
 Yasnaya Polyana 

 

Appena pubblicata la meditazione borsistica, mi è venuto in 
mente la parola portoghese plasticos, appresa nel corso di 
una trasferta in Mozambico nell’agosto 1986 quando, non 
appena terminata la fiera Facim a Maputo, i ragazzini davano 
la caccia a tutto, anche i sacchetti di plastica, plasticos 
per l’appunto.  

Ci vollero altri quindici anni prima di scoprire la 
letteratura portoghese con ‘Ensaio sobre a Cegueira’ 
(Cecità, 1995) di Jose Saramago. Che questo sia il suo 
capolavoro non posso dire; pure ‘A Jangada de Pedra’ (La 
zattera di pietra, 1986) e ‘História do Cerco de Lisboa’ (La 
storia dell’assedio di Lisbona, 1989) mi sono piaciuti, 
mentre ‘Caìm’ ha fornito un’interpretazione provocatoria 
dell’anti-eroe biblico. Sopravvivrà la sua reputazione una 
volta che la fiamma di notorietà procuratagli dal premio 
Nobel si è spenta? Almeno non rischia il destino di 
scrittori che, più o meno prolifici che siano, sono 
ricordati per una sola opera, come Patrick Süskind e 'Das 
Parfum' oppure Yann Martel e 'The Life of Pi'. 

E che dire di Aldous Huxley? Tutti sanno di ‘Coraggioso 
mondo nuovo’, ma pochi dei quattro racconti che compongono 
'Brief candles', pubblicati l’anno precedente, nel 1930, che 
si sono rivelati pieni zeppi di percezioni geniali come 

 Lei aveva quel tremendo complesso per benino delle 
classi medie nei confronti del cibo … quella paura 
ossessionante che costringe le persone a mangiare come 
se non mangiassero. Non prendono mai bocconi grandi e 
masticano soltanto con gli incisori, come i conigli. 



 

 Meet Manlio & Paola (2004) 

  

 Il guaio di persone come Chawdron è che sono opere 
d'arte così scadenti. Innaturali perché non-artistiche. 
Ary Scheffer invece di Manet, ma con la differenza che 
la bruttezza di un Ary Scheffer è statica; non peggiora 
con il passare del tempo.  

 

 Lei non era più la desiderata, l'irraggiungibile, ma la 
posseduta, la conosciuta. Con la sua resa si era 
abbassata al livello di tutte le altre donne con le 
quali lui aveva fatto l'amore, ridotta ad un trofeo da 
aggiungere alla bacheca dello sportivo. 

 

 A lungo andare il produttore di birra è portato 
inevitabilmente all'impressionismo, oppure alla 
teosofia o perfino al comunismo. 



 

 Quello che mi piace delle italiane è che non si 
vergognano di essere donna, come fanno tante ragazze 
inglesi, le quali vanno in giro come se si scusassero 
per le loro figure, tenendosi come se fossero state 
perforate... 

 

 ... così erano i suoi ammiratori (almeno la maggior 
parte), pensavano di farti un enorme favore con la loro 
ammirazione. E quanto più erano loro ammirati di se 
stessi per la loro capacità di apprezzare piuttosto che 
ammirare l'oggetto del loro apprezzamento! E poi 
c'erano quelli seri che ti ringraziavano per aver data 
un'espressione sì perfetta alle loro idee e ai loro 
sentimenti: questi erano i peggiori di tutti. 

 
Ora che è morto c'è da domandarsi se a Andrea Camilleri sarà 
finalmente concesso di prendere posto nel Pantheon dei 



grandi scrittori siciliani accanto a Verga, Pirandello, 
Tomasi di Lampedusa e Sciascia. La biblioteca che frequento 
abitualmente a Venezia, la Querini Stampalia, sembra avere 
giù deciso in quel senso con l’esposizione di una settantina 
dei suoi libri nella Sala Lettura, ivi incluso il mio 
preferito, 'Il Birraio di Preston' - spiacente, non c'è 
traccia di Impressionismo o Teosofia o Comunismo per quanto 
riguarda questo birraio: la trama ha da seguire percorsi più 
interessanti -, che non fa parte della serie Montalbano ma, 
come altre sue pubblicazioni a contenuto storico, s'ispira 
ad un avvenimento realmente accaduto raccontato nella 
'Inchiesta sulle condizioni della Sicilia (1875-1876)', 
pubblicata nel 1969 dall'editore Cappelli di Bologna. 

Mi si chiederà come mai, alla luce dell'ammirazione espressa 
per questo scrittore, ho omesso di recarmi al suo luogo di 
nascita a Porto Empedocle quando mi trovavo in Sicilia il 
mese scorso, visto che nel corso del mio unico viaggio in 
Russia nel 2011 ho fatto il pellegrinaggio da Tolstoj a 
Yasnaya Polyana. Cosa posso fare se non ammettere la mia 
colpa, che prima o poi verrà espiata.         

