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1 rischio era quello di perdersi in giudizi,  in rifles-
sioni soggettive figlie di emozioni personali, in-
vece Erika Fatland, norvegese classe 1983, lascia
spazio prima di tutto alla sua professionalità di

scrittrice e antropologa. Nel suo "La vita in alto' riper-
corre una lunga stagione tra le valli dell'Himalaya:
non il solito reportage di viaggio, e nemmeno la crona-
ca di qualche scalata epica, ma piuttosto il racconto
di culture che si intrecciano, di popoli che scompaiono
e altri che sopravvivono tra mille sconvolgimenti so-
ciali, politici, economici. Interessantissima, ad esem-
pio, tutta la prima parte dedicata agli Uiguri, la mino-
ranza musulmana perseguitata dalla Cina in un lungo
e penoso stillicidio che si fa genocidio silenzioso. E

poi il passaggio nel Pakistan dove la
tradizione musulmana più integrali-
sta fai conti con le nuove generazio-
ni, o ancorala tensione tra India, Ci-
na e Pakistan, giocata tra le vette e
i ghiacciai. Pagina dopo pagina, si
passa dalla storia della principessa
di un regno defunto al "paradiso" del
Buthan incontaminato dalla moder-
nità, passando dalla storia all'attua-
lità, lasciando parlare  fatti ele per-
sone, con lo stile asciutto e affasci-
nante che aveva già coinvolto i letto-
ri di tutto il mondo in "Sovietistan"
o "La Frontiera", entrambi dedicati
allAsia
Un testo che va oltre le banalità

dei turisti in cerca di spiritualità e
degli scalatori in cerca di avventura,
che offre uno spaccato antropologi-
co e geopolitco, ma che ha anche un

altro risvolto, quello dell'inchiesta sui cambiamenti
climatici, che anche tra le montagne più alte del mon-
do si fanno sentire in modo ormai inequivocabile sulla
vita delle persone. ■
Federico Gaudenzi

11970 fu un anno nefasto perle lettere. Un noto cri-
tico disse che allora morirono il romanzo, il teatro
elapoesia con isuicidi uno dietro l'altro diMishi-
ma, Adamove Celan. Ovviamente non fu così, la

letteratura come lo spettacolo va sempre avanti, modifi-
candosi continuamente nel cercare nuove forme di co-
municazione. Chi ha cercato (e sperimentato) nuove
forme da applicare ad argomenti e contenuti fortemente
legati alla realtà sia in modi documentali sia all'interno
dei grandi movimenti di opinione fu il drammaturgo
e romanziere tedesco Peter Weiss. Questi nel '70, quando
fu colpito da un infarto, attendeva alla scrittura di un
dramma sul poeta folle e visionario Holderlin ed era
reduce da successi, suscitanti polemiche ferocissime,
come la pièce "Trotskij in esilio" che perle criticherice-

vute lo amareggiò non poco. Mentre
in ltaliai suoi testi come "L'istruttoria'
o "Cantata per un fantoccio lusitano"
venivano messi in scena al Piccolo
Teatro e dallo Strehler di Teatro e
Azione. D'altronde l'ascendenza bre-
chtíana non poteva non attrarre l'at-
tenzione del regista triestino e diPao-
lo Grassi. Comunque, quel periodo di
crisi e di ripresa di attività Weiss lo in-
dirizzò alla scrittura di un diario che
nelle intenzioni doveva fungere da
specchio analitico del proprio mondo
interiore. Non fu così, la realtà conti-
nuava a spalancare porte esistenziali
e a corrompere quella purezza di pen-
sieri che il drammaturgo intendeva
esporre. Ora questo "giornale" appare

  per Mimesis in edizione italiana a
fronte a cura di Serena Grazzini col ti-

tolo esemplificativa di "Convalescenza" La sua lettura
entra a piedi uniti su argomenti più disparati: politica,
economia, critica al capitalismo, guerra, temi ecologici,
e naturalmente riflessioni sul teatro. Ni
Fabio Francione
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C
assius Marcellus Cl ay ir. - da11964 con la con-
versione alla fede islamica Muhammad Ali -
nasceva ottant'anni fa a Louisville negli Usa-
La vita di uno dei più grandi pugili di tutti i

