
di LUCA BRIASCO

La fama di James Salter ha
subito in patria un grande balzo
in avanti con la pubblicazione,
nel 2013, della raccolta completa
dei suoi magnifici racconti e del
suo ultimo romanzo, Tutto quel
che è la vita: forse il suo libro di
maggior respiro, salutato dalla
critica, e soprattutto dai colleghi
scrittori, come la summadi un’ar-
te narrativa fondata su una co-
stante ricerca dell’essenzialità,
della sintesi, del flaubertianomot
juste; e dunque su unpaziente la-
voro di intarsio e di cesellatura
che sembra – in un contesto cul-
turale sempre più dominato dal-
le leggi delmercato e di una cele-
brità spesso effimera – appartene-
re letteralmente a un’altra epoca.

Pubblicato quando l’autore
aveva ottantotto anni e proposto
al pubblico italiano, con grande
successo, nel 2014, Tutto quel
che è la vita è stato anche il testa-
mentodi Salter, il quale si è spen-
to lo scorso 19 giugno, fresco no-
vantenne, lasciandoci la sintetica
quanto ingombrante eredità di al-
tri cinque romanzi e di alcuni, raf-
finati volumi di nonfiction: il di-
stillato estremo di una carriera
durata un sessantennio e aperta-
si, nel 1957, conTheHunters (per-
sonalissima variazione sulla nar-
rativa bellica).

Ora l’editore italiano di Salter,
Guanda, dopo il magnifico Una
perfetta felicità, prosegue nella
pubblicazione dell’opera omnia
riproponendo (dopo dieci anni
dalla prima uscita presso la Bur,
passata del tutto inosservata), Un
gioco e un passatempo, il suo ter-
zo romanzo (traduzione elegante
e felice di Delfina Vezzoli, pp. 253
e 16,00), al quale per molti anni,
e prima del rilancio semi-postu-
mo, è stata legata la famadell’au-
tore. Salutato comepiccolo capo-
lavoro di erotismo, ora accostato,
forse anche grazie alla comune
ambientazione francese, a Jules e
Jim, il film capolavoro di Truffaut
uscito cinque anni prima – ora al-
la scrittura di maestri come Hen-
ry Miller – per la gioiosa esplici-
tezza con cui è rappresentato il
sesso – e a Vladimir Nabokov –
per l’eleganza della scrittura –
Un gioco e un passatempo, riletto
oggi, a quasi cinquant’anni dalla
sua pubblicazione e alla luce
dell’intero percorso artistico di
Salter, acquista una luce almeno
in parte differente.

La trama del romanzo è relati-
vamente semplice e lineare, tutta
centrata sulla storia d’amore,
consumata nel torno di pochi
mesi, tra Phillip Dean, america-
no, giovane e irrequieto, transfu-
ga da Yale, dove ha abbandonato
gli studi, e in giro per la Francia
con un’auto di lusso prestatagli
da un amico, e la cameriera di-

ciottenne Ann-Marie. Un amour
fou, coltivato tra viaggi e alber-
ghi, all’insegna di una fisicità
sempre più esplicita, che si con-
clude con il ritorno di Dean in
America, cui seguirà un epilogo
tragico.

L’intera storia è raccontata da
un anonimo narratore, il quale
ha scelto di vivere nella placida e
sonnolenta provincia francese,
convintodi potervi trovare un’au-
tenticità ormai irreperibile nella
frivola Parigi degli espatriati e dei
ricchi, per poi catturarla e ripro-
durla nelle foto con le quali si
guadagnada vivere. È questoper-
sonaggio senza nome a ospitare
Dean nella casa di Autun dove
abita; è in sua compagnia cheDe-
an conosce Ann-Marie ed è la
sua voce inconfondibile a raccon-
tare la storia d’amore dei due ra-
gazzi, inventando, colmando
vuoti, proiettando sul furibondo
vitalismo dell’amico tutta la pro-
pria, fisiologica incapacità di
amare edi tuffarsi in primaperso-
na nel flusso dell’esistenza.

La relazione dialettica e com-
plessa tra il narratore e Dean è
forse il veromotore del romanzo,
e attiva un sistema di richiami,
più o meno espliciti, che colloca
Un gioco e un passatempo nel
cuore della tradizione america-
na. Se i pellegrinaggi alcolici in
una Parigi totalmente inautenti-
ca e di maniera sembrano rie-
cheggiare le pagine francesi di
Fiesta, il capolavoro giovanile di
Hemingway, l’intensità e la pro-
fondità con cui l’io narrante guar-
da e per certi versi «inventa» il
mondo intorno a sé, attingendo
alla sua stessa, fisiologica incapa-
cità di vivere e amare in prima
persona e non «per procura», col-
locano questa anonima voce as-
sai vicina ai grandi personaggi
dell’Henry James piùmaturo: pri-
mo fra tutti, il Lambert Strether
degliAmbasciatori. Quanto aDe-
an, che non a caso il narratore – a
differenza di Ann-Marie – chia-
ma sempre e solo per cognome, i
richiami non potrebbero essere
più espliciti e letterali: a James
Dean, in primo luogo, icona del
ribellismo giovanile (e non stupi-
sca il riferimento a una star del ci-
nema: Salter, negli stessi anni in
cui scriveva Un gioco e un passa-
tempo, si guadagnava da vivere
come sceneggiatore) al quale il
personaggio omonimo somiglia
perfino fisicamente, con il suo
corpo magro e tonico, il viso sca-
vato, lo sguardo intenso e nervo-
so; ma anche a Dean Moriarty,
coprotagonista di Sulla strada di Jack Kerouac, totem della generazione beat e del suo
rifiuto delle convenzioni e della staticità di un’esistenza borghese, nel nome della tra-
sgressione e del viaggio.

Partendo dal rapporto complesso tra i suoi due protagonisti maschili, il terzo roman-
zo di Salter si configura, allora e in primo luogo, come una immersione nell’esperienza
dell’espatrio, a caccia di uno sguardo sulle cose e sulla vita nuovo e diverso proprio per-
ché antico, segnato dalla storia, profondamente non-americano; e si precisa come l’irru-
zione, dentro questo spazio diverso, quieto, sonnolento, segnato dal gelo, dalla pioggia,

da una lentezza quasi ieratica di
uomini e cose, di una gioventù
brutale e appassionata che tutto
brucia alla velocità della luce,
con un crescendo di prepotente
fisicità che il narratore è condan-
nato, in unmisto di invidia e fasti-
dio, a contemplare e forse anche
a raccontare.

L’amour fou tra Dean e
Ann-Marie è il fulcro della trama,
ma non del romanzo: che è e ri-
mane prima di tutto la storia di
una impotenza, della incapacità
di vivere e di una distanza dal
cuore delle cose e degli eventi
che acuisce i sensi, trasformando
il racconto in una sequenza di
istantanee indimenticabili, dolo-
rosenella loro fisicità tuttamedia-
ta e di invenzione. C’è un punto,
al centro dell’ottavo capitolo, nel
quale l’anonimo narratore spiega
in termini chiarissimi il suo pro-
getto. «Certe cose – dichiara – ri-
cordo esattamente com’erano.
Sono solo un po’ scolorite dal
tempo, come monete nella tasca
di un abito dimenticato. Gran
parte dei dettagli, però, sono stati
trasformati da un pezzo, o riorga-
nizzati per far posto ad altri. Per
la verità, alcuni sono evidente-
mente contraffatti, ma non per
questo sono meno importanti. Il
passato lo si altera per modellare
il futuro». Questo dunque è il la-
voro che la voce narrante, e con
lui lo scrittore, effettua sulle cose
e sui dettagli: non esita ad adat-
tarli o a operare una vera e pro-
pria contraffazione, modellando
i fatti a posteriori nel nome di un
disegno che appartiene a lui stes-
so prima che agli esseri umani og-
getto del suo sguardo.

«Il passato multiforme penetra
in noi», prosegue, «e scompare.
Salvo che al suo interno, da qual-
che parte, simili a diamanti, esi-
stono i frammenti che si oppon-
gono alla distruzione. Lavorando
di setaccio, se si osa, e racco-
gliendoli, si scopre il vero dise-
gno». Una dichiarazione di poeti-
ca nella quale, con quasi cin-
quant’anni di anticipo, sembra-
no risuonare le parole dell’epi-
grafe di Tutto quel che è la vita:
«C’è un momento della vita in
cui ti rendi conto che tutto è so-
gno, e che soltanto le cose pre-
servate dalla scrittura hanno
qualche possibilità di essere rea-
li». Prima ancora che un roman-
zo erotico, o una storia d’amore,
Un gioco e un passatempo si of-
fre al lettore, nella sua forma
compressa, nella brevità stessa
dei suoi capitoli, nella natura in-
certa, sospesa, quasi onirica del-
la scansione temporale – basti
pensare alla frase con cui si apre
il libro: «Settembre. Sembra che
queste giornate luminose non
debbano finire mai» –, come
una raccolta di frammenti passa-
ti al setaccio della memoria, de-
purati fino ad assumere la dura
consistenza e lo spessore dei dia-
manti. Che si tratti di un paesag-
gio scorto dal finestrino di un tre-
no in corsa, comenel primo, me-
morabile capitolo, o di un incon-
tro erotico, descritto nei minimi
dettagli corporei, tutto, in que-
sto libro miracoloso, è sottopo-
sto al filtro di una scrittura e di
uno sguardo che non esitano a
fingere, o inventare. E tutto, pro-
prio grazie a questa operazione
spregiudicata, sorretta da un
amore e da una fiducia assoluta
nella parola, acquista agli occhi di
chi legge un’evidenza e una lumi-
nosità che tolgono il fiato, e che
fanno di Un gioco e un passatem-
po un passaggio fondamentale
nell’evoluzione di uno deimaestri
del romanzo contemporaneo.
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di FRANCESCA BORRELLI

Una incrollabile fedeltà lega Ja-
vierMarías al tema del desengaño, ri-
correnza tra le più intriganti della tra-
dizione barocca spagnola, e prima
ancora alla convinzione che «vivere
nell’inganno è facile ed è la nostra
condizione naturale»: così scriveva
in Domani nella battaglia pensa a
me,ma in generale tutti i suoi roman-
zi sono alimentati da questo motore
di tensione, che genera anche l’anda-
mento congetturante della sua prosa
ipotattica, aperta a ospitare dilazioni
destinate a sondare i confini del pos-
sibile, la realizzabilità del desiderabi-
le, e la illuminazione progressiva del-
le zone d’ombra in cui si nascondo-
no gli snodi cruciali delle vite dei
suoi protagonisti. Un’altra diversa fe-
deltà lega lo scrittore spagnolo a
Shakespeare, del quale porta sem-
pre sul bavero della giacca l’effigie
smaltata, e dalle cui opere ha tratto
le parole dei suoi titoli principali:Un
cuore così bianco, che riprende una
battuta di ladyMacbeth,Domani nel-
la battaglia pensa a me, incipit della
maledizione che gli spettri insinua-
no nel sogno di Riccardo III, Nera
schiena del tempo, tratto dalla Tem-
pesta, fino alla sinistra constatazione
che costituisce il titolo del suo ulti-
mo romanzo,Così ha inizo ilmale (Ei-
naudi, traduzione di Maria Nicola,
pp. 451, e 21,00) dalle parole conclu-
sive del dialogo di Amleto con la regi-
na madre, subito dopo l’uccisione di
Polonio.

I fatti – datati all’inizio degli anni
’80, in piena euforia della transizio-
ne postfranchista – sono raccontati
trent’anni dopo dalla voce di Juan
deVere, all’epoca ventitreenne assol-
dato in qualità di assistente da uno
stravagante cineasta, Eduardo Mu-
riel, il cui infelice matrimonio con la
«amorosa e dolente» Beatriz Nogue-
ra costituisce il teatro principale del
romanzo. Quando si avvierà al bilan-
cio di quanto è avvenuto all’epoca
in cui era ragazzo e viveva presso i
Muriel (che gli avevano destinato
una piccola stanza dalla quale osser-
vava l’andamento della casa) il non
più giovane de Vere noterà che «i
vincoli dell’infelicità e dell’ingan-
no» sono i più solidi, quelli che op-
pongonomaggiori resistenze a veni-
re sciolti. Non si capirebbe, altri-
menti, cosa giustifichi il protrarsi di
una convivenza così avvelenata dal
rancore com’è quella di Eduardo
Muriel e sua moglie Beatriz: lui,
guercio da un occhio ma a suo mo-
do affascinante, legato a strane abi-
tudini come quella di rivolgersi al

suo interlocutore stando lungo sdra-
iato sul pavimento; lei avvenente
quarantenne di liberi costumi e tut-
tavia legatissima a Eduardo, che
sembra non la possa soffrire.

