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Il bibliomane visto da Guido Vitiello
Si indtola d turbamenti del giovane bibliomaneD il gustoso pamphlef ora mandato
in libreria dall'editore Barbäs (pagg. 188, € r2,oo). Si tratta di un awenturoso
e spesso amaramente dlvertente racconto - sl legga il capltolo dedlcato a Freud -
di come I'amore per i libri possa risen'are sorprese, delusloni, risate.
Un concentrato di aneddoti e spunti mai banali. consigliato anche a chi bibliomane non ö.

AFORISMI

Chc bravi ilesscr brevi
Il genere conosce
una nuova fioritura
nell'Europa dell'Est.
Un'antologia serba
ce ne faapprezzare
il valore oppositivo

di Glno Ruozzi

li uomini altem-
podoggidibrcvi-
tä son desidero-
si>, scrlveva al-
I'inizlodel r3oo
il domenicano

Bartolomeo da San Concordio. Il piacere della
brevitä non ö evtdentemente una caratterlsti-
casolo odierna. Anche se nei nostrl tempi, per
molte raglonl, essa sembra essersl accentuata.
Dellabrevitä I'aJorisma ö la f orma storlcamen-
te e letterariamente plü autorevole e apprezza-
h, che dai tempi di Ippocrate unisce concisio-
ne e profonditä conlugando, come scrivevaAl-
berto Savhio, (potenzamassimae mlnimo rro-
lumeD(Nuouo sncidopedio). n generedeü afori-
sma sta conoscendo grande f ortuna soprattut-
to in Europaorientale (Russi4Poloni4 Roma-
nia, Serbl4. Lo documentano alculllbrl dire-
cente curati dallo scrlttore Förizio Carama-
gna. che gestisce I'aggiomato blog Ä,foruti-
ca/rnente. Cara$agna, a propria volta valido
studloso e autore divoluml di aforlsml (Conto-
gpcce, Genesl zoog; Llnee di seto, Lletocolle
zorz) ha presentato I'anno scorso gll aforlsml
dello scrlttore rumeno Valertu Burulescu (Oosl
disobbio, cenesi zou) eorapropone unaricca
antologla dell'alorisma serbo contempora-
neo, Äjrcdltpse (cenesl 2or2), in c-ul sottollnea
laqualitäsatficaeil tagllente umorismonero
del numelo.sl sslttorl dl aforismi selbl (tra cui
sllccano Aleksandar Baljak e Aleksandar
Cotri6). Per gli autorl serbi, ha affermato la
scrlttirlcevesnaDenüi,d'aforismaö statouna
specle dl lotta polidca fana coll mezzl dlversl
da quelll tradizionall>. Il valore polltico opposi-
tivo e provocatorio dell'aforisma appartiene
da secoli alla tradizione del genere, da France-
sco Guicclardini a Tonunaso Campanell4 da
NlcolasChamforta Stanislawl€ri questaanto-
logia dell'aforlsma serbo lo conferma e lo rln-
nova. con affermazlonl dl slcurovaloreuniver-
sale (Appena stabilito chl havinto le elezloni,
ö strtosospesollcontegglodetvoü),Aleksan-
darBalral$ (Veniamo allberarvl! Non cercate
di scappare>, Vladan Savlö).

Gliautorl diaforisrDi sono sarcasdcl e <{nal-
pensantb, come si definiva cesualdo Bufall-
no sulla scorta di L,eopardi. Il genere ö diffici-
le, perchd ricNede colnvolgimento e nello
stesso tempo distanza crlüca dal proprio tem-
po. Lo ha tndlcato chlaramenre Davlde Iope4
lo pslcoanallsta scompdso di rccente (1925-
2oro) che ha scrltto mold del proprl testl ln
forma aforlstlca, da Al di ld ilella sogtzzo, ol ä

lit della lo[ia (cuaraldl 1926) al postumo Io

cARroLrNE-opaRa D'aRTB I Una cartolina di Rutt Schuittcs che applics I'etichetta
pubblicitaia di un proprio libro sulla sud stess4 cdrtolin4-n tratto, 1919
(<Die Kunstlepostkorter), L'immagine ä tratta ilallo spletdido tolume di Enäco Sturana,
(La cartolina nell'attett (Barbieri edlzioti" pagg. 422, € 3g,oo)

LE NOSTRE SCELTE

Sl tace anche
aYanvera
. t sa4to selrolao ul'o. I{o scn{[€
oülcrooro rlflo relilpo.
Pr,ter lßzlc (ila Nocalypse, Geresr,

' Torlno,pggg", 224 G zo,oo)
r lgrüll clr€ ncüs nolt€ sl chtomsao
e noa sluedono, Gllüonjnl crt€ sl
uedoto e non sl cltbnoao.
Fabilzlo Csfl 

'/,ag'',r 
(da Ltnee

dl setl Lie tocolle, F alloppio,
prgg,8c.,€13,oo)
. IA nosfir n'€dlof,,tltl lw tl go rbo
dl ron soqpettcrsl ncmncna
Mcrlo Vassüc (ib Petall t?uforf
Llbrl, Fbe'nze, pagg, t76, e n,@)
t Il mtfrmoalo:' ta aalo dc sl I
Ubcrato tmpga prts,o dell'6r.
Msr(o Po's.lzzl (itß Una lame Fa le
nuvolq lysis$ Mendrisio, pagg:2&
Iuo/icommercio)
. Sl t{cc r'|chc o rr{,lücrt
dlvano Er;nnl (tla I blanco,
ll nero, il grtglo, roher, No1ul Llgure ,
pag8,,70,€t1,oo)

