
dei muri non ancora caduti.
Illustrazioni di Giancarlo
Ascari e Pia Valentinis. (fd’e)
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L’ASSAG G I O

La diseguaglianza
non è irreversibile,
ma più di tutto
serve la politica

» Salvatore Cannavò

L’ampia ricerca curata e coordinata
da Carlo Trigilia che si distende in
un volume ricco di interventi (im-

possibile citare tutti gli autori) non solo
costituisce una efficace radiografia delle
società capitalistiche occidentali, ma ha
il pregio di non fermarsi a guardare l’e-
sistente. Anzi, la sorpresa maggiore è
che lo studio, impostato su basi sociolo-
giche, ma che si dipana nell’analisi di
grandezze economiche quali crescita,
welfare, lavoro, tasse, ha un punto di ca-
duta eminentemente politico. Ripercor-
rendo gli studi sulla diseguaglianza con-
dotti da Piketty, Stiglitz, Atkinson e altri,
il punto di partenza è infatti evidenziare
la varietà dei capitalismi in rapporto ai
livelli di redistribuzione del reddito, u-
nità di riferimento della ricerca.

I differenti Paesi vengono raggruppa-
ti in una distinzione già nota, cioè quelli
a “crescita non inclusiva” come Stati U-
niti e Gran Bretagna; quelli a “bassa cre-
scita non inclusiva”, vale a dire il Sud Eu-
ropa tra cui l’Italia, e quelli a “crescita in-
c l u s i va ” in cui rientrano i Paesi europei
nordici e continentali. Fattori storici le-
gati al tipo di società, alla dinamica dei
fattori produttivi, spiegano le varie di-
stinzioni, ma ciò su cui qui si insiste è so-

prattutto la spiegazione politica e istitu-
zionale. I Paesi a crescita non inclusiva
sono soprattutto democrazie “mag giori-
tarie” mentre gli altri sono a “democra -
zia consensuale” (rispolverando la nota
distinzione di Lijpahrt). I primi spingo-
no la competizione al centro, con ridu-
zione delle prerogative dei partiti di si-
nistra che vengono maggiormente eser-
citate in Paesi a sistema proporzionale e
con una diffusa “democrazia negoziale”.
Il ruolo dei partiti di sinistra è decisivo e
lo è soprattutto la politica che spiega, più
dell ’economia, “i problemi che ostacola-
no la riproduzione di uno sviluppo in-
c lu si vo ”. Non c’è una oggettiva realtà
dettata dalla globalizzazione che impo-
ne un pensiero unico, ma ci sono scelte
politiche e rappresentanze sociali che
incidono sul nostro futuro.

» C apit alismi
e democrazie
A cura di Carlo
Tr i g i l i a
Pagine : 5 66
P rez zo : 38 e
Editore : Il Mulino

Un secolo con Pat,
“sac er dotessa

della cattiveria”
» Crocifisso Dentello

“Trovo noiosissima e ar-
tificiosa la pubblica
passione per la giusti-
zia; dopotutto, che

giustizia sia fatta non importa né
alla vita né alla natura.” Una di-
chiarazione di poetica quella che
Patricia Highsmith formalizza nel
suo Come scrivere un giallo. Sì,
perché la “somma sacerdotessa
della cattiveria” non sa proprio che
farsene della morale che grava su
tanta letteratura di genere. Ammi-
ra la “razza superiore” degli assas-
sini. “In alcuni dei miei libri le vit-
time sono individui cattivi o scial-
bi, perciò l’assassino è più impor-
tante di loro”. Uno dei motivi per
cui in patria non ebbe mai successo
–negli Usa vendette sempre poche
migliaia di copie – fu l’am o ra l it à
delle sue pagine. Troppo cupa per il
consumo di massa.

AMMETTEVA CHE SCRIVERE di tipi
psicopatici le veniva facile. Amava
documentarsi sulla psicologia dei
killer, incollava nel taccuino ritagli
di giornale sui casi più efferati di
cronaca nera, rimirava a lungo im-
magini scioccanti di incidenti au-
tomobilistici, di cadaveri, di corpi
brutalizzati dalla violenza sessua-
le. La creatura più celebre della Hi-
ghsmith è Tom Ripley, l’a ffa s c i-
nante psicopatico che compare in
5 dei suoi 22 romanzi. È spietato
ma con un gusto per le raffinatezze.
Suona al clavicembalo Bach, legge
Schiller e Molière e va molto fiero
della sua collezione di opere d’ar te.
Il tonfo di un cadavere in una fossa
appena scavata gli dà un piacere
indicibile, e ride alla vista di due
delle sue vittime mentre bruciano
in un’auto. Eppure è lo stesso uomo
che si commuove davanti alla tom-

ba di Keats. Sul grande schermo ha a-
vuto tra gli altri il volto di Alain Delon,
di Dennis Hopper in L’amico america-
no di Wim Wenders, di Matt Damon
nelle pellicola firmata da Minghella
che nel 1999 ha contribuito alla risco-
perta dell’autrice.

