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D opo dieci anni di silenzio, il
più raffinato scrittore au-
straliano torna nel mondo
conunnuovoromanzo.Un
libronuovocheperòprofu-

madi epicaantica.ConRansom (Knopf/
Random) il 75enne David Malouf im-
portunanientemenoche il sommopoe-
ta Omero, riscrivendo ed espandendo,
con la sensibilità di un contemporaneo
del XXI secolo, un episodio minore ma
di grande forza simbolica dell’Iliade: il
viaggio che Priamo, il vecchio re di
Troia, compie nel campo nemico per
reclamare il corpo del figlio Ettore, uc-
cisodal fieroAchille, eroedegliAchei.
«So che a molti lettori parrà strano

che uno scrittore come me, un austra-
liano (il padre libanese-cristiano, lama-
dre inglese-ebrea, lui allevato comecat-
tolicondr) cresciuto aBrisbane evissu-
to quasi tutta la sua vita a Sydney (ma
con lunghi soggiorni in Inghilterra e in
Toscana, ndr), abbiadeciso di affronta-
re un tema simile in un romanzo. Ma
Ransom (in italiano,Riscatto) nasce con
una sua precisa ragione d’essere. Co-
med’altrondesempreaccadeper i libri
di Malouf, autore alla costante ricerca
di una rigorosa coerenza in quello che
decide di pubblicare: «Ci sono scrittori
compulsivi, che sfornano libri con una

regolarità sconcertante; io, al contra-
rio, ho sempre la consapevolezza che
quello che sto scrivendo potrebbe non
raggiungere mai il pubblico dei lettori,
perché non sufficientemente in linea
con il resto dellamia produzione. In al-
treparole, non tutto èpubblicabile. Col-
tivo ancora l’ideale di farsi condurre
dall'imperativo autentico della propria
scrittura, piuttosto che dalle esigenze
del mercato librario». Malouf è autore
di volumidi poesia, libretti d’opera, sag-
gi, pièce teatrali, oltre che romanzi e
raccoltedi raccontibrevi.
Ransom, chiarisce dunque Malouf,

viene da lontano, da un evento d’infan-
zia, quando lo scrittore non aveva che
nove anni: «Era una
giornata di pioggia
e siccome non si po-
teva stare fuori in
cortile l'insegnante
di educazione fisica,
Miss Finley, decise
di leggerci un brano
dall’Iliade. A quel-
l’età già divoravo un
libro dietro l’altro,
ma non avevo mai
sentito parlare della storia di Troia.
Per me fu una rivelazione. Qualcosa di
quel libromi colpì subitoprofondamen-
te. Al punto che passai gli ultimiminuti
di quell'ora con l'angoscia che squillas-
se la campanella e io non potessi sape-
re come si concludeva quella storia,
perlomeno inquellaversione».
L’ansia per una storia non finita,

spiega ancora Malouf, era dovuta so-

prattutto alle circostanze in cui si trova-
va in quel momento la sua città natale,
Brisbane: «Allora, nel 1943, la capitale
del Queensland era una città in assetto
di guerra; ai suoi quattrocentomila abi-
tanti bisognava aggiungere i 250
mila soldati americani lì dislocati.
C’erano trincee con sacchi di sab-
bia ovunque; le finestre erano tap-
pezzatedi scotchegiornali in previ-
sione di un bombardamento aereo.
Ci aspettavamo un’invasione giappo-

nese da un momen-
to all’altro. Nessuno
sapeva quando e co-
me la guerra sarebbe
finita. Anche in que-
sto caso, ce ne stava-
mo seduti nel bel
mezzo di una sto-
ria non conclu-
sa».
Fu così che,

nella fantasia
del piccolo Malouf, si andò compo-
nendo un parallelismo tra il fato di
Brisbane e quello di Troia, archetipo
di una città colta nel momento in cui
sta per cadere, di una civiltà immorta-
lata poco prima di eclissarsi. Ma ci so-
no volute cinque decadi da «autore
pubblicato» (come lui stesso si defini-
sce, rinnegando il concettodi «carrie-
ra» nella scrittura, visto che non ha