Ma quello che ci ispira di Andrea è un fatto anagrafico: ha 
cominciato a sfoderare un successo dopo l'altro dopo i 
sessanta anni. Facciano pure i prodigiosi non appena in 
grado di camminare i vari Mozart e Picasso (per non 
scordarsi di Erasmus, il mago di matematica di soli otto 
anni figlio di James Stewart nella simpaticissima pellicola 
'Dear Brigitte' del 1965), noi partoriremo il nostro 
capolavoro con calma. 

 

Sarano-Venezia, novembre 2019 

 

 Facim, Maputo 1986 



 

No sooner had I published my Thoughts on Bags than I 
recalled the Portuguese word plasticos, which I learnt 
during a trip to Mozambique in August-September 1986: once 
the Facim trade fair had closed, the local youth ransacked 
the area in the search for plastic bags, i.e. plasticos. 

Leaving aside the Portuguese, the conversation turned the 
other day to Aldous Huxley. No, declared one of my 
companions, I don't read science fiction. 'Brave New World' 
science fiction? Hardly, more like prophecy. But what of 
other works of Huxley's, like the four stories comprising 
'Brief Candles', published a year earlier in 1930? As the 
blurb on the back cover says, they "deliciously describe 
certain forms of hypocrisy which are especially English", 
such as  

 "She had that awful genteel middle-class food complex 
which makes table manners at Lyons' Corner Houses so 
appallingly good - that haunting fear of being low or 
vulgar which causes people to eat as though they 
weren't eating. They never take a large mouthful, and 
only masticate with their front teeth, like rabbits." 

Or, in my case and as the Missus feels obliged to point out 
to anyone caring to listen, because they’re practically the 
only decent teeth I’ve got left to masticate with. 

 “What's wrong with people like Chawdron is that they're 
such bad works of art. Unnatural because inartistic. 
Ary Scheffer instead of Manet. But with this 
difference. An Ary Scheffer is statically bad; it 
doesn't get worse with the passage of time.” 

Were it not for Alberto extolling the virtues of the 
'Francesca da Rimini' in the Wallace Collection and so 



revealing Ary Scheffer to me, I would have missed the sense 
of the metaphor completely. 

 “She was no longer the desired and unobtainable, but 
the possessed, the known. By her surrender she had 
lowered herself to the level of all the other women he 
had ever made love to; she was just another item in the 
sportsman's grand total.” 

The Hunter and the Hunted in the eternal Battle of the 
Sexes. 

 “In the long run brewing almost infallibly leads to 
impressionism or theosophy or communism.” 

Just those fermenting the hop, or is the maxim also 
applicable to growers of the grape? 

 Harvest time, 2005 

 “What I like about the Italian women is that they don't 
seem to be rather ashamed of being women, like so many 
English girls are, because English girls seem to go 
about apologizing for their figures, as though they 
were punctured, the way they hold themselves...” 

At last, the reason for my relocating to Italy is revealed. 

 “... most admirers were like that; they thought they 
were doing you an enormous favour by admiring you. And 
how much more they admired themselves for being capable 
of appreciating than they admired the object of their 
appreciation! And then there were the earnest ones who 
thanked you for giving such a perfect expression to 
their ideas and sentiments. They were the worst of 
all.” 

So true, eternally dissatisfied as the artist is about being 
ignored by the multitudes from whom he craves the very 
adulation offered by his few admirers. 

Now he's dead will Andrea Camilleri be allowed to take his 
place in the Pantheon of great Sicilian writers alongside 
Verga, Pirandello, Tomasi di Lampedusa and Sciascia? My 



local library, the Querini Stampalia, would seem to have 
made that decision already, seventy or so of his books 
having been displayed in one of its reading rooms, including 
my favourite, 'Il Birraio di Preston' - though this 
particular brewer has nothing to do with Impressionism or 
Theosophy or Communism -, not a Montalbano story but, like 
other stories of Andrea’s, based on events narrated in 
'Inchiesta sulle condizioni della Sicilia 1875-1876' 
(Cappelli 1969), it is set in newly unified Italy. 

As well as the quality of his writing, what is inspirational 
about Camilleri is the fact that he only achieved success in 
his sixties. Leave it to child prodigies like Mozart and 
Picasso to reel off masterpieces almost before learning how 
to walk (not forgetting Erasmus, the eight-year-old maths 
prodigy, son of James Stewart and Glynis Johns in the 
delightful 1965 film 'Dear Brigitte'), the rest of us'll 
produce ours in our own good time.  

People will be wondering why, having professed my 
admiration, I failed to visit the great man's birthplace at 
Porto Empedocle when I was in Sicily last month, especially 
as I had made a pilgrimage to Tolstoy's at Yasnaya Polyana 
during my Russian trip in 2011. True, hopefully I’ll be 
going back down south before too long. 

 

 

Sarano-Venice, November 2019 

 

 

 

 


