morbosa dei dettagli gli costa, per ogni
lavoro, anni di sudore e lacrime, studio e
ricerche sul campo. Tra tanta meraviglia
stilistica e narrativa, quello che non s’incrocia è la gioia; il divertimento scherzoso, l’allegria spensierata, i misteri gaudiosi rimangono fondamentalmente assenti. Burger, prostrato dal disturbo bipolare e dalla depressione grave, abitua
alle atmosfere cupe e funeree, cerebrali,
malinconiche, dark. Sciorina ansia, sofferenze, disagi. Compie indagini autoptiche sui timori, i nervosismi, le fissazioni, le delusioni, le incertezze. Purtroppo
al lettore italiano manca l’opportunità di
conoscerlo e approfondirlo, di addentrarsi nel suo universo di ipotassi, para-

quasi tre decenni) e abbastanza recentemente, per L’Orma editore, L’illettore.
Entrambe le versioni sono curate da Anna Ruchat, che ha studiato filosofia e letteratura tedesca a Pavia e Zurigo e si è cimentata pure con Bernhard, Celan,
Sachs, Dürrenmatt, Herzog, Lavant. Servo d’orchestra ripropone un libro del
1979. Diabelli (il titolo originale) è un
mago, un «illusionista disilluso» che
vuole scomparire lui stesso, mettere la
parola fine a una carriera brillante però
futile, inutile. Rivela l’intento nella lettera al mecenate, il barone Harry Kesselring. Dai giochi di prestigio con le carte e
con gli oggetti passa dunque a quelli con
le parole. Nell’insieme c’è più maschera-

malato affetto dalla misteriosa patologia
che gli impedisce di comprendere i caratteri tipografici, di leggere. L’unica possibilità che ha è scrivere. Indirizza missive terapeutiche a una principessa, narrando la propria vita di bibliomane sconvolto dai testi a stampa e da una diagnosi infausta. Frequentato il liceo ad Aarau,
Hermann Burger studia architettura,
germanistica e storia dell’arte a Zurigo.
La tesi di dottorato sul poeta Paul Celan,
notabile per versi agghiaccianti come «il
Signore spezzò il pane, il pane spezzò il
Signore», ha motivi di attualità e di meditazione. Docente al Politecnico federale, l’argoviese firma su diverse testate
come critico e diviene redattore del sup-

guarda il professor Armin Schildknecht.
Piuttosto che istruire gli allievi sulla solita minestra, preferisce educarli alle tradizioni cimiteriali, all’arte della tumulazione, alla scienza della morte, al Niente, al Nulla che li aspetta. Nel 1982 esce
Die künstliche Mutter, opera psichiatrica
e psicosomatica ambientata nelle stanze, negli ambulatori, nei corridoi di un
istituto sanitario dove un esperto di letteratura e glaciologia viene ricoverato a
causa di tremende «emicranie genitali».
Sulla falsariga di Wittgenstein, ecco in
seguito i 1.046 aforismi sinistri del Tractatus Logico-Suicidalis. Magari non precipitano nell’apologia del levarsi di torno, di sicuro rappresentano tanatologia

lità trascendente, l’ipotesi di un Altrove.
È fermo alla parte angosciata e debole,
tormentata e fragile, malamente invecchiante e marcescibile del genere umano. Il corruttibile, quando non il corrotto addirittura, fa da padrone assoluto. Il
tragico impera. Si è affiancato Burger a
un’orrida ripugnanza presente in Kafka,
a un romanticismo privo di romanticherie in Goethe, a un tenebroso sconforto
in Dostoevskij, a una ricerca di tempo
perduto in Proust. Tuttavia il suo lascito,
la sua fama e la sua dimensione popolata di dannati, sconfitti, disperati, disadattati, afflitti e inquieti sembrano renderlo
più vicino, somigliante, contiguo al ritratto perfetto di un autore maledetto.