Icaus a L€oLonganesl edEnnio Flalano.
L'aforisma non ö una batNta comica puö

far sorrldere o talvolta anche ddere ma il suo
tono ö acre, disllluso e dissacrante, sulfureo.
(Sono un cüciofino sotfodioD scrlveva Lon-
ganesl. Questo dmbro spesso o]po della scrit-
tura aforisdcaha contEddlsdnto ll nrmeno-
ftancese EmU Cloran e tl colomblano Nicolas
cdmez Dävib, culdo Ceronettl e Marlo An-
drea Rlgoni. E'altra parte lo sguardo pene-
hante e radlcale, senza accomodamenti, ä an-
che quello chepermette dl lllumlnare la real-
tä, che per lo plü ö appunto farsesca e tragica"
Il grande aforisma rtesce lD poche parole a
dare un'lnmaglne autentica" mlmedcaquan-
to paradossale dell'eslstenza, colta ln mo-
menti, componamenti e rltratti persondl
che assumono signlficad collettlvl, Il gande
aforlsma sorprende, splazza, comunlca una
verltä che non sapevamo. Tutto questo, co-
meöprevedibile,non ö facile; il genereä mol-
to lmpegnatlvo, lo scopo amblzloso.

La letteratura aforistica flssa ln rapide
lstantanee ((kodak) le driamava Longanesl)
le moltepllcl esperlenze deUa vlta, fomendo
lnsegnamentl e plü spesso contro-lnsegna-
mentt, dtfferentl dalla morale comune e per-
benlsta. Lo scrlttoredtaforlsml,come ilFlllp-
po Ottonierl dl Leopardl, ä un soütalio che
non teme di soffärc e di fare soffrlre, perchd
vuole cap[e. Non tuttalaletteraMaha que-
sta meta, quelladi espressione aforlstica qua-
sl sempre sL Essa non cerca scappatole conso-
latorie ma affronta le cose di petto, mettendo-
le spudoratamente in vista. il una rnediclna
fastldlosa ma forse salutare, Sta a noi assu-
merlao,comecapltaptüspesso,rlfiutarla, an-
che se ll nostro dlniego puö essere camuffato
da un sorrlso dl computnn 

.",,-**"""**^"^.

sfsd4 dei Moestfi (colla 2ou), per le opere dl
Iopez come p€r le Scorcisfoie dl Umbeno Sa-
b4 NieEschee Freud sonounfonunato e lm-
presdndibile binomio. I carattere medico-fl -
losofico chehadlsdntoflndalprlncipiolatra-
dlzione aforistlcalo sl dEova nel libridi Marlo
Vassalle,natoaVlareggiomadadecenniresi-
dente aNewYorlq doveäprofessoreunlversl-
tado di Fislologla cardiaca, Vassalle ha compo-
sto negli anni un quad$ organlco di dflesslo-
nlmorali raccolteinpiüvoluml dl aforismt, da
L'migma ilella mente (Ne\r' york rg6) a petoai

(L Autore Libri zorz), in oil ha cercato di dare
rigore scientifico al propio penslero. Scrittrl-
ce italiana di aforlsni di formazioDe filosofi-
ca, bolognese e residente a Newyorl! ö Mar-
celaTarozzi C'oldsmitb il ori piürecentevolu-
me di aforismi ö I'emblematico Inuece di un
frutt4üo (C,enesl 2ou). Sagace e pungente, Ta-
rczzi silnEerlsce nelcescente numero di scrlt-
trlcldtafortsnl" ln un genere che äsempre sta-
to apertamente mlsoglno; basd ricordare Lal-
la Romano, Alda Merlnl, Marta Luisa Spazlanl

eüequali si aggiunge, ualeplü recentt,laps!
coanallsta romana Stlvana Baroni (lt biärco, il
nffo, il grigio, ,oker zou), attenta al rapporto
u-a aforisma e disegno, tratü grafici e vlsivi,
secondo esperienze praücate da Ramon Gö
mez de la Serna, Mino Maccarl Fausto Melot-
ti. Le üpologle aJodstiche possono dunque es-
sere dlverse, da quelle tendenzlalmente slste-
maüche e scientiffche dl Lopez e Vassalle a
quelle del modello "penslerl dlversl" dl Tarcz-
zt, Baronl, Caramagna, ln cui prevalgono I to-
ni appuntlti e satlrid, acud e brillanddel tesd,
la loro natura rapsodica e divagante. L'afori-
sma siconfigurauna sülttura affllata sul pia-
no pelsonale e sociale, come testünonia
l'esemplare dtolo Und lüratm Ie nuwle ilel tlci-
nese Mario Postizzi (Weiss zorz), che giä ave-
tra dato prcva dellaproprla penna rapida e acu-
minata nella siUoge Hommelettes (AragDo
2oo?). (La polnteD, asserlsce Posdzzl, (deve
colpire, non fare colpoD. La natura eplgram-
matica deU'aforlsma ö ll connotato domlnan-
te da La Rochefoucald e Oscar Wilde, da Karl

sto suo (grimo romanzo complutoD. Megüo
Derderla come le sue cople,

GEORGES PEREC