Il loro patto diurno prevede la ge-
stione di tre figli e un ménage fatto
di occupazioni indipendenti, ma an-
che tante piccole cene in cui ricevo-
no gli amici comuni – intellettuali il-
lustri, unmedico, un torero – nel cor-
so delle quali, grazie alla distrazione,
scappa ogni tanto a Eduardo qual-
che sorriso rivolto alla moglie, «palli-
dissimo spettro di un desiderio de-
funto».Madi notte quel patto si scio-
glie, ognuno si ritira nella propria

stanza, fino al momento in cui Bea-
triz va a bussare alla porta del mari-
to, lo supplica di lasciarla entrare, in-
siste per vincere il suo diniego, e lui,
irremovibile, per tutta risposta la co-
pre di ingiurie.

Una sera, il giovane de Vere, alla
cui presenza in casa nessuno bada,
ascolta undialogo tra i due coniugi fi-
nalmente di fronte in abiti notturni:
Eduardo rivendica qualche torto pas-
sato, un inganno subìto, si dà dello
stupido per avere amato così a lungo
una donna che non soltanto lo ha
raggirato ma si è anche incaricata di
farglielo sapere, gettandolo nella più
profonda costernazione. E tutto per

sfogare un momento di rabbia, così
che nessun perdono sarà mai possi-
bile: «C’era da parte di lui un’avver-
sione radicata e profonda, e al tem-
po stesso palpitante e viva» – ricorda
de Vere a trent’anni di distanza. Al
suo racconto è affidato il congegno
sapiente del romanzo che si ramifica
in decine di digressioni, godibili
esercizi di proiezione nel futuro a
immaginare quel che potrebbe acca-
dere, o parentesi narrative che ospi-

tano la storia di un personaggio minore, o focalizzazioni
di un dettaglio cruciale nell’attimo in cui tutto sembra de-
cidersi: a pochi millimetri dalla coscia della ragazza che
sta per concupire, de Vere così riflette: «Sembra una scioc-
chezza, una mano è una mano, ma c’è una enorme diffe-
renza tra il dorso e il palmo, il palmo è quello che palpa e
accarezza e parla e agisce, in genere deliberatamente,
mentre il dorso finge e tace».

Molti personaggi, tra quelli convocati nella trama del ro-
manzo, ricalcano i cliché del machismo, muovendosi un
po’ come marionette sulla scena di un mondo che si direb-

be tramontato ma non lo è: fra que-
sti Francisco Rico, proprio lui, il gran-
de studioso di Cervantes e di Petrar-
ca, non ancora cattedratico all’epo-
cadei fatti, cheMarias – forse deside-
roso di togliersi qualche sassolino
dalla scarpa – ritrae come un ego-
centrico tracotante e vanitoso in cui
si concentrano poesia e lussuria,
raptus di oralità letteraria e sguardi
concupiscenti lanciati alle ragazze
capitate sotto tiro, alle quali si rivol-
ge inframezzando oscure esclama-
zioni onomatopeiche a dotte disser-
tazioni per loro incomprensibili.
Ma nella cerchia degli amici dei Mu-
riel c’è anche un terzo uomo, il dot-
tor Van Vechten, sul quale Eduardo
chiederà al giovane de Vere di inda-
gare per scoprire cosa ci sia di vero
nelle voci che gli sono arrivate: si di-
ce, infatti, che il dottore si sarebbe
comportato in modo indecente con
una donna, forse con più d’una tra
le madri delle famiglie antifranchi-
ste i cui figli pare andasse a visitare
gratuitamente, essendo imariti inter-
detti da ogni possibile ufficio, e dun-
que ridotti in miseria.

Sempre sdraiato sul pavimento, il
cineasta che è al tempo stesso mari-
to crudele e aspirante uomo probo,
raccomanda al suo assistente di mo-
strarsi «miserabile e sprezzante» on-
de indurre il dottore a esserlo a sua
volta, una buona premessa per con-
cedersi a confidenze più intime; ma
di lì a nonmolto un risvolto della tra-
ma farà sì che EduardoMuriel ritiri il
suo incarico, anzi si ostini a non vole-
re sapere quel che nel frattempo de
Vere ha scoperto, non grazie alle sue
abilità investigative e a tutte le ener-
gie spese nel trascinare il dottore in
giro per locali notturni con le sue gio-
vani amiche, ma per un colpo di for-
tuna che lo mette in contatto con un
testimone indiretto.

Attardato in numerose dilazioni
che ne allungano e ne allargano la
trama, questo romanzo la cui densi-
tà semantica paradossalmente tolle-
ra una attenzione fluttuante, ora pre-
cipita in un climax crudele, dove
ogni personaggio raggiunge il suode-
stino, e viene svelato ciò che il fran-
chismo aveva reso lecito e tenuto na-
scosto; ma nell’occultare i misfatti
del dottor Van Vechte anche l’orgo-
glio che sostiene i vinti aveva avuto
la sua parte, mentre oggi – chiosa
Marías per bocca del giovane de Ve-
re – «non c’è più nulla di redditizio
del proclamarsi vittime, mostrarsi
soggiogati e calpestati, gridare sin-
ghiozzando le proprie sventure».
Benché il suo assistente frema
dall’impazienza di sciorinargli tutto
ciò che ha scoperto, Eduardo Muriel
si ostina nel non voler sapere quel
che lui stesso ha incoraggiato a sco-
prire: un tacito vincolo di gratitudine
ora rinsalda la sua amicizia con il
dottor VanVechte, e alludendo ai be-
nefici che si ricavano dalla rinuncia
a conoscere quel che la vita non ci
ha messo davanti, finalmente zitti-
sce il giovane de Vere: «Così ha inizio
il male e il peggio resta indietro».

di GIORGIO DE MARCHIS

Sempre meno interessato al
funambolismo linguistico e sempre più
attratto dalle possibilità offerte da una
narrativa di forte impianto allegorico, il più
noto tra gli scrittori africani di lingua
portoghese, Mia Couto, conferma il
rinnovamento della sua prosa (già intuibile in
Veleni di Dio, medicine del Diavolo, Voland,
2011) con L’altro lato del mondo (Sellerio,
traduzione di Vincenzo Barca, pp. 284, e
16,00). Il romanzo si apre con una epigrafe di
Hermann Hesse tratta dal Pellegrinaggio in
Oriente: «Certe volte mi sembra che l’intera
storia universale non sia che un libro
illustrato il quale rispecchia il più acceso e
più cieco desiderio degli uomini: il desiderio
di oblio» – e si conclude citando un verso
della poetessa portoghese Sophia de Mello
Breyner Andresen: «Mai più servirò un
signore che possa morire». In effetti, morte,
memoria e lutto sono i cardini su cui ruota
questo romanzo complesso e intrigante.
Ossessionato dal senso di colpa e
dall’impossibilità di espiare un crimine di cui
si sente tanto vittima quanto responsabile,
Silvestre Vitalício decide di rinchiudersi in
uno sperduto accampamento di cacciatori da

tempo abbandonato e situato in mezzo alla
savana, per costruire insieme ai due figli,
Ntuzi e Mwanito, al cognato Aproximado e al
veterano di guerra Zacaria Kalash (un soldato
che ha combattuto tutti i conflitti del
Mozambico ma sempre dalla parte sbagliata)
un mondo di uomini sopravvissuti alla fine
del mondo. In questo isolamento assoluto,
che funziona da simulacro della fine del
mondo e in cui riecheggiano in lontananza le
tragedie del Novecento mozambicano (la
guerra civile, la morte del presidente Samora
Machel, l’irruzione di un capitalismo
selvaggio, la corruzione dilagante e l’omicidio
del giornalista Carlos Cardoso), Silvestre
mette in scena l’apocalisse e cambia i nomi ai
fiumi e agli esseri umani, fondando
Jesusalém, un luogo al di là di tutti i luoghi,
dove «il Signore verrà a chiederci scusa» e
dove i sentieri che portano altrove vanno
cancellati perché le strade si indirizzano verso
altrettante attese «e sono le attese a farci
invecchiare». Nella vana speranza di
anestetizzare il dolore e incapace di superare
il rimpianto (o forse il rimorso) per la morte

della moglie, Silvestre prova a seppellire nel
cuore della savana i suoi ricordi, le nostalgie e
le ambizioni. Diventa così un inflessibile
padre padrone che punisce severamente ogni
sgarro e qualunque tentativo dei figli di
sfuggire all’isolamento; ma, come dice di lui il
cognato Aproximado, in fondo quest’uomo
non è malvagio: la sua bontà è, tuttavia,
quella di un angelo che non sa più dov’è il
Dio. Il suo progetto disperato sarà destinato
al fallimento, mentre la sua apocalisse non
prevede rigenerazione. Sarà l’improvviso
arrivo di una una fotografa portoghese,
Marta, a mandare in frantumi la precaria
recita messa in scena dagli uomini a
Jesusalém. L’altro lato del mondo, fino a quel
momento solo intravisto o appena orecchiato
grazie ai racconti di Aproximado, diventerà
accessibile e, in un capitolo conclusivo non a
caso intitolato «Rivelazioni e ritorni», a
Marta si affiancheranno altre donne
altrettanto determinanti. A questo punto, la
menzogna sulla quale si fondava Jesusalém
sarà irrimediabilmente smascherata anche
se, come scriverà in un’ultima lettera
Marta, «Silvestre non mentiva così tanto
nella sua visione apocalittica. Perché aveva
ragione: il mondo finisce quando non siamo
più capaci di amarlo».

Allucinazioni a Lima
in una processione
fra sensualità e furore

di FRANCESCA LAZZARATO

Ottobre, a Lima, è il mese in
cui immenseprocessioni attraversa-
no la città, accompagnate dallamu-
sica della banda, dai fumi dell’in-
censo e del cibo venduto a ogni an-
golo, dai canti e dagli applausi ri-
volti al Señor de los Milagros, co-
pia su tela di una figura miracolosa
che da trecento anni viene portata
a spalla per le strade. L’immagine
originale, unCristo crocifisso dipin-
to nel diciassettesimo secolo da
uno dei tanti schiavi africani, ven-
ne giudicata miracolosa dopo che
il fragile muro di adobe su cui era
dipinta resistette a due terremoti, e
oggi il Signore dei Miracoli è il pa-
trono ufficiale dei peruviani «resi-
denti e migranti», che accompa-
gna in ogni angolo del mondo i
suoi fedeli, tradizionalmente vesti-
ti di viola cupo e bianco.

È questa lentissima processione,
con la sua solennità barocca e le
sue coloriture pagane, a fare insie-
me da fondale e da cornice a Niente
miracoli a ottobre (Sur, traduzione
di Federica Niola, pp. 279, e 16,00),
primo romanzo di Oswaldo Reyno-
so, un autore ancora sconosciuto in
Europa e che tuttavia – dice il suo
giovane collega Enrique Plana – «è
il maestro di ogni scrittore peruvia-
no sotto i cinquant’anni». Di anni
Reynoso ne ha ormai ottantaquat-
tro (appartiene alla cosiddetta Ge-
nerazione del ’50, come Vargas Llo-
sa, Bryce Echenique e Ribeyro) e i
suoi testi più famosi e discussi risal-
gono alla primametà degli anni ’60;
del 1961 è Los Inocentes, libro
d’esordio composto da cinque insu-
perabili racconti sui ragazzi di stra-
da limeños, mentre Niente miraco-
li a ottobre è apparso per la prima
volta nel 1965. Entrambi hanno at-
tirato a suo tempo anatemi critici
di insolita violenza: oltre a una fa-
scinazione per «la morbosità, l’im-
mondizia, la perversione, la porno-
grafia, l’abiezione», all’autore veni-
va rinfacciato il fatto di essere «un
marxista rabbioso» che bisognava
escludere dall’insegnamento, il me-
stiere con cui si è sempre guada-
gnato da vivere.