Il suo appetito insaziabile per il
grottesco, il crudele e il macabro, deve
molto a Edgar Allan Poe, con cui con-
divideva il giorno di nascita, il 19 gen-
naio. Patricia Highsmith nacque nel
1921, a Forth Worth, in Texas. La nave
di Teseo celebra il centenario ripor-

tando in libreria i racconti di Donne,
Ripley sott’acqua e il suo esordio del
1950 Sconosciuti in treno. Romanzo
basato sull’idea geniale di due uomini
che decidono di scambiarsi gli omici-
di. Hitchcock ne trasse L’altro uomo,
sceneggiato da Chandler.

Le opere di Highsmith differiscono
dalla maggior parte della narrativa
dozzinale sfornata dagli autori di
thriller anche in virtù del suo tempe-
ramento di donna. Attraversare il suo
privato significa affondare in un pan-
tano di eccentricità. Vantava fama di
taccagna. Un’amica raccontò che una

volta, d’inverno, le chiese di accen-
dere i termosifoni e lei rispose:
“Tieni una bottiglia d’acqua calda
fra le ginocchia.” Il suo argomento
di conversazione preferito era par-
lare di quanto costavano le cose. E-
ra ossessionata dal denaro. Si mise
ad allevare centinaia di lumache
nel giardino di casa. In più di un’oc -
casione mondana fu intercettata
con lumache e foglie di lattuga nel-
la borsa. Altra stranezza: i premi
ricevuti amava appenderli su una
parete del bagno.

Per tutta la vita, a lungo omoses-
suale non dichiarata, fu impegnata
nella ricerca appassionata della
donna ideale. Ebbe numerose e
tormentate relazioni. Nel 1952 u-
scì sotto pseudonimo il romanzo
oggi noto con il titolo di C ar ol :
Therese lavora nel reparto giocat-
toli di un grande magazzino di
New York. Un giorno si sente at-
tratta da una cliente, Carol, che sta
comprando una bambola per la fi-
glia. Le due si innamorano e par-
tono per un viaggio in auto attra-
verso l’America. Il marito di Carol
ingaggia un detective per insegui-
re le due donne allo scopo di rac-
cogliere prove da usare contro di lei
per ottenere la custodia della figlia.
Carol sacrifica alla fine la figlia per
Therese. L’idea che un romanzo,
negli anni 50, potesse finire con
due donne che vanno a vivere in-
sieme fu davvero rivoluzionaria.

Sebbene nel suo Diario di Edith
si legga una frase come “Non è si-
curo, perfino più saggio, credere
che la vita non abbia alcun signifi-
c at o? ”, il suo ultimo lavoro fu Idilli
d’estate. Per i fan una mezza delu-
sione perché questa volta il bene
trionfava sul male. La Highsmith,
prima di morire nel ’95 circondata
dalle montagne svizzere, forse ave-
va fatto pace con i propri demoni?

BIOGRAFIA
PATRICIA HIGHSMITH
( 1 9 2 1-1 9 9 5 )
Scrittrice americana
di thriller psicologici:
“f i g l i o c c i a” di Edgar
Allan Poe, in patria non
fu molto amata perché
considerata “a m o ra l e”
e sanguinaria. Dai suoi
romanzi e racconti
sono stati tratti
più di 24 adattamenti
c i n e m a t o g ra f i c i ,
da “L’altro uomo”
di Hitchcock a
“Il talento di Mr. Ripley”
di Minghella: Tom Ripley,
affascinante psicopatico,
compare in 5 dei suoi 22
romanzi. Arcigna, avara,
omosessuale non
dichiarata, negli anni 50
scrisse sotto pseudonimo
“C a r o l”, storia
di una passione lesbica

IN ALTRE PAROLE Patricia Highsmith S crittrice

Tornano alcuni
capolavori della
regina del noir,
che amava i delitti
e le lumache

I titoli riediti
La nave di Teseo cele-
bra il centenario ri-
pubblicando i raccon-
ti di “D onne”, “Ri p l ey
sott ’a c q u a” e “S cono-
sciuti in treno”, diven-
tato film di Hitchcock