mai abbandonato l’insegnamento) e una
ricca collezione di premi letterari alle
spalle perché Malouf si sentisse pronto
per raccontare la personale versione di
quella storia non terminata, covata nei
meandri segreti della suamente di scrit-
tore. «Ransom» è innanzitutto un libro
su come si affronta individualmente,
eroicamente, la propriamorte. Sapendo,
comesapevanogli antichi, che iposteri ti
ricorderannoproprio per questo, per co-
meseimorto: «Aquel tempo - insisteMa-
louf - per quegli uomini la storia della
propria morte era più importante della
lorostessavita»
Fatto peculiare, Malouf sceglie Pria-

mo, un vecchio re, stanco e sconfitto, per
celebrare l’eroismo maschile nella sua
versione epica: «Priamo capisce che la
guerra appartiene ai giovani. Sa che la
sua fine sarà quella d’esser trascinato
sulla pubblica piazza, denudato e ucciso
da un branco di cani.Ma non vuol lascia-
re che quella morte sia la “sua” storia,
quellapercui i posteri lo ricorderanno.E
allora compie un atto straordinario, tan-
to nuovo e inconcepibile a quei tempi da
far passare in secondo piano la vicenda
della suamorte indegna.Unattonon fisi-
co bensì morale. Ma ugualmente eroico:
avventurarsi nell'accampamento nemi-
co, spoglio di tutte le insegne regali, per
chiedere la salmadel figlio. Il viaggiover-
so il camponemico e l’incontroconAchil-

le, colto nella reciproca vulnerabilità di
due uomini prima ancora che due eroi
(Achille è anch’egli un padre e un figlio)
diventa così inRansom anche un percor-
sodi scoperta interiore.
Un tema - quello dell’identitàmaschi-

leedell’uomoalla ricercadi sé stesso -da
sempre al centro dell’attenzione di Ma-
louf, sin dal primo romanzo Johnno e
poi in seguito con Una vita immagina-
ria, Ricordando Babilonia, Nel Mondo
Grande. «In qualchemodo», dice il criti-
co letterario australiano Alberto Man-
guel, «tutti i libri di Malouf potrebbero
portare il titolo di uno dei suoi primi ca-
polavori, Una vita immaginaria. In ogni
suo libro un individuo intesse, recupe-
rando la matassa dallo sconcertante
groviglio di fili del mondo, la trama di
un auto-ritratto attraverso cui fornire
un senso al caos ereditato».
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Lo scrittore racconta
il suo nuovo

romanzo epico

Festival
Con-vivere
a Carrara
I Prende il via oggi pome-
riggio la quarta edizione del
Festival Con-vivere dedicata
(fino a domenica) al ruolo de-
gli Stati Uniti nel mondo. Sa-
rà Mario Calabresi ad aprire
il ciclo di conferenze: il diret-
tore de La Stampa parlerà di
«Casa Bianca». Tito Boeri,
professore di Economia pres-
so l'Università Bocconi di Mi-
lano, terrà poi una conferen-
za su «welfare e politiche eco-
nomiche». Il fitto program-
ma di incontri, spettacoli e
mostre vede tra gli altri rela-
tori Remo Bodei, Beppe Se-
vergnini, Beppe Gambetta.

Premi
La cinquina
dello Scanno

I L’epopea di una famiglia
armena nella Strada di Smirne
di Antonia Arslan (Rizzoli), la
vita romanzata del Tintoretto
in La lunga attesa dell’angelo di
Melania Mazzucco (Rizzoli) -
nella foto -, passando per i pre-
sagidi tradimentodiGiulioCe-
sare nelle Idi di marzo di Vale-
rio Massimo Manfredi (Mon-
dadori).Maci sonoanche Il gio-
co dell’angelo dello scrittore
spagnolo Carlos Ruiz Zafòn
(Mondadori), e un mosaico di
storie ambientate nella Cina
del Novecento (Senza parole di
Zhan Jie, editore Salani), nella
cinquina dei candidati alla
XXXVII edizione del Premio
Scanno per la sezione Lettera-
tura, che verrà assegnato do-
maninell’omonimacittà inpro-
vinciadell’Aquila.