Di essere marxista, omosessuale
e ateo, Reynoso non aveva mai fat-
to mistero, ed era inevitabile che,
nel cauto cerchio della letteratura
peruviana ufficiale, l’irruzione dei
suoi personaggi consegnati alla di-
sperazione, alla rabbia e alla rivolta,
con la loro intensa corporeità abita-
ta dalla violenza e dal desiderio, fa-
cesse deflagrare un’esagerata indi-
gnazione. A difendere la novità e il
vigore di quei libri furono Argue-
das, Vargas Llosa, pochi critici avve-

duti e Miguel Gutiérrez, fondatore
con Reynoso del gruppo Narración
(un vero specchio dei primi anni
’70 e delle loro ansie rivoluziona-
rie). Ma, ben più dei critici, è stato
un pubblico giovane, vasto e fedele
a garantire innumerevoli ristampe
alle piccole case editrici con cui Rey-
noso preferisce pubblicare anche
oggi che viene ritenuto un «classico
vivente», autore di una decina di li-
bri fondamentali tra romanzi, rac-
conti e poesie, apparsi a lunghi in-
tervalli perchè riscritti e corretti
all’infinito.

Nientemiracoli a ottobre si svolge
nell’arco temporale di quattordici
ore, a partire dalla mattina grigia e
viola di una giornata in cui poteri di-
versi – economico, politico, milita-
re, religioso – esibiscono la propria
forza attraverso la processione,
mentre una folla di personaggi si
muove tra il centro cittadino, affol-
latissimo di corpi che si strusciano,
si affrontano, soccombono, i quar-
tieri appena decorosi della piccola
borghesia e le barriadas proletarie,
le baraccopoli di una Lima che in
quegli anni affrontava l’assalto di
migliaia di contadini (un inurba-
mento cui non corrispondevano le
necessità di un vero sviluppo indu-
striale), e che stava per affrontare
un nuovo colpo di stato militare e
l’avvento della lotta armata delMr-
ta e di Sendero Luminoso.

Costruito per capitoli basati sul
punto di vista, la voce o il monolo-
go interiore dei diversi protagonisti,
il romanzo procede turbinosamen-
te verso una progressiva frammen-
tazione, che nel finale si spezza in
singole frasi, a formare una costella-
zione di violenze piccole e grandi,
enumerate e allineate: cariche della
polizia, lanci di pietre, donne stu-
prate, pianti silenziosi, bordelli in-
cendiati, prostitute in parata e l’of-
ferta di un ultimo brandello della
sorte di ciascun personaggio.

Sulla scena i Colmenares, fami-
glia di classemedia ansiosa diman-
tenere il decoro ma in procinto di
scivolare nella desolazione delle
barriadas senza acqua né luce: il pa-
ziente capofamiglia vaga in cerca di

un appartamento che non può per-
mettersi, la figlia scivola insensibil-
mente nella prostituzione, lamadre
sfinita invoca il Signore dei Miraco-
li, il figlio minore si lega a una ban-
da di strada e il maggiore, già vinto,
cerca di scuotersi facendo «qualco-
sa di violento», sacrilego e imperdo-
nabile. Ed ecco il ricco donManuel,
obeso, potente e fin troppo grotte-
sco, che ordisce colpi di stato e com-
pra giovani amanti comeTito, capa-
ce però di inattese rivolte. Ecco Leo-
nardo, il professore di sinistra, tutto
discorsi teorici ma ben poco votato
all’azione e probabile alter ego
dell’autore, che viene presentato
con un filo di ironia.

GERENZA

di STEFANO TEDESCHI

I percorsi a volte arcani della
diffusione editoriale creano situazioni
curiose, in cui nomi di autori notissimi in
un paese risultano sconosciuti oltre quei
confini, o viceversa. Nella letteratura
messicana ad esempio, oltre a Carlos
Fuentes e Octavio Paz sono molti gli
scrittori dello stesso livello rimasti lontani
dai circuiti del mercato editoriale
internazionale: fra questi, José Emilio
Pacheco poeta formidabile, traduttore
sensibilissimo, saggista e critico di grande
lucidità, che fu anche autore di una breve e
intensa opera narrativa, ora disponibile in
italiano quasi nella sua totalità. Con la
pubblicazione di Il Principio del piacere
(Sur, traduzione di Raul Schenardi, pp. 139,
e 14,00) si chiude infatti una sorta di
«trilogia messicana» che comprende i
racconti di Il vento distante(1963, Sur, 2012)
e il romanzo breve Le battaglie del deserto
(1981, La nuova frontiera, 2013), un piccolo
gioiello narrativo. Giunti pubblicò nel 1992
un libro con lo stesso titolo, che però
conteneva solo il primo racconto della
raccolta; ora che tutti i racconti sono a
disposizione ci è dato apprezzare

finalmente la qualità e la profondità
dell’arte narrativa di Pacheco. Pubblicati
per la prima volta nel 1972 , i sei racconti
contenuti nel Principio del piacere
funzionano come cardine tra le prove
giovanili e il librino della maturità, e come
una compatta rassegna di tutti i registri
della scrittura di Pacheco. Quando il libro
uscì erano passati solo quattro anni dal
massacro di Tlatelolco, la «fine
dell’innocenza» per una società che era
rimasta ancora legata, nonostante tutto, ai
miti e alle promesse della Rivoluzione
avvenuta quasi cinquant’anni prima.
Proprio da questo trauma sarebbe nata la
personale «poetica della disillusione» di
Pacheco: i primi tre racconti mettono in
scena il disincanto di tutta una generazione
che ha vissuto sogni confusi e incerti e li ha
abbandonati, trascinata da eventi che non
ha saputo e potuto controllare.
L’adolescente figlio di un generale infatuato
di una ragazza più grande ma di una classe
sociale inferiore, la donna rosa dall’invidia
per l’amica più intelligente e più bella che
gode nel vederla invecchiare e soffrire, lo
scrittore fallito ma illuso per un momento
dalla prospettiva di diventare famoso: sono
tutte figure del disinganno, raccontato

senza infingimenti e senza indulgenza.
Questi naufragi personali si inseriscono
però in precise coordinate temporali: in
Pacheco appaiono sempre le date, i nomi
dei politici, le canzoni alla moda o gli eroi
sportivi che permettono di situare i
personaggi in momenti esatti della storia
del Messico. Il tempo collettivo trasforma
allora quella disillusione nel disincanto di
tutto un paese, incapace di sopportare il
flusso della storia, rappresentato dalle
trasformazioni dello spazio urbano della
capitale, ormai diventato un monstruo,
come afferma la protagonista del secondo
racconto: «Lei non è di qui, padre, non ha
conosciuto la capitale quando era una
città piccola, graziosa, molto accogliente, e
non quella mostruosità che dobbiamo
sopportare adesso nel 1971. … Niente sarà
più come prima». Questo senso di
sconfitta è però raccontato dall’interno, in
prima persona, e usando i generi più
diversi: il diario intimo di Jorge, la
confessione religiosa, la relazione di un
investigatore privato, il racconto che parla
di un racconto (ma anche di traduzione e
di giochi editoriali), e l’intrecciarsi dei
ricordi un po’ dappertutto. Il crollo delle
illusioni non riguarda, allora, solo i

personaggi ma anche – e forse soprattutto –
i lettori e l’autore stesso, inesorabilmente
coinvolti in quel crollo. Gli ultimi tre
racconti aggiungono poi ulteriori
inquietudini, insinuando ingredienti di
natura fantastica, innestati su una
tradizione messicana forse meno
conosciuta di altre ma altrettanto ricca.
«Langerhaus» ne è l’esempio perfetto: la
scomparsa in un incidente stradale di un
vecchio compagno di scuola dallo strano
cognome tedesco si va colorando di un
mistero che rimane irrisolto e che diventa
la trasgressione di un ordine della realtà
imposto da una storia costruita da altri. Nel
racconto si parla dell’episodio di Tlatelolco
e la trasgressione fantastica è l’unico modo
per parlarne: non per sfuggirne la sua
tragicità, ma per negare legittimazione a
una realtà costruita sulla repressione e sul
sangue. Nasce da qui anche quell’ironia
amara che si rende presente sotto traccia in
tutti i racconti, l’ironia di chi ha vissuto
l’esperienza di ritrovarsi con in mano un
pugno di mosche e che si stringe nella
domanda rivolta da Isabel al narratore
protagonista dell’ultimo racconto, in
chiusura del libro: «come vivremo in un
mondo che ormai è un altro mondo?»

MARÍAS
di STEFANO GALLERANI

All’alba del Seicento (siamo
nel 1599) si svolge una verosimile
e dettagliata partita di tennis tra
l’artista, il «lombardo», e il poeta,
lo «spagnolo»: il primo, lo capia-
mogià dalla riproduzione in coper-
tina, altri non è che Michelangelo
Merisi da Caravaggio, non ancora
trentenne, fresco di commessa per
la Vocazione e il Martirio di san
Matteo, che alloggiano tutt’ora nel-
la romana Cappella Contarelli di
San Luigi dei Francesi; il secondo,
ilmiope inquieto e visionario Fran-
cisco de Quevedo Villegas, di dieci
anni più giovane, di lì a poco auto-
re del picaresco Pitocco (terminato
nel 1603 ma rimaneggiato più vol-
te e pubblicato nel 1626).

Intorno a questa immaginaria
tenzone (padrini d’eccezione, Gali-
leo Galilei da un lato e Pedro Tél-
lez-Girón, terzo duca di Osuna,
dall’altro), il messicano Álvaro En-
rigue costruisce la trama di Morte
improvvisa (traduzione di Irina
Bajini, Feltrinelli, pp. 230, e

17,00), un romanzo denso e
iper-colto che sa di déjà lu, messo
insieme da un falsario eccezional-
mente bravo che non possiede,
ma imita uno stile. Avanti e indie-
tro tra l’oggi e il passato, Muerte
súbita (così in originale, nel 2013,
per i tipi di Anagrama) mescola
storia e finzione, suggestioni e in-
croci con tanta dovizia di partico-
lari nella ricostruzione e intelli-
gente arbitrio nell’accostamento
di elementi eterogenei.

Sullo sfondo, Tommaso Moro,
la rivoluzione protestante, Anna
Bolena, la conquista del Messico,
Hernán Cortés (padre di Juana,
moglie di Osuna) e la traiettoria di
leggendarie palle da tennis, con
brevi capitoli che si alternano al
pari dei games (o cacce, come si
chiamavano all’epoca, quando il
tennis era la pallacorda – o jeu de
paume, secondo l’uso francese)
che scandisconounmatch. Parten-
do da uno spunto tipicamente
post-moderno (il destino di un pa-
io di scarpe di gomma), la singola-
re sfida che Enrigue racconta per
interposta persona è quella tra
l’Italia post-rinascimentale delle
arti e della scienza (Caravaggio e
Galileo) e la Spagnabarocca e con-
quistatrice di Filippo III (Quevedo
e quel Téllez-Girón, il quale essen-
do già viceré di Sicilia e di Napoli
ambiva annettere anche Venezia
al regno spagnolo), poli estremi di
unVecchioMondo che lascerà pre-
sto la scena al Nuovo da poco sco-
perto – o invaso – quasi a ricordar-
ci che la Storia non èmai un tragit-
to con un’unica direzione, ma che
noi «andiamo e torniamo dal male
al bene, dalla felicità alla responsa-
bilità, dalla gelosia al sesso. L’ani-
ma da un lato all’altro del campo
da tennis. Il servizio è questo».

Digressioni sull’arte
dell’inganno

«COSÌ HA INIZIO IL MALE», L’ULTIMO ROMANZO DELLO SCRITTORE SPAGNOLO PER EINAUDI

Dalla tragedia
alla parodia
al pamphlet,
tutti i registri
vengono convocati
nel resoconto
di un giorno ideale
per l’esibizione
dei poteri

REYNOSO

JOSÉ E. PACHECO

«Il principio
del piacere»,
chiude la trilogia
messicana
nella poetica
della disillusione

La consueta prosa
congetturante
di Javier Marías
al servizio
di un intrico
sessual-politico
nella Spagna
euforica
della transizione
postfranchista

MIA COUTO

Un rimorso
in cerca di oblio
nella savana
del Mozambico:
«L’altro lato
del mondo»

Mario Alcaze, «Encuentro»,
Cuzco, Perù, 2002

In copertina di «Alias-D»,
Man Ray, «Nude», 1952;
in piccolo, foto giovanile
di James Salter

Eugenio Recuenco,
«Beauty and the beast», 2005
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di FRANCESCA BORRELLI

Una incrollabile fedeltà lega Ja-
vierMarías al tema del desengaño, ri-
correnza tra le più intriganti della tra-
dizione barocca spagnola, e prima
ancora alla convinzione che «vivere
nell’inganno è facile ed è la nostra
condizione naturale»: così scriveva
in Domani nella battaglia pensa a
me,ma in generale tutti i suoi roman-
zi sono alimentati da questo motore
di tensione, che genera anche l’anda-
mento congetturante della sua prosa
ipotattica, aperta a ospitare dilazioni
destinate a sondare i confini del pos-
sibile, la realizzabilità del desiderabi-
le, e la illuminazione progressiva del-
le zone d’ombra in cui si nascondo-
no gli snodi cruciali delle vite dei
suoi protagonisti. Un’altra diversa fe-
deltà lega lo scrittore spagnolo a
Shakespeare, del quale porta sem-
pre sul bavero della giacca l’effigie
smaltata, e dalle cui opere ha tratto
le parole dei suoi titoli principali:Un
cuore così bianco, che riprende una
battuta di ladyMacbeth,Domani nel-
la battaglia pensa a me, incipit della
maledizione che gli spettri insinua-
no nel sogno di Riccardo III, Nera
schiena del tempo, tratto dalla Tem-
pesta, fino alla sinistra constatazione
che costituisce il titolo del suo ulti-
mo romanzo,Così ha inizo ilmale (Ei-
naudi, traduzione di Maria Nicola,
pp. 451, e 21,00) dalle parole conclu-
sive del dialogo di Amleto con la regi-
na madre, subito dopo l’uccisione di
Polonio.