tempi - il più grande? - è ben conosciuta grazie a libri,
film e serie tv Tutti con il comune denominatore di sor-
volare, quasi nascondere, la parte del tramonto del suo
essere atleta declino del corpo, che non vola più come
una farfalla e punge come un'ape, costretto al ring dalla
mente perché non vuole uscire di scena "Questa non
è la storia di Muhammad Ali scrive l'autore - che tanti
hanno già copiosamente e carinamente raccontato e
descritto, questo non èun libro sulla sua grandezza di
pugile, che tutti ormai conoscono, ma vuol essere solo

una carezza all'uomo, alla sua im-
mensità nel momento della consa-
pevolezza d'essere diventato -per
la primae unicavolta nella suavita
-, un perdente ultra-trentacinquen-
ne". Mario Donnini raggiunge il diffi-
cile obiettivo prefissato nel primo
capitolo e d regala un dolce ritratto
del Muhammad Ali degli ultimi ma
tch (i due conLeon Spinks, con Lar-
ry Holmes e Trevor Berbick). "Gli av-
versari che ha battuto, con la testi-
monianza di vita, sono razzismo, se-
gregazione,ignoranza, intolleranza,
imperialismo, militarismo e pregiu-
dizi, evitando sempre d'esser di-
struttivo e proponendo modelli al-
ternativi fatti di tolleranza, egua-
glianza, solidarietà e inclusione".
Valori imbattibili, ben oltre i 61 in-
contri disputati con 56 vittorie, 37

delle quali per K0.11 mondo capisce ancora quanto gli
vuole bene quando, già colpito d al morbo di Parkinson,
accende da ultimo tedoforo la torcia olimpica di Atlanta 
'96. "Dopo il campione vincente, l'uomo resiliente". ■
Marco Pedrazzini

arco Balzano è uno scrittore sensibile al
legame tra un luogo e l'anima delle perso-
ne. Per questa ragione, quando si prende
' mano un suo libro, si deve essere pronti

a tener conto del fatto che dietro una località e i suoi
profili incantevoli c'è sempre una storia, che può anche
avere tratti dolorosi e aspri. Una contraddizione che
appare evidente quando silegge "Io resto qui, il roman-
zo che lo scrittore milanese ha dedicato alla  ValVenosta
e in particolare al campanile sommerso del paesino di
Curon. Uno scorcio da cartolina, da depliant di ufficio
turistica persino daselfie, che catturalo sguardo e affa-
scina, ma in realtàrappresenta ilsimbolo di un'ingiusti-
ziaprofonda e di un'identità calpestata II romanzo, che
è stato finalista alPremio Strega un paio d'anni fa, di-

venta una lettura interessante in
estate, soprattutto se si passa dall'Al-
to Adige e ci si chiede la storia di quel
campanile che sorge dalle acque. E
accaduto anche aBalzano, che ín va-
canza a Curon, ha cominciato a sca-
vare, intervistare, ricercare. E poi ha
scritto la storia del paese, che è stato
spazzato via dall'inondazione dovuta
alla costruzione di una grande diga
perl'energia elettrica, e dei suoi abi-
tanti. La protagonista è una di lo-
ro,Trina, giovane e combattiva, che
con ilmarito non vuole accettare di
rinunciare alla sua terra. Ma sono
protagoniste del romanzo pure la zo-
na dell'Alto Adige all'epoca del fasci-
smo, la lingua tedesca e la sua cultura
bandite, la guerra che cancella ogni
senso di umanità, Un romanzo da

leggere, tenendo a mente una frase perfetta per questi
luoghi ma anche per molti altri cui si è legati: "Se per
te questo posto ha un significato, sale strade e le monta-
gne appartengono, non devi aver paura di restare". ■
Caterina Belloni
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