ORME DI LETTURA

UN PAESE DAI MILLE GIORNALI E DALLE MILLE POLEMICHE
 Sembra un tempo lontanissimo, preistorico, eppure succedeva appena trenta anni fa. Era il tempo in cui in Ticino ogni giorno si stampavano ancora (e si leggevano)
ben sei quotidiani: quasi tutti giornali politici, legati a partiti o ad aree politiche, che
nel giornale confidavano gran parte del
rapporto col proprio elettorato. Un fenomeno che durava da oltre un secolo e mezzo e che dopo una lunga agonia, tra il 1990
e il 1992 si estinse: uno dopo l’altro chiusero Gazzetta Ticinese, Popolo e Libertà nella versione quotidiana, Libera Stampa e Il
Dovere. Ce lo ricorda con analisi penetranti e gustose un piccolo libro da poco uscito,
dato alle stampa dal Club Plinio Verda e
curato da Simone Bionda. Si tratta degli atti del convegno tenuto a Bellinzona un
paio d’anni fa e dedicato alla Stampa d’opi-

nione in Ticino, tra gli anni’50 e ’80 del secolo scorso. Al Club Plinio Verda va riconosciuto, ormai da molti anni, di arricchire il
dibattito pubblico ticinese con una attività
tanto discreta quanto preziosa. I contributi di Orazio Martinetti, Enrico Morresi, Silvano Toppi e Virgilio Vitali raccontano come i partiti e le diverse aree politiche, fin dal
loro apparire nella prima metà dell’Ottocento, si appoggiarono alla stampa per divulgare idee e valori e per fornire ai propri
elettori uno strumento identitario e di riferimento. Ma non solo: questi giornali costituivano anche un’arma essenziale della
lotta politica, alimentando furibondi confronti e polemiche. Ad ogni partito il suo
giornale e dopo ogni scissione o rifondazione ecco un nuovo organo di stampa,
pronto a ribattere colpo sul colpo alle affer-

mazioni degli avversari. Con una faziosità
e una violenza verbale, ricorda Martinetti,
che faceva sobbalzare i corrispondenti
confederati. Le particolarità culturali e politiche del Cantone, fecero sì che il legame
tra stampa e politica moltiplicasse il numero dei quotidiani fino ad un numero record
di testate; ma nel contempo questo legame frenò la crescita di una stampa libera e
professionale. Senza con ciò nulla togliere
al grande impegno e al sacrificio di chi quei
giornali li faceva uscire ogni giorno e ai
contributi di valore che talora ospitavano.
È certo comunque che fino alla metà degli
anni ’60 il linguaggio ferocemente polemico dei commenti politici costituiva l’aspetto più vistoso e imbarazzante della stampa
d’opinione ticinese. Con un contributo originale Silvano Toppi riesce però oggi a ri-

baltare, almeno in parte, il giudizio sbrigativamente negativo sulle polemiche di allora. Pur attraverso l’esasperazione dei toni e la violenza verbale i giornali riuscivano ad offrire uno spazio pubblico di dibattito e ad avvicinare il popolo ai temi che si
nascondevano dietro la polemica. Quasi
che la polemica fosse solo uno strumento,
una facciata, deprecabile ma inevitabile in
quegli anni. Chi conosce certi aspetti della
politica ticinese di allora sa che il giudizio
di Toppi può essere avvalorato da altri indizi. Se è vero, come è vero, che Plinio Verda
– principe della polemica dalle pagine
dell’organo del Partito liberale – invitava
ogni anno per un cordialissimo pranzo in
famiglia don Alfredo Leber, direttore del
Giornale del Popolo; e ne coltivava l’amicizia nonostante fosse suo avversario, bolla-

to (e contraccambiato) con un fiorir di epiteti dalle pagine del giornale. Cosi come è
vero che Giuseppe Buffi confidò molti anni dopo che, col senno di poi, non avrebbe
più messo a disposizione la propria penna
per l’astiosa polemica che aveva costretto
il Consigliere di Stato Angelo Pellegrini alle dimissioni. Pagine che aiutano piacevolmente a rileggere la storia di questo Paese.
E che danno qualche indicazione utile anche per l’oggi.
RUBEN ROSSELLO
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