I fatti – datati all’inizio degli anni
’80, in piena euforia della transizio-
ne postfranchista – sono raccontati
trent’anni dopo dalla voce di Juan
deVere, all’epoca ventitreenne assol-
dato in qualità di assistente da uno
stravagante cineasta, Eduardo Mu-
riel, il cui infelice matrimonio con la
«amorosa e dolente» Beatriz Nogue-
ra costituisce il teatro principale del
romanzo. Quando si avvierà al bilan-
cio di quanto è avvenuto all’epoca
in cui era ragazzo e viveva presso i
Muriel (che gli avevano destinato
una piccola stanza dalla quale osser-
vava l’andamento della casa) il non
più giovane de Vere noterà che «i
vincoli dell’infelicità e dell’ingan-
no» sono i più solidi, quelli che op-
pongonomaggiori resistenze a veni-
re sciolti. Non si capirebbe, altri-
menti, cosa giustifichi il protrarsi di
una convivenza così avvelenata dal
rancore com’è quella di Eduardo
Muriel e sua moglie Beatriz: lui,
guercio da un occhio ma a suo mo-
do affascinante, legato a strane abi-
tudini come quella di rivolgersi al

suo interlocutore stando lungo sdra-
iato sul pavimento; lei avvenente
quarantenne di liberi costumi e tut-
tavia legatissima a Eduardo, che
sembra non la possa soffrire.

Il loro patto diurno prevede la ge-
stione di tre figli e un ménage fatto
di occupazioni indipendenti, ma an-
che tante piccole cene in cui ricevo-
no gli amici comuni – intellettuali il-
lustri, unmedico, un torero – nel cor-
so delle quali, grazie alla distrazione,
scappa ogni tanto a Eduardo qual-
che sorriso rivolto alla moglie, «palli-
dissimo spettro di un desiderio de-
funto».Madi notte quel patto si scio-
glie, ognuno si ritira nella propria

stanza, fino al momento in cui Bea-
triz va a bussare alla porta del mari-
to, lo supplica di lasciarla entrare, in-
siste per vincere il suo diniego, e lui,
irremovibile, per tutta risposta la co-
pre di ingiurie.

Una sera, il giovane de Vere, alla
cui presenza in casa nessuno bada,
ascolta undialogo tra i due coniugi fi-
nalmente di fronte in abiti notturni:
Eduardo rivendica qualche torto pas-
sato, un inganno subìto, si dà dello
stupido per avere amato così a lungo
una donna che non soltanto lo ha
raggirato ma si è anche incaricata di
farglielo sapere, gettandolo nella più
profonda costernazione. E tutto per

sfogare un momento di rabbia, così
che nessun perdono sarà mai possi-
bile: «C’era da parte di lui un’avver-
sione radicata e profonda, e al tem-
po stesso palpitante e viva» – ricorda
de Vere a trent’anni di distanza. Al
suo racconto è affidato il congegno
sapiente del romanzo che si ramifica
in decine di digressioni, godibili
esercizi di proiezione nel futuro a
immaginare quel che potrebbe acca-
dere, o parentesi narrative che ospi-

tano la storia di un personaggio minore, o focalizzazioni
di un dettaglio cruciale nell’attimo in cui tutto sembra de-
cidersi: a pochi millimetri dalla coscia della ragazza che
sta per concupire, de Vere così riflette: «Sembra una scioc-
chezza, una mano è una mano, ma c’è una enorme diffe-
renza tra il dorso e il palmo, il palmo è quello che palpa e
accarezza e parla e agisce, in genere deliberatamente,
mentre il dorso finge e tace».

Molti personaggi, tra quelli convocati nella trama del ro-
manzo, ricalcano i cliché del machismo, muovendosi un
po’ come marionette sulla scena di un mondo che si direb-

be tramontato ma non lo è: fra que-
sti Francisco Rico, proprio lui, il gran-
de studioso di Cervantes e di Petrar-
ca, non ancora cattedratico all’epo-
cadei fatti, cheMarias – forse deside-
roso di togliersi qualche sassolino
dalla scarpa – ritrae come un ego-
centrico tracotante e vanitoso in cui
si concentrano poesia e lussuria,
raptus di oralità letteraria e sguardi
concupiscenti lanciati alle ragazze
capitate sotto tiro, alle quali si rivol-
ge inframezzando oscure esclama-
zioni onomatopeiche a dotte disser-
tazioni per loro incomprensibili.
Ma nella cerchia degli amici dei Mu-
riel c’è anche un terzo uomo, il dot-
tor Van Vechten, sul quale Eduardo
chiederà al giovane de Vere di inda-
gare per scoprire cosa ci sia di vero
nelle voci che gli sono arrivate: si di-
ce, infatti, che il dottore si sarebbe
comportato in modo indecente con
una donna, forse con più d’una tra
le madri delle famiglie antifranchi-
ste i cui figli pare andasse a visitare
gratuitamente, essendo imariti inter-
detti da ogni possibile ufficio, e dun-
que ridotti in miseria.

Sempre sdraiato sul pavimento, il
cineasta che è al tempo stesso mari-
to crudele e aspirante uomo probo,
raccomanda al suo assistente di mo-
strarsi «miserabile e sprezzante» on-
de indurre il dottore a esserlo a sua
volta, una buona premessa per con-
cedersi a confidenze più intime; ma
di lì a nonmolto un risvolto della tra-
ma farà sì che EduardoMuriel ritiri il
suo incarico, anzi si ostini a non vole-
re sapere quel che nel frattempo de
Vere ha scoperto, non grazie alle sue
abilità investigative e a tutte le ener-
gie spese nel trascinare il dottore in
giro per locali notturni con le sue gio-
vani amiche, ma per un colpo di for-
tuna che lo mette in contatto con un
testimone indiretto.

Attardato in numerose dilazioni
che ne allungano e ne allargano la
trama, questo romanzo la cui densi-
tà semantica paradossalmente tolle-
ra una attenzione fluttuante, ora pre-
cipita in un climax crudele, dove
ogni personaggio raggiunge il suode-
stino, e viene svelato ciò che il fran-
chismo aveva reso lecito e tenuto na-
scosto; ma nell’occultare i misfatti
del dottor Van Vechte anche l’orgo-
glio che sostiene i vinti aveva avuto
la sua parte, mentre oggi – chiosa
Marías per bocca del giovane de Ve-
re – «non c’è più nulla di redditizio
del proclamarsi vittime, mostrarsi
soggiogati e calpestati, gridare sin-
ghiozzando le proprie sventure».
Benché il suo assistente frema
dall’impazienza di sciorinargli tutto
ciò che ha scoperto, Eduardo Muriel
si ostina nel non voler sapere quel
che lui stesso ha incoraggiato a sco-
prire: un tacito vincolo di gratitudine
ora rinsalda la sua amicizia con il
dottor VanVechte, e alludendo ai be-
nefici che si ricavano dalla rinuncia
a conoscere quel che la vita non ci
ha messo davanti, finalmente zitti-
sce il giovane de Vere: «Così ha inizio
il male e il peggio resta indietro».

di GIORGIO DE MARCHIS

Sempre meno interessato al
funambolismo linguistico e sempre più
attratto dalle possibilità offerte da una
narrativa di forte impianto allegorico, il più
noto tra gli scrittori africani di lingua
portoghese, Mia Couto, conferma il
rinnovamento della sua prosa (già intuibile in
Veleni di Dio, medicine del Diavolo, Voland,
2011) con L’altro lato del mondo (Sellerio,
traduzione di Vincenzo Barca, pp. 284, e
16,00). Il romanzo si apre con una epigrafe di
Hermann Hesse tratta dal Pellegrinaggio in
Oriente: «Certe volte mi sembra che l’intera
storia universale non sia che un libro
illustrato il quale rispecchia il più acceso e
più cieco desiderio degli uomini: il desiderio
di oblio» – e si conclude citando un verso
della poetessa portoghese Sophia de Mello
Breyner Andresen: «Mai più servirò un
signore che possa morire». In effetti, morte,
memoria e lutto sono i cardini su cui ruota
questo romanzo complesso e intrigante.
Ossessionato dal senso di colpa e
dall’impossibilità di espiare un crimine di cui
si sente tanto vittima quanto responsabile,
Silvestre Vitalício decide di rinchiudersi in
uno sperduto accampamento di cacciatori da

tempo abbandonato e situato in mezzo alla
savana, per costruire insieme ai due figli,
Ntuzi e Mwanito, al cognato Aproximado e al
veterano di guerra Zacaria Kalash (un soldato
che ha combattuto tutti i conflitti del
Mozambico ma sempre dalla parte sbagliata)
un mondo di uomini sopravvissuti alla fine
del mondo. In questo isolamento assoluto,
che funziona da simulacro della fine del
mondo e in cui riecheggiano in lontananza le
tragedie del Novecento mozambicano (la
guerra civile, la morte del presidente Samora
Machel, l’irruzione di un capitalismo
selvaggio, la corruzione dilagante e l’omicidio
del giornalista Carlos Cardoso), Silvestre
mette in scena l’apocalisse e cambia i nomi ai
fiumi e agli esseri umani, fondando
Jesusalém, un luogo al di là di tutti i luoghi,
dove «il Signore verrà a chiederci scusa» e
dove i sentieri che portano altrove vanno
cancellati perché le strade si indirizzano verso
altrettante attese «e sono le attese a farci
invecchiare». Nella vana speranza di
anestetizzare il dolore e incapace di superare
il rimpianto (o forse il rimorso) per la morte

della moglie, Silvestre prova a seppellire nel
cuore della savana i suoi ricordi, le nostalgie e
le ambizioni. Diventa così un inflessibile
padre padrone che punisce severamente ogni
sgarro e qualunque tentativo dei figli di
sfuggire all’isolamento; ma, come dice di lui il
cognato Aproximado, in fondo quest’uomo
non è malvagio: la sua bontà è, tuttavia,
quella di un angelo che non sa più dov’è il
Dio. Il suo progetto disperato sarà destinato
al fallimento, mentre la sua apocalisse non
prevede rigenerazione. Sarà l’improvviso
arrivo di una una fotografa portoghese,
Marta, a mandare in frantumi la precaria
recita messa in scena dagli uomini a
Jesusalém. L’altro lato del mondo, fino a quel
momento solo intravisto o appena orecchiato
grazie ai racconti di Aproximado, diventerà
accessibile e, in un capitolo conclusivo non a
caso intitolato «Rivelazioni e ritorni», a
Marta si affiancheranno altre donne
altrettanto determinanti. A questo punto, la
menzogna sulla quale si fondava Jesusalém
sarà irrimediabilmente smascherata anche
se, come scriverà in un’ultima lettera
Marta, «Silvestre non mentiva così tanto
nella sua visione apocalittica. Perché aveva
ragione: il mondo finisce quando non siamo
più capaci di amarlo».

Allucinazioni a Lima
in una processione
fra sensualità e furore

di FRANCESCA LAZZARATO

Ottobre, a Lima, è il mese in
cui immenseprocessioni attraversa-
no la città, accompagnate dallamu-
sica della banda, dai fumi dell’in-
censo e del cibo venduto a ogni an-
golo, dai canti e dagli applausi ri-
volti al Señor de los Milagros, co-
pia su tela di una figura miracolosa
che da trecento anni viene portata
a spalla per le strade. L’immagine
originale, unCristo crocifisso dipin-
to nel diciassettesimo secolo da
uno dei tanti schiavi africani, ven-
ne giudicata miracolosa dopo che
il fragile muro di adobe su cui era
dipinta resistette a due terremoti, e
oggi il Signore dei Miracoli è il pa-
trono ufficiale dei peruviani «resi-
denti e migranti», che accompa-
gna in ogni angolo del mondo i
suoi fedeli, tradizionalmente vesti-
ti di viola cupo e bianco.

È questa lentissima processione,
con la sua solennità barocca e le
sue coloriture pagane, a fare insie-
me da fondale e da cornice a Niente
miracoli a ottobre (Sur, traduzione
di Federica Niola, pp. 279, e 16,00),
primo romanzo di Oswaldo Reyno-
so, un autore ancora sconosciuto in
Europa e che tuttavia – dice il suo
giovane collega Enrique Plana – «è
il maestro di ogni scrittore peruvia-
no sotto i cinquant’anni». Di anni
Reynoso ne ha ormai ottantaquat-
tro (appartiene alla cosiddetta Ge-
nerazione del ’50, come Vargas Llo-
sa, Bryce Echenique e Ribeyro) e i
suoi testi più famosi e discussi risal-
gono alla primametà degli anni ’60;
del 1961 è Los Inocentes, libro
d’esordio composto da cinque insu-
perabili racconti sui ragazzi di stra-
da limeños, mentre Niente miraco-
li a ottobre è apparso per la prima
volta nel 1965. Entrambi hanno at-
tirato a suo tempo anatemi critici
di insolita violenza: oltre a una fa-
scinazione per «la morbosità, l’im-
mondizia, la perversione, la porno-
grafia, l’abiezione», all’autore veni-
va rinfacciato il fatto di essere «un
marxista rabbioso» che bisognava
escludere dall’insegnamento, il me-
stiere con cui si è sempre guada-
gnato da vivere.

Di essere marxista, omosessuale
e ateo, Reynoso non aveva mai fat-
to mistero, ed era inevitabile che,
nel cauto cerchio della letteratura
peruviana ufficiale, l’irruzione dei
suoi personaggi consegnati alla di-
sperazione, alla rabbia e alla rivolta,
con la loro intensa corporeità abita-
ta dalla violenza e dal desiderio, fa-
cesse deflagrare un’esagerata indi-
gnazione. A difendere la novità e il
vigore di quei libri furono Argue-
das, Vargas Llosa, pochi critici avve-

duti e Miguel Gutiérrez, fondatore
con Reynoso del gruppo Narración
(un vero specchio dei primi anni
’70 e delle loro ansie rivoluziona-
rie). Ma, ben più dei critici, è stato
un pubblico giovane, vasto e fedele
a garantire innumerevoli ristampe
alle piccole case editrici con cui Rey-
noso preferisce pubblicare anche
oggi che viene ritenuto un «classico
vivente», autore di una decina di li-
bri fondamentali tra romanzi, rac-
conti e poesie, apparsi a lunghi in-
tervalli perchè riscritti e corretti
all’infinito.

Nientemiracoli a ottobre si svolge
nell’arco temporale di quattordici
ore, a partire dalla mattina grigia e
viola di una giornata in cui poteri di-
versi – economico, politico, milita-
re, religioso – esibiscono la propria
forza attraverso la processione,
mentre una folla di personaggi si
muove tra il centro cittadino, affol-
latissimo di corpi che si strusciano,
si affrontano, soccombono, i quar-
tieri appena decorosi della piccola
borghesia e le barriadas proletarie,
le baraccopoli di una Lima che in
quegli anni affrontava l’assalto di
migliaia di contadini (un inurba-
mento cui non corrispondevano le
necessità di un vero sviluppo indu-
striale), e che stava per affrontare
un nuovo colpo di stato militare e
l’avvento della lotta armata delMr-
ta e di Sendero Luminoso.

Costruito per capitoli basati sul
punto di vista, la voce o il monolo-
go interiore dei diversi protagonisti,
il romanzo procede turbinosamen-
te verso una progressiva frammen-
tazione, che nel finale si spezza in
singole frasi, a formare una costella-
zione di violenze piccole e grandi,
enumerate e allineate: cariche della
polizia, lanci di pietre, donne stu-
prate, pianti silenziosi, bordelli in-
cendiati, prostitute in parata e l’of-
ferta di un ultimo brandello della
sorte di ciascun personaggio.

Sulla scena i Colmenares, fami-
glia di classemedia ansiosa diman-
tenere il decoro ma in procinto di
scivolare nella desolazione delle
barriadas senza acqua né luce: il pa-
ziente capofamiglia vaga in cerca di

un appartamento che non può per-
mettersi, la figlia scivola insensibil-
mente nella prostituzione, lamadre
sfinita invoca il Signore dei Miraco-
li, il figlio minore si lega a una ban-
da di strada e il maggiore, già vinto,
cerca di scuotersi facendo «qualco-
sa di violento», sacrilego e imperdo-
nabile. Ed ecco il ricco donManuel,
obeso, potente e fin troppo grotte-
sco, che ordisce colpi di stato e com-
pra giovani amanti comeTito, capa-
ce però di inattese rivolte. Ecco Leo-
nardo, il professore di sinistra, tutto
discorsi teorici ma ben poco votato
all’azione e probabile alter ego
dell’autore, che viene presentato
con un filo di ironia.

GERENZA

di STEFANO TEDESCHI

I percorsi a volte arcani della
diffusione editoriale creano situazioni
curiose, in cui nomi di autori notissimi in
un paese risultano sconosciuti oltre quei
confini, o viceversa. Nella letteratura
messicana ad esempio, oltre a Carlos
Fuentes e Octavio Paz sono molti gli
scrittori dello stesso livello rimasti lontani
dai circuiti del mercato editoriale
internazionale: fra questi, José Emilio
Pacheco poeta formidabile, traduttore
sensibilissimo, saggista e critico di grande
lucidità, che fu anche autore di una breve e
intensa opera narrativa, ora disponibile in
italiano quasi nella sua totalità. Con la
pubblicazione di Il Principio del piacere
(Sur, traduzione di Raul Schenardi, pp. 139,
e 14,00) si chiude infatti una sorta di
«trilogia messicana» che comprende i
racconti di Il vento distante(1963, Sur, 2012)
e il romanzo breve Le battaglie del deserto
(1981, La nuova frontiera, 2013), un piccolo
gioiello narrativo. Giunti pubblicò nel 1992
un libro con lo stesso titolo, che però
conteneva solo il primo racconto della
raccolta; ora che tutti i racconti sono a
disposizione ci è dato apprezzare

finalmente la qualità e la profondità
dell’arte narrativa di Pacheco. Pubblicati
per la prima volta nel 1972 , i sei racconti
contenuti nel Principio del piacere
funzionano come cardine tra le prove
giovanili e il librino della maturità, e come
una compatta rassegna di tutti i registri
della scrittura di Pacheco. Quando il libro
uscì erano passati solo quattro anni dal
massacro di Tlatelolco, la «fine
dell’innocenza» per una società che era
rimasta ancora legata, nonostante tutto, ai
miti e alle promesse della Rivoluzione
avvenuta quasi cinquant’anni prima.
Proprio da questo trauma sarebbe nata la
personale «poetica della disillusione» di
Pacheco: i primi tre racconti mettono in
scena il disincanto di tutta una generazione
che ha vissuto sogni confusi e incerti e li ha
abbandonati, trascinata da eventi che non
ha saputo e potuto controllare.
L’adolescente figlio di un generale infatuato
di una ragazza più grande ma di una classe
sociale inferiore, la donna rosa dall’invidia
per l’amica più intelligente e più bella che
gode nel vederla invecchiare e soffrire, lo
scrittore fallito ma illuso per un momento
dalla prospettiva di diventare famoso: sono
tutte figure del disinganno, raccontato

senza infingimenti e senza indulgenza.
Questi naufragi personali si inseriscono
però in precise coordinate temporali: in
Pacheco appaiono sempre le date, i nomi
dei politici, le canzoni alla moda o gli eroi
sportivi che permettono di situare i
personaggi in momenti esatti della storia
del Messico. Il tempo collettivo trasforma
allora quella disillusione nel disincanto di
tutto un paese, incapace di sopportare il
flusso della storia, rappresentato dalle
trasformazioni dello spazio urbano della
capitale, ormai diventato un monstruo,
come afferma la protagonista del secondo
racconto: «Lei non è di qui, padre, non ha
conosciuto la capitale quando era una
città piccola, graziosa, molto accogliente, e
non quella mostruosità che dobbiamo
sopportare adesso nel 1971. … Niente sarà
più come prima». Questo senso di
sconfitta è però raccontato dall’interno, in
prima persona, e usando i generi più
diversi: il diario intimo di Jorge, la
confessione religiosa, la relazione di un
investigatore privato, il racconto che parla
di un racconto (ma anche di traduzione e
di giochi editoriali), e l’intrecciarsi dei
ricordi un po’ dappertutto. Il crollo delle
illusioni non riguarda, allora, solo i

personaggi ma anche – e forse soprattutto –
i lettori e l’autore stesso, inesorabilmente
coinvolti in quel crollo. Gli ultimi tre
racconti aggiungono poi ulteriori
inquietudini, insinuando ingredienti di
natura fantastica, innestati su una
tradizione messicana forse meno
conosciuta di altre ma altrettanto ricca.
«Langerhaus» ne è l’esempio perfetto: la
scomparsa in un incidente stradale di un
vecchio compagno di scuola dallo strano
cognome tedesco si va colorando di un
mistero che rimane irrisolto e che diventa
la trasgressione di un ordine della realtà
imposto da una storia costruita da altri. Nel
racconto si parla dell’episodio di Tlatelolco
e la trasgressione fantastica è l’unico modo
per parlarne: non per sfuggirne la sua
tragicità, ma per negare legittimazione a
una realtà costruita sulla repressione e sul
sangue. Nasce da qui anche quell’ironia
amara che si rende presente sotto traccia in
tutti i racconti, l’ironia di chi ha vissuto
l’esperienza di ritrovarsi con in mano un
pugno di mosche e che si stringe nella
domanda rivolta da Isabel al narratore
protagonista dell’ultimo racconto, in
chiusura del libro: «come vivremo in un
mondo che ormai è un altro mondo?»

MARÍAS
di STEFANO GALLERANI

All’alba del Seicento (siamo
nel 1599) si svolge una verosimile
e dettagliata partita di tennis tra
l’artista, il «lombardo», e il poeta,
lo «spagnolo»: il primo, lo capia-
mogià dalla riproduzione in coper-
tina, altri non è che Michelangelo
Merisi da Caravaggio, non ancora
trentenne, fresco di commessa per
la Vocazione e il Martirio di san
Matteo, che alloggiano tutt’ora nel-
la romana Cappella Contarelli di
San Luigi dei Francesi; il secondo,
ilmiope inquieto e visionario Fran-
cisco de Quevedo Villegas, di dieci
anni più giovane, di lì a poco auto-
re del picaresco Pitocco (terminato
nel 1603 ma rimaneggiato più vol-
te e pubblicato nel 1626).

Intorno a questa immaginaria
tenzone (padrini d’eccezione, Gali-
leo Galilei da un lato e Pedro Tél-
lez-Girón, terzo duca di Osuna,
dall’altro), il messicano Álvaro En-
rigue costruisce la trama di Morte
improvvisa (traduzione di Irina
Bajini, Feltrinelli, pp. 230, e

17,00), un romanzo denso e
iper-colto che sa di déjà lu, messo
insieme da un falsario eccezional-
mente bravo che non possiede,
ma imita uno stile. Avanti e indie-
tro tra l’oggi e il passato, Muerte
súbita (così in originale, nel 2013,
per i tipi di Anagrama) mescola
storia e finzione, suggestioni e in-
croci con tanta dovizia di partico-
lari nella ricostruzione e intelli-
gente arbitrio nell’accostamento
di elementi eterogenei.

Sullo sfondo, Tommaso Moro,
la rivoluzione protestante, Anna
Bolena, la conquista del Messico,
Hernán Cortés (padre di Juana,
moglie di Osuna) e la traiettoria di
leggendarie palle da tennis, con
brevi capitoli che si alternano al
pari dei games (o cacce, come si
chiamavano all’epoca, quando il
tennis era la pallacorda – o jeu de
paume, secondo l’uso francese)
che scandisconounmatch. Parten-
do da uno spunto tipicamente
post-moderno (il destino di un pa-
io di scarpe di gomma), la singola-
re sfida che Enrigue racconta per
interposta persona è quella tra
l’Italia post-rinascimentale delle
arti e della scienza (Caravaggio e
Galileo) e la Spagnabarocca e con-
quistatrice di Filippo III (Quevedo
e quel Téllez-Girón, il quale essen-
do già viceré di Sicilia e di Napoli
ambiva annettere anche Venezia
al regno spagnolo), poli estremi di
unVecchioMondo che lascerà pre-
sto la scena al Nuovo da poco sco-
perto – o invaso – quasi a ricordar-
ci che la Storia non èmai un tragit-
to con un’unica direzione, ma che
noi «andiamo e torniamo dal male
al bene, dalla felicità alla responsa-
bilità, dalla gelosia al sesso. L’ani-
ma da un lato all’altro del campo
da tennis. Il servizio è questo».

