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IL COMMIATO

IRONICO E LEGGERO

DI BARBARA PYM

Ha una nota malinconica questo

“romanzo di commiato” di

Barbara Pym (1913-1980),

scritto tra il 1970 e il 1971,

uscito postumo nel 1986.

L’ironia, la leggerezza, la

capacità di entrare nelle vite

delle persone di questa grande

scrittrice a lungo dimenticata

riescono a unire il racconto di

un piccolo mondo accademico,

le sue grettezze e superficialità,

con una svolta avventurosa:

il furto del manoscritto di un

antropologo ricoverato in una

casa di riposo. A fare da collante

è la protagonista, Caroline

Grimstone, una delle grandi

figure femminili in cui la penna

di Barbara Pym eccelle. La trama

è esile, dominano i fatterelli

quotidiani come le deliziose

conversazioni basate sullo stile

e sul buon senso, i pranzi a base

di anatra selvatica, perle e abiti

a fiori. La grande tradizione

britannica diventa moderna e, a

dispetto di tutto, ancora attuale.

(cr. t.)
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Federico Pistone (collega, interi-
sta) mi ha tolto un grande senso
di colpa. Anni fa avevo pensato di
scrivere un libro che raccontasse

una alla volta le canzoni di Pao-

lo Conte. Lo avevo accennato an-
che al Maestro. Non l’ho mai fatto
e il mio senso di colpa si è acuito
ogni giorno di più. Quel libro lo
ha fatto ora Pistone: Tutto Conte.
Il racconto di 240 canzoni (Arcana,
che brava casa editrice!) e somiglia
moltissimo a quello che io non ho
scritto. Pistone è sfavillante, mol-
to più bravo di quanto sarei stato
io. Ecco come narra la genesi di
Wanda (Stai seria con la faccia),
capolavoro nato dalla prima volta
che Paolo fu portato al mare dalla
mamma Tina sul cassone del ca-
mion dell’amico Ferruccio e della
moglie Wanda. Il bambino (ha otto
anni, siamo nel 1945 a guerra appe-
na finita: epoca decisiva per la po-
etica del musicista) in quella gita
scopre, oltre al mare, «le banane
e il pane bianco». Wanda, per Pi-
stone, è il sequel di Azzurro «di cui
condivide il ritmo e un’assonanza
nel refrain, ma soprattutto “il pu-
gno di felicità” che squarcia la ma-
linconia» con unamusica «marcia-
bile, popolare, commovente».
Oppure prendiamo Bamboo-

lah, uno dei pezzi più struggenti
del Canzoniere contiano
(nulla da invidiare a quel-
lo di Petrarca). Con un
colpo di genio, Pistone
intravede in Bamboolah

una Lolita di Nabokov
più sofisticata. Il suo
Humbert Humbert è «un
amante ormai antico e

sottomesso, gonfio di mestizia e
di ironia». Quello che canta: «sono
un pesce da friggere». Quello la cui
sagoma «ciondola come la palma
che dondola». La chiusura del bra-
no ci frigge definitivamente. Scri-
ve Pistone: «Il sassofono finale è

uno strazio di rassegnazione, ac-

compagnato da qualche accordo

di piano distorto ad arte per un

dolente e profondo racconto di

amore e morte». Non
pensavo ci fosse qual-
cuno che ama le canzo-
ni di Conte più di me. È
l’autore di questo libro,
la duecentoquarantune-
sima canzone del Mae-
stro. Honoris causa.
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Paolo Conte, 82 anni, ha prodotto 32 album.

L’ultimo, Live in Caracalla: 50 years of Azzurro,

è uscito nel 2018

OMAGGIO ALLE CANZONI
DI PAOLO CONTE

L A G U I D A

di ANTONIO D’ORRICO

PA S SA PA RO L A

Una questione accademica

Barbara Pym, Trad. Monica Pastorelli,

Astoria, pagine 1.984, euro 17
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