Arte
Il Met ritrova
un Velázquez
I Il Museo Metropolitan di
NewYork ha scoperto una tela
di Velázquez all’interno delle
sue collezioni: il quadro, al Met
dal 1949, era stato finora attri-
buito alla bottega del ritratti-
sta spagnolo. La tela, dono di
un collezionista americano,
eraespostapropriodi fiancoai
famosi ritratti di Juan de Pa-
reja e Maria Teresa, l’infanta
di Spagna, entrambi del mae-
stro di Siviglia: l’attribuzione a
Velázquez è stata resa possibi-
le durante il restauro, ha an-
nunciato il direttore delmuseo
Tom Campbell. Secondo gli
esperti del museo non è esclu-
so che il quadro, che raffigura
unuomo coi baffi, possa essere
unautoritratto.

Lo scrittore
di Johnno

InRiscattoMalouf parla di Troia
pensando aBrisbane nel ’43

In breve

David Malouf, di padre
libanese-cristiano e madre

inglese-ebrea, è nato a Brisbane
in Australia nel 1934. Tra i suoi

libri più famosi Johnno

Nel
Queensland
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Orae sempre
Fiera opposizione a Mantova. Luis
Sepúlveda alza il pugno accolto da
un’ovazione e tuona contro gli italia-
ni che «hanno smesso di essere citta-
dini per essere telespettatori». Nadi-
ne Gordimer, premio Nobel, anche
lei tra le ovazioni, ricorda che «in Ita-
lia ci sono innumerevoli esempi di
corruzione», se la prende con Berlu-
sconi e chiede al pubblico, a proposi-
to di libertà di stampa: «Quanto libe-
ri vi sentite voi di esprimere le vostre
preoccupazioni?». Ricorda anche co-
me in Sud Africa «chiunque abbia la
sensazione di essere stato danneggia-
to da un articolo può aprire una ver-
tenza legale in tribunale a porte aper-

te». Chi l’avrebbe mai detto. Gad Ler-
ner è interrotto dagli applausi quando
ironizza sulla Padania; persino il seris-
simo Raniero La Valle, parlando di fe-
de e di esistenza di Dio, si concede una
battuta su chi frequenta troppe ragaz-
ze disponibili: giù battimani.
Così, forse contagiati dal clima, i

giovani industriali diMantova sponso-
rizzano l’incontro con il sociologo Lu-
ciano Gallino e il giornalista Luca De
Biase, dedicato alla crisi economica e
finanziaria, e al modo in cui investia-
mo i nostri risparmi. Titolo, esemplato
su una celebre frase di un giurista
americano degli Anni Venti: «Non esi-
ste un azionista innocente». Chi
l’avrebbemai detto.

Proustiana
Muriel Barbery racconta la genesi
del suo best seller, dove il personag-
gio della portinaia inaspettatamente
colta e raffinata è di certo uno degli
elementi che più seducono il lettore.
Nella prima versione, spiega, la porti-
naia Renée parlava un po’ come una
caricatura di se stessa, aveva insom-
maun linguaggio basso e approssima-
tivo.
Poi l’editore le disse: «Per lei, in

quanto scrittrice, tutto è possibile.
Basta che lo voglia, e la sua portinaia
può parlare come la duchessa di
Guermantes». Detto fatto, nacque
L’eleganza del riccio. Du côté de chez
l’hérisson.

Off Mantova
Unapresentazione «fuori festival», e
anche un po’ polemica. L’ha organiz-
zata l’editoreFanucci, oggi alle 17 nel-
la libreria Mondadori di Mantova.
L’autore invitatoèRinaFrank,un’im-
portantescrittrice israeliana, col nuo-
vo romanzo Vite Fragili. Dialogherà
con lei Pino Roveredo, autore che ha
all’attivo anche un Campiello. Nasce
così l’Off-festival. L’editorenon fami-
sterodel fattocheormai si sentivaun
po’ snobbato dagli organizzatori. Ne-
gli anni, dice, lohannoper lopiù igno-
rato. «Ma se la loro ambizione èmet-
tere il lettoreal centro, nondovrebbe-
ro dimenticare quanti sono i lettori
cheseguono inostri libri».

Mantova
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dura
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IL TEMA
Gli eroi omerici come pretesto

per una riflessione
sull’identità maschile

IL PROTAGONISTA
Il vecchio Priamo nel momento

in cui va in campo avverso
a chiedere le spoglie di Ettore
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