Digressioni sull’arte
dell’inganno

«COSÌ HA INIZIO IL MALE», L’ULTIMO ROMANZO DELLO SCRITTORE SPAGNOLO PER EINAUDI

Dalla tragedia
alla parodia
al pamphlet,
tutti i registri
vengono convocati
nel resoconto
di un giorno ideale
per l’esibizione
dei poteri

REYNOSO

JOSÉ E. PACHECO

«Il principio
del piacere»,
chiude la trilogia
messicana
nella poetica
della disillusione

La consueta prosa
congetturante
di Javier Marías
al servizio
di un intrico
sessual-politico
nella Spagna
euforica
della transizione
postfranchista

MIA COUTO

Un rimorso
in cerca di oblio
nella savana
del Mozambico:
«L’altro lato
del mondo»

Mario Alcaze, «Encuentro»,
Cuzco, Perù, 2002

In copertina di «Alias-D»,
Man Ray, «Nude», 1952;
in piccolo, foto giovanile
di James Salter

Eugenio Recuenco,
«Beauty and the beast», 2005
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Dal Messico,
«Morte
improvvisa»:
la sfida tennistica
fra Caravaggio
e Quevedo
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Sogni febbrili
di violenta innocenza

Intellettuali e scuola,
un apocalittico
per i nostri giorni

di RAOUL BRUNI

Quandonel 1959 Elémire Zol-
la dà alle stampe il suo saggio più
famoso, Eclissi dell’intellettuale –
oggi riproposto, insieme a Volga-
rità e dolore e a Storia del fantasti-
care in Il serpente di bronzo Scritti
antesignani di critica sociale a cu-
ra di Grazia Marchianò (Marsilio,
pp. 504, e 24,00) –, non solo gli in-
tellettuali non si erano eclissati,
ma godevano di un credito perfi-
no eccessivo e oggi assolutamen-
te inimmaginabile. Lo testimonia
la stessa, straordinaria accoglien-
za riservata immediatamente al li-
bro, su cui si pronunciarono (pro
o contro) quasi tutti i protagoni-
sti del mondo culturale di allora
(da Guido Piovene a Enrico Fal-
qui, da Pietro Citati a Umberto
Eco). Tra le prime recensioni,
spicca quella, molto elogiativa, di
Eugenio Montale, che parlò di Zol-
la, allora trentatreenne, come di
«uno stoico che onora la ragione
umana e che sente la dignità della
vita come un supremo bene». Altri
recensori, al contrario, censuraro-
no i toni antimoderni dell’Eclissi,
condannando così l’autore a diven-
tare un prototipo da manuale del
cosiddetto «apocalittico», etichetta
tra le più abusate dalla critica di ie-
ri e di oggi. Rileggendoora certe pa-
gine dell’Eclissi, si ha una sensazio-
ne strana: si direbbe che l’autore
stia parlandodella situazione attua-
le, e non dell’Italia degli anni cin-
quanta.

Prendiamo, ad esempio, il capi-
tolo che dà il titolo al libro, in cui
Zolla afferma che la figura tradizio-
nale dell’intellettuale rischia di
estinguersi perché è minacciata da

«una burocratizzazione e specializ-
zazione in senso deteriore: colui
che era stato unprofessionista libe-
rale rischia di diventare appendice
di un’azienda, sottoposto senza re-
sidui alla logica aziendale...». Non
sembra forse che stia scrivendo og-
gi? Anche gli stessi umanisti, osser-
va ancora Zolla, sono sempre più
esclusi «dalle roccaforti che detene-
vano all’interno del sistema, prova
ne è la progressiva sparizione delle
terze pagine dai quotidiani, la con-
dizione artificiale in cui sopravvivo-
no i terzi programmi radiofonici
(tanto da augurarsi in questo caso
lo statalismoal quale è almeno con-
sentito di nonobbedire interamen-

te alla ragione commerciale che
vorrebbe estirpate simili trasmis-
sioni), sicché di fronte alla stampa
fumettistica e di mera informazio-
ne, i giornali descritti con tanta
indignazione da Balzac sono addi-
rittura da rimpiangere». Il saggio
annuncia profeticamente non so-
lo l’eclissi dell’intellettuale ma,
più in generale, il tramonto
dell’umanesimo (numerose sono
le analogie che si potrebbero ri-
scontrare tra le vecchie tesi di Zol-
la e le recenti riflessioni di un
Marc Fumaroli sulla crisi della
cultura umanistica).

A questo proposito, sono sor-
prendenti le considerazioni di Zol-

la sulla scuola, che sembrano qua-
si un commento amarginedelle ul-
time ipotesi di ridimensionamento
degli studi classici: «In Italia si leva-
no oggi proteste contro l’insegna-
mento del latino imposto anche a
chi non debba diventare latinista.
Orbene, questo è in perfetta armo-
nia con la tendenza dei tempi, la
quale però vuole altro ancora: oltre
al latino si abolisca l’italiano, per-
fettamente sostituibile con il parti-
colare italiano richiesto dalla quali-
fica lavorativa: il gergo tecnico, la
corrispondenza commerciale (che
d’altra parte si svolge sempre più
con cifrari), la tecnica pubblicita-
ria». Lo stesso vale per gli atenei

universitari, «finanziati dai complessi industria-
li interessati a una regolare fornitura di speciali-
sti privi di sbavature umanistiche». La conclu-
sione si confonde ormai con la cronaca dei no-
stri giorni: «fra non molto non sopravvivrà che
un interesse minimo a seguire gli antichi curri-
cula e la categoria degli educatori sarà ridimen-
sionata al modo adeguato».

La critica di Zolla, naturalmente, non investe
solo il sistema dell’istruzione ma prende di mi-
ra gli allora nuovi media (la televisione in pri-
mis) e la società di massa in tutti i suoi aspetti.
Si avverte certamente l’influenza della dialetti-
ca negativa di Adorno e dei filosofi della Scuola
di Francoforte, che Zolla ebbe il merito di intro-

durre nella cultura italiana. Così co-
me egli diffuse per primo le tesi di
pensatori allora del tutto scono-
sciuti nel nostro Paese, come Mar-
shall McLuhan (il quale – pochi lo
ricordano– fu a sua volta influenza-
to da Zolla) e Claude Lévi-Strauss.
Il radicale antimodernismo di Zol-
la nonpuò essere condiviso in bloc-
co (inconcepibile appare, ad esem-
pio, la condanna senza appello nei
confronti del cinema, ribadita an-
che in Volgarità e dolore, del 1962,
e Storia del fantasticare, del 1964);
ciò nondimeno la sua militanza
metafisica non è assimilabile a una
battaglia di retroguardia, comemo-
strano ad esempio le nette prese di
distanza da ogni tentativo di restau-
razione moralistica (si ricordi poi
che, in anni successivi, l’autore
avrebbe manifestato un inaspetta-
to interesse per il fenomeno della
realtà virtuale, destando un certo
scandalo negli ambienti più tradi-
zionalisti). In Volgarità e dolore,
compendiando i propri principi
critici, Zolla afferma che «L’esatta
rappresentazione del male, la cri-
tica fine a se stessa che delinea i
confini del male e gli dà forma, ar-
reca salute», al pari del serpente
di bronzo biblico, guardando il
quale, chiunque ne sia stato mor-
so potrà salvarsi. I mali che fune-
stano l’estetica occidentale sono
snocciolati in Storia del fantasti-
care, un implacabile atto d’accu-
sa contro l’inquinamento dell’im-
maginazione, cioè, appunto, la fan-
tasticheria, che è necessario com-
battere («Ogni educazione è allena-
mento a non fantasticare...»).

Tutti e tre i saggi zolliani di criti-
ca sociale, nonostante le oltranze
antimoderne, appaiono oggi as-
sai più vivi di molti coevi pron-
tuari di filosofia «progressiva» or-
mai dimenticati tra gli scaffali
polverosi delle biblioteche. Inol-
tre, proprio nel momento attua-
le, in cui l’eclissi degli intellettua-
li è un fatto compiuto e forse irre-
versibile, tornare a rileggere le
pagine di chi l’aveva così lucida-
mente prevista può aiutarci a rin-
venire preziosi spunti, se non per
comprendere e affontare la crisi
dei nostri giorni.

di FABIO PEDONE

Abbozzando il progetto per una
utopica Accademia, William Burrou-
ghs, che disprezzava l’insegnamento
così com’era impartito nelle univer-
sità americane, accennò all’idea di
introdurre nelle aule una scrittura
geroglifica semplificata: «Lo scopo
è il decondizionamento delle reazio-
ni verbali automatiche tramite l’in-
segnamento a pensare per immagi-
ni. Lo studente impara a guardare
prima di parlare. Quando si sarà ap-
preso a usare le parole invece di es-
sere usati da esse, diventerà facile
dominare ogni altra materia».

Per l’autore del Pasto nudo il lin-
guaggio non era un codice naturale,
né un amnio avvolgente e neppure
era l’aria condivisa in cui ci muovia-
mo tutti costruendo il senso, ma un
avversario subdolo da disarticolare e
abbattere.Un virus che trova unpun-
to di equilibrio con l’organismo che
ha invaso e il cui unico scopo è l’auto-
replicazione di se stesso, trascinando
l’uomo in un gelido ingranaggio di ri-
sposte automatiche. Tra il 1967 e il
’69, a Tangeri e a Londra, Burroughs
scrisse I ragazzi selvaggi (Adelphi, tra-
duzione di Andrew Tanzi, pp. 195, e

17,00), che uscì poi nel ’71 e rientrava
in una più ampia trilogia, assieme a
Porto dei santi e Sterminatore!Ma co-
me già era accaduto in altre occasio-
ni il libro esibiva una situazione poro-
sa, osmotica: Burroughs raccoglieva,
infatti, le routines (i tratti testuali frut-
to delle sue sessioni creative) in uno
scartafaccio originario che poteva ar-
rivare anche a contare 600 pagine e
divenivapoi, tramite unmetododi se-
lezione in parte aleatorio, la fonte di
due o tre libri diversi. Anche questa
procedura ha fatto di Burroughs uno
dei grandi sovvertitori del romanzo,

non solo dunque l’uso spregiudicato
e ormai proverbiale di procedimenti
come il cut-up e il fold-in; la sua voca-
zione implacabile a spezzare le linee
di associazione verbale lo ha reso ca-
pace come pochi altri, infatti, di por-
tare «con le parole guerra alle paro-
le»: solo se il linguaggio saprà andare
contro se stesso, solo se saprà torcere
il collo all’ordine pre-scritto, alle de-
terminazioni già costituite in discor-
so, troverà la via verso una sua verità.

Così il caso entra da primo attore
nelle vicissitudini della scrittura, e
l’alterazione dell’ordine, lo scompa-
ginamento dei piani formali e percet-
tivi, uniti a un’idea di scrittura come
estensione verbale del corpo (già in
atto fin dagli anni cinquanta nella
stesura di Queer), creano l’enfasi
fredda e la tensione aggressiva che
sono peculiari del progetto dello
scrittore di St. Louis.

L’insieme dei testi che compongo-
no I ragazzi selvaggi, pur nella aleato-
rietà che fonda molti dei percorsi di
Burroughs, è decisamente coerente.
I nuclei delle sue fantasie si compon-
gono attorno al sesso e alla distruzio-
ne, in un nuovo Medioevo precipita-
to nel futuro, dove una specie mu-
tante di giovani rivoluzionari omo-
sessuali («non sono per niente uma-
ni sono più simili a piccoli fantasmi
maligni») compie scorrerie dal Ma-
ghreb all’Europa al Sudamerica e ter-
rorizza spietatamente la «macchina
del sistema», comunicando e scam-
biandosi informazioni e droghe at-
traverso una rete globale.

Controllo e sconvolgimento della
coscienza sono ancora una volta i
due poli fra cui si muove la mente di
Burroughs. «L’estate agitata del
1988. Col pretesto del controllo sul
traffico di droga nel mondo occiden-
tale hanno istituito stati di polizia…
la programmazione precisa del pen-
siero dei sentimenti e delle impres-
sioni sensoriali apparenti permette
agli stati di polizia di mantenere una

facciata democratica dietro alla qua-
le denunciano a gran voce come cri-
minali, pervertiti e drogati tutti quel-
li che si oppongono alla macchina
del controllo».

Nello «strazio erogeno» di un vorti-
coso susseguirsi di orgasmi, copula-
zioni e orge lancinanti, che formano
il focus centrale del libro, si incardi-
nano alternativamente il racconto
della lotta dei ragazzi selvaggi e le
sperimentazioni di Burroughs: non
tanto cut-ups così come erano stati
utilizzati in Pasto nudo, ma montag-
gi lampeggianti di visioni e suggestio-
ni sfuggenti, quasi tendenti ideal-
mente al pittogramma, intitolati Il
peep-show della sala giochi («Stelle
vecchie spruzzano la casa vuota gio-
cattoli lontani. Spiriti tristi e sussur-
ranti si fondono in cocchieri e ani-
mali onirici, foschia dal lago, foto di
famiglia sbiadite»).

Ma poi con un taglio netto si passa
all’accelerazione estremadelle imma-
gini portanti: «Il nostro obiettivo è il
caos totale», dicono i ragazzi selvag-
gi. «Intendiamo schiacciare la
macchina poliziesca ovunque [...],
distruggere ogni sistema verbale
dogmatico. Il nucleo familiare e tut-
te le sue appendici cancerogene
sotto forma di tribù, paesi, nazioni.
Non vogliamo più sentire alcun lin-
guaggio familiare, linguaggio mater-
no, linguaggio paterno, linguaggio da
sbirro, linguaggio da prete, linguaggio
di campagna e nemmeno linguaggio di
partito. Per dirla alla buona di cagate ne
abbiamo sentite abbastanza».
La distruzione è la musa dei ragazzi sel-
vaggi. È l’utopia imperterrita, nel ’69 co-
me adesso, di una innocenza violenta:
scattanti come animali, «ragazzi-gatto,
ragazzi-serpente», hanno una resisten-
za formidabile: sono cannibali, lottatori
nudi che si spostano su biciclette alate,
pattinatori nelle periferie deserte, oppu-
re «sciamani che cavalcano il vento»,
«ragazzi che invocano le locuste e le zec-
che, ragazzi del deserto timidi comepic-

cole volpi, ragazzi onirici che si vedono
i sogni a vicenda».
E in questa tensione utopica di Burrou-
ghs, del tutto individuale, sopravvivono
le energie sovversive della festa nell’anti-
chità, dei culti dionisiaci o dei Luperca-
lia: «Gli antichi Dei fallici della Grecia e
gli assassini di Alamut aleggiano ancora
tra i colli del Marocco come tristi piloti
in attesa di recuperare i sopravvissuti».
L’intensità della scrittura che insegue
una mimesi del delirio si basa su una
procurata velocità di suggestioni, cre-
ando un rumore percettivo, un affastel-
larsi di stimoli da cui si stacca a volte la
violenza iperbolica di un dettaglio, un
odore pungente e di potente intimità,
un corpo posseduto voracemente e
preda del deliquio. Come su una pelli-
cola danneggiata, un film virato in aci-
do, si accampano le visioni sfocate di
una sorta di cena di Trimalcione coniu-
gata al futuro, con tutte le possibili at-
trazioni e piaceri, e si affollano perso-
naggi che emergono e si inabissano di
continuo, personaggi-segno virtual-
mente intercambiabili e obbedienti so-
lo a un principio di metamorfosi («Ho
mille facce e mille nomi. Sono tutti e
nessuno. Sono me stesso sono voi. So-
no qui lì davanti dietro dentro fuori. So-
no presente sono assente»), pure fun-
zioni allucinate del desiderio e della
scrittura: Tio Mate (che a detta di Bur-
roughs stesso avrebbe potuto figurare
meglio in Sterminatore!), il Ragazzo di
San Francisco e il Bambino Morto. E il
profetico colonnello Macintosh impe-
gnato a combattere sciami urlanti di ra-
gazzi selvaggi: «I giovani sono una spe-
cie aliena. Non sarà con la rivoluzione
che ci rimpiazzeranno. Ci dimentiche-
ranno e ci ignoreranno finché non esi-
steremo più».
Ne viene fuori la saturazione costante
di una scrittura dell’eccesso che nel
tentare di dare corpo (non senza iro-
nia) ai lampeggiamenti inauditi, alle
convulsioni di orgasmi che arrivano al-
le stelle, alla perdita calcolata di ogni
individuazione, tradisce forse il suo tor-
mento più nascosto: non la difficoltà
di accedere a stati della coscienza nor-
malmente inaccessibili con i mezzi or-
dinari e ordinati della percezione (gli
stessi che governano ogni trama che si
voglia comunicabile),ma la disperazio-
ne di non riuscire a entrare veramente
nel corpo, a essere il proprio corpo.
Non stupisce quindi che in un sogno
febbrile, ambientato nell’epoca deiMa-
ya, Burroughs ordisca la fantasia di di-
ventare una sorta di spirito-virus che si
insuffla nel corpo di un altro uomo e lo
abita.
E dell’utopia della liberazione da ogni
condizionamento fa parte anche la ri-
nuncia alle donne e a ogni già-detto,
comprese le retoriche dell’amore:
l’idea è quella di far partorire ai ragazzi
selvaggi dei bambini senza ombelico
che per tutta la vita non vedranno mai
né sentiranno la voce di una donna, cre-
sciuti dallo Stato, e che cancelleranno
la parola ‘mamma’ dalle loro lavagne.
Il progetto di Burroughs è insomma la
creazione vertiginosa di una anti-mac-
china per costringere il linguaggio a
deviare ed estendere la coscienza, de-
nunciando la falsità finale degli
aut-aut, e la dualità fondativa dei con-
cetti linguistici come truffa. Ma senza
cedere a passività misticheggianti.
Nel 1971, lo stesso anno dell’uscita
dei Ragazzi selvaggi, Burroughs spiegò
in un’intervista anche i motivi della sua
distanza dai Beat, che pure aveva fre-
quentato. «Non ho mai creduto nella
non violenza… Le persone al potere
non si autodepongono. Nessuno man-
da fiori ai poliziotti, se non tirandoli da
una finestra e dentro un vaso».

LAZZARATO DA PAGINA 2

Soprattutto, ecco la città, simile a un allucinato dio-
rama che l’autore si china ad osservare, incarnan-
dosi di volta in volta nei suoi personaggi e facendo-
ci percepire gli odori pesanti, le superfici, i colori, i
suoni, quasi a sollecitare tutti i sensi; un cupo spa-
zio urbano percorso da bande giovanili crudeli
ma anche innocenti, un luogo in cui il sacro sima-
nifesta con esaltazione, ma dove di sacro non c’è
niente (perfino il generale SanMartín, il padre del-
la patria, viene deriso nell’incipit, e le tuniche vio-
la delle giovani fedeli nascondono civetterie estre-
me e curve da palpare), tra correnti non troppo
sotterranee di sensualità e di furore, e corpi quasi
tangibili: quello molle e caricaturale di don Ma-
nuel, quelli efebici degli adolescenti in vendita,
quelli già contaminati delle ragazzine, quello della
donna sconosciuta che, nel corso della processio-
ne, partorisce sul marciapiede.

L’autore sfiora tutti i registri, dalla tragedia alla pa-
rodia al pamphlet, legandoogni cosa grazie alla for-
za della scrittura: perché Reynoso, qui come in Los
Inocentes, parte dall’oralità – o meglio dal gergo di

strada vivo e spavaldo che si è appropriatodella lin-
guadei colonizzatori eneha fattouna creaturamu-
tante e instabile – e la usa per «dare un senso poeti-
co al linguaggio e alla struttura del romanzo»(una
vera sfidaperqualsiasi traduttore, chepuònonpro-
durre gli esiti sperati ma va comunque affrontata).

Viene, naturalmente, da chiedersi che cosa abbia
tanto ritardato la scoperta di un autore di tale peso
nonsolo inEuropa,maanche inAmerica latina, do-
ve solodi recente i suoi libri hannocominciato adif-
fondersi davvero. C’entrano qualcosa, forse, una
singolarità che rifiuta di essere classificata; la di-
chiarata estraneità di questo vecchio enfant terri-
ble dalla lingua tagliente all’establishment lettera-
rio e editoriale; i lunghi silenzi; il volontario isola-
mento a Pechino, dove Reynoso è vissuto e ha la-
vorato per dodici anni, in cerca di utopie impossi-
bili, e dove è nato il suo romanzo Los Eunucos in-
mortales. Quale che sia il motivo, questa prima
traduzione italiana ci proietta energicamente tra
le braccia di uno scrittore sorprendente, che è an-
dato oltre la troppo semplice etichetta di «realismo
urbano» per recuperare le lezioni dell’avanguardia,
e coniugarecosì «il principioeticoe il principioesteti-
co», cherivendicacomefondantidi tutta lasuaopera.

BURROUGHS

La creazione vertiginosa di una anti-macchina
per costringere il linguaggio a deviare e estendere
la coscienza: questo il progetto di Burroughs,
che nella intensità della scrittura ricalca il delirio

SCRITTO TRA IL ’67 E IL ’69, A TANGERI E A LONDRA, «I RAGAZZI SELVAGGI» ORA RITRADOTTO DA ADELPHI

Eliseo Mattiacci, «Azione rituale
pellirossa», foto di Paolo Mussat Sartor
da «Arte e artisti in Italia», Stampatori
editore1979

di GRAZIELLA PULCE

La cultura italiana ha conosciuto I Ching Il
libro dei Mutamenti grazie a Ernst Bernhard,
medico berlinese rifugiato nel ’36 a Roma, dove
esercitò la psicoterapia fino alla morte, avvenuta
nel ’65. Molti pazienti anche illustri (tra gli altri
Fellini, Natalia Ginzburg, Giorgio Manganelli,
Adriano Olivetti) ricorsero alle sue cure e furono
invitati a consultare il libro degli esagrammi. Alla
fine degli anni cinquanta Bernhard volle lasciare
una sua personale spiegazione dell’I Ching e ne
dettò il testo a Carla Vasio, che ora lo ha messo a
disposizione. I Ching di Ernst BernhardUna lettura
psicologica dell’antico libro divinatorio cinese (La
Lepre edizioni, pp. 143, e 16,00) è pubblicato da
Luciana Marinangeli, già curatrice delle lettere
scritte da Bernhard alla moglie Dora dal campo di
Ferramonti, nel quale Bernhard fu rinchiuso nel
’40 in quanto ebreo. Quella del medico berlinese è
un’interpretazione che determina in senso
psicologico il significato dei sessantaquattro
esagrammi risultati dal lancio degli steli o più
comunemente dal lancio di tre monete. L’I Ching,
le cui origini affondano nell’antichità mitica, è alla
base della cultura cinese ed entrò in Europa grazie
a Leibniz che ne trasse l’idea del sistema binario.

Da quel momento il libro ha mantenuto una
presenza costante nella cultura occidentale e il
ricco saggio introduttivo che Luciana Marinangeli
premette al volume ne fornisce una mappatura
circostanziata. Jung, che se ne interesso fin dal ’29,
non poté non rilevare la distanza di questo testo
dai «nostri procedimenti causalistici»: per la
cultura cinese non la radice causale rende conto
del significato di un fenomeno bensì la
configurazione che esso assume, e quella
configurazione è casuale e del tutto accidentale
ma la sua accidentalità coincide con la sua totalità,
data la perfetta corrispondenza tra ciò che è
esterno e ciò che è interno. Bernhard era una
specie di mago che aveva alle spalle il rapporto
difficile con un padre autoritario e che per tutta la
vita lavorò su una priorità sua personale ma che
comprese essere determinante per ogni individuo:
la realizzazione di sé. Se si leggono i pochi scritti
editi e le trascrizioni di discorsi (una selezione è
presente in questo volume) si vede che aveva
affrontato il grande problema del destino
dell’individuo con l’adozione di un atteggiamento
di totale apertura psichica e di grande fiducia nella
forza della provvidenza e questo lo aveva appreso
proprio dall’antico libro cinese. Luciana
Marinangeli rappresenta con vivezza i termini

della relazione umana e psichica che il medico
sapeva instaurare con i pazienti, modulata
dall’archetipo del salvatore e del salvato: «Non
stanno giocando a qualcosa, ingannandosi l’un
l’altro: stanno rappresentando un rito antico,
quello della Salvezza». In questo rito l’opera del
terapeuta e quella del paziente cooperano con la
gioiosa consapevolezza che dà il riconoscere in
quello la pienezza e lo splendore della propria vita.
«La prima parte dell’I Ching riguarda il compito
psicologico e dice anche se è realizzabile o no»,
scrive infatti Bernhard che lo consultava molto di
frequente. Negli anni del boom economico e della
definitiva industrializzazione egli offriva ai suoi
pazienti affetti da nevrosi e da angosce un
compito quanto mai antico e del tutto
controcorrente: quello di ritrovare e coltivare con
fiducia la propria unicità. Maestro insolito,
Bernhard ha lasciato un’eredità preziosa e difficile
e anche una gran quantità di appunti (inediti)
drammaticamente profetici, con i quale sarà bene
prima o poi confrontarsi. La sua opera sembra
attuare l’esortazione platonica secondo la quale il
terreno migliore nel quale possono germogliare i
semi dell’insegnamento sono gli individui stessi e
non la scrittura. E i semi in un terreno e in un
momento favorevole danno sempre frutto.

ERNST BERNHARD

Una lettura
psicologica
dei Ching,
perché ognuno
ritrovi e coltivi
la propria unicità

Fotografia di Larry Clark dal libro
«The Peerfect Childhood», Scalo, 1995

MARSILIO RIPROPONE I SAGGI DI CRITICA SOCIALE DI ELÉMIRE ZOLLA

ZOLLA

Burocratizzazione ed eclissi degli umanisti,
sparizione delle terze pagine, ridimensionamento
del latino: atti d’accusa lanciati tra ’59 e ’64
da un oltranzista anti-moderno che «vide lungo»

Quale filo riconnette l’ambito
pasticciero del gâteau magique con
l’animismo del giardino cosmologico di
Quai Branly del teorico del paesaggio
Terzo, Gilles Clément? Cosa collega i
biscotti di pan di zenzero coi trasparenti
Giardini di vetro, composizioni con
funzione centrotavola realizzati in tutti i
dettagli dagli artigiani di Murano per i
banchetti della Serenissima e di nuovo
poi in ambito art déco? E come si finisce,
partendo dai paesaggi tunisini degli
acquarelli di Paul Klee, e dalle sue
scacchiere di colore, via costruttivismo
sovietico, passando per la spirale della
Torre di Tatlin per la Terza
Internazionale, per arrivare a una
multipiano torta Madeira? O, ancora,
per quali sentieri può condurci la storia
di variazioni e interpretazioni di un dolce
nomade come la Baklava dove la forma
del taglio in cubetti che esige evoca i
tanti giardini a quadretti, da quelli di
Mirei Shigemori nel Tempio Tofuku-ji a
Kyoto, fino a Tadao Ando?… Per
saperlo non resta che assaggiare il
pindarico, pantagruelico libro di Monica
Sgandurra Cakegarden, dove l’autrice ci
accompagna, sorprendendoci a ogni
svolta di pagina, e di foto, nelle sue
Esplorazioni tra dolci e giardini
(Deriveapprodi, pp. 159, e 15,00).
Architetto paesaggista – in endiadi
raramente felice come in questo caso –,
che si distribuisce tra interessi e passioni
diverse (oltre al giardino, il disegno, la
fotografia … l’arte pasticciera, o per
meglio dire il cake design), Sgandurra
manda qui a braccetto dolci e giardini,
ibridandone continuamente i retroterra,
gli immaginari, i linguaggi, le memorie
che essi evocano . È un libro che nasce
dapprima sul web, con il blog di
successo cakegardenproject, per poi
diventare altro, attraverso un originale
lavoro di ripensamento,
approfondimento e riarticolazione.
Dodici apologhi con molte morali,
perché è un libro aperto, centrifugo: che
accostando polarità diverse accende
scintille di curiosità; che in parte
soddisfa, in parte ci invita a inseguire
fuori di sé , innescando un’attitudine di
attiva partecipazione creativa . Nella
misura breve del racconto, l’autrice via
via dispone sul tavolo gli elementi della
storia, gli «ingredienti» culinari e
giardineschi, ciascuno nel proprio
ambito (giardini intesi e praticati ,
suggestioni di incontri di viaggio, snodi di
storia della pasticceria, opere di land art,
memorie culinarie…); quindi procede
instaurando tra loro relazioni. Poi,
improvvisamente, come nel farsi di un
dolce che si rispetti, ecco che il tutto
prende forma: una sua autonoma,
inedita, forma . L’architetto, il pasticciere
– quelli almeno alla Monica Sgandurra –
condividono come fulcro del loro agire
la dimensione progettuale. Ideazione e
processo realizzativo come norma che
prevede tuttavia sempre lo svisare, la
sperimentazione . Con un occhio di
riguardo all’osare del giardino
contemporaneo, cui la Sgandurra dedica
un’attenzione particolare. Ecco, con il
suo continuo innesco di interazioni tra
estetica del giardino e arte della
pasticceria , questo libro funziona come
un lievito che amplifica il piacere dei
sensi e moltiplica i sensi delle cose
trattate, incernierando tra loro due lussi
«essenziali», come scrive Franco Zagari
nella sua impertinente, quanto mai
pertinente, prefazione.

GIARDINI
PANTAGRUELICI
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Sogni febbrili
di violenta innocenza

Intellettuali e scuola,
un apocalittico
per i nostri giorni

di RAOUL BRUNI

Quandonel 1959 Elémire Zol-
la dà alle stampe il suo saggio più
famoso, Eclissi dell’intellettuale –
oggi riproposto, insieme a Volga-
rità e dolore e a Storia del fantasti-
care in Il serpente di bronzo Scritti
antesignani di critica sociale a cu-
ra di Grazia Marchianò (Marsilio,
pp. 504, e 24,00) –, non solo gli in-
tellettuali non si erano eclissati,
ma godevano di un credito perfi-
no eccessivo e oggi assolutamen-
te inimmaginabile. Lo testimonia
la stessa, straordinaria accoglien-
za riservata immediatamente al li-
bro, su cui si pronunciarono (pro
o contro) quasi tutti i protagoni-
sti del mondo culturale di allora
(da Guido Piovene a Enrico Fal-
qui, da Pietro Citati a Umberto
Eco). Tra le prime recensioni,
spicca quella, molto elogiativa, di
Eugenio Montale, che parlò di Zol-
la, allora trentatreenne, come di
«uno stoico che onora la ragione
umana e che sente la dignità della
vita come un supremo bene». Altri
recensori, al contrario, censuraro-
no i toni antimoderni dell’Eclissi,
condannando così l’autore a diven-
tare un prototipo da manuale del
cosiddetto «apocalittico», etichetta
tra le più abusate dalla critica di ie-
ri e di oggi. Rileggendoora certe pa-
gine dell’Eclissi, si ha una sensazio-
ne strana: si direbbe che l’autore
stia parlandodella situazione attua-
le, e non dell’Italia degli anni cin-
quanta.

Prendiamo, ad esempio, il capi-
tolo che dà il titolo al libro, in cui
Zolla afferma che la figura tradizio-
nale dell’intellettuale rischia di
estinguersi perché è minacciata da

«una burocratizzazione e specializ-
zazione in senso deteriore: colui
che era stato unprofessionista libe-
rale rischia di diventare appendice
di un’azienda, sottoposto senza re-
sidui alla logica aziendale...». Non
sembra forse che stia scrivendo og-
gi? Anche gli stessi umanisti, osser-
va ancora Zolla, sono sempre più
esclusi «dalle roccaforti che detene-
vano all’interno del sistema, prova
ne è la progressiva sparizione delle
terze pagine dai quotidiani, la con-
dizione artificiale in cui sopravvivo-
no i terzi programmi radiofonici
(tanto da augurarsi in questo caso
lo statalismoal quale è almeno con-
sentito di nonobbedire interamen-

te alla ragione commerciale che
vorrebbe estirpate simili trasmis-
sioni), sicché di fronte alla stampa
fumettistica e di mera informazio-
ne, i giornali descritti con tanta
indignazione da Balzac sono addi-
rittura da rimpiangere». Il saggio
annuncia profeticamente non so-
lo l’eclissi dell’intellettuale ma,
più in generale, il tramonto
dell’umanesimo (numerose sono
le analogie che si potrebbero ri-
scontrare tra le vecchie tesi di Zol-
la e le recenti riflessioni di un
Marc Fumaroli sulla crisi della
cultura umanistica).

A questo proposito, sono sor-
prendenti le considerazioni di Zol-

la sulla scuola, che sembrano qua-
si un commento amarginedelle ul-
time ipotesi di ridimensionamento
degli studi classici: «In Italia si leva-
no oggi proteste contro l’insegna-
mento del latino imposto anche a
chi non debba diventare latinista.
Orbene, questo è in perfetta armo-
nia con la tendenza dei tempi, la
quale però vuole altro ancora: oltre
al latino si abolisca l’italiano, per-
fettamente sostituibile con il parti-
colare italiano richiesto dalla quali-
fica lavorativa: il gergo tecnico, la
corrispondenza commerciale (che
d’altra parte si svolge sempre più
con cifrari), la tecnica pubblicita-
ria». Lo stesso vale per gli atenei

universitari, «finanziati dai complessi industria-
li interessati a una regolare fornitura di speciali-
sti privi di sbavature umanistiche». La conclu-
sione si confonde ormai con la cronaca dei no-
stri giorni: «fra non molto non sopravvivrà che
un interesse minimo a seguire gli antichi curri-
cula e la categoria degli educatori sarà ridimen-
sionata al modo adeguato».

La critica di Zolla, naturalmente, non investe
solo il sistema dell’istruzione ma prende di mi-
ra gli allora nuovi media (la televisione in pri-
mis) e la società di massa in tutti i suoi aspetti.
Si avverte certamente l’influenza della dialetti-
ca negativa di Adorno e dei filosofi della Scuola
di Francoforte, che Zolla ebbe il merito di intro-

durre nella cultura italiana. Così co-
me egli diffuse per primo le tesi di
pensatori allora del tutto scono-
sciuti nel nostro Paese, come Mar-
shall McLuhan (il quale – pochi lo
ricordano– fu a sua volta influenza-
to da Zolla) e Claude Lévi-Strauss.
Il radicale antimodernismo di Zol-
la nonpuò essere condiviso in bloc-
co (inconcepibile appare, ad esem-
pio, la condanna senza appello nei
confronti del cinema, ribadita an-
che in Volgarità e dolore, del 1962,
e Storia del fantasticare, del 1964);
ciò nondimeno la sua militanza
metafisica non è assimilabile a una
battaglia di retroguardia, comemo-
strano ad esempio le nette prese di
distanza da ogni tentativo di restau-
razione moralistica (si ricordi poi
che, in anni successivi, l’autore
avrebbe manifestato un inaspetta-
to interesse per il fenomeno della
realtà virtuale, destando un certo
scandalo negli ambienti più tradi-
zionalisti). In Volgarità e dolore,
compendiando i propri principi
critici, Zolla afferma che «L’esatta
rappresentazione del male, la cri-
tica fine a se stessa che delinea i
confini del male e gli dà forma, ar-
reca salute», al pari del serpente
di bronzo biblico, guardando il
quale, chiunque ne sia stato mor-
so potrà salvarsi. I mali che fune-
stano l’estetica occidentale sono
snocciolati in Storia del fantasti-
care, un implacabile atto d’accu-
sa contro l’inquinamento dell’im-
maginazione, cioè, appunto, la fan-
tasticheria, che è necessario com-
battere («Ogni educazione è allena-
mento a non fantasticare...»).

Tutti e tre i saggi zolliani di criti-
ca sociale, nonostante le oltranze
antimoderne, appaiono oggi as-
sai più vivi di molti coevi pron-
tuari di filosofia «progressiva» or-
mai dimenticati tra gli scaffali
polverosi delle biblioteche. Inol-
tre, proprio nel momento attua-
le, in cui l’eclissi degli intellettua-
li è un fatto compiuto e forse irre-
versibile, tornare a rileggere le
pagine di chi l’aveva così lucida-
mente prevista può aiutarci a rin-
venire preziosi spunti, se non per
comprendere e affontare la crisi
dei nostri giorni.

di FABIO PEDONE

Abbozzando il progetto per una
utopica Accademia, William Burrou-
ghs, che disprezzava l’insegnamento
così com’era impartito nelle univer-
sità americane, accennò all’idea di
introdurre nelle aule una scrittura
geroglifica semplificata: «Lo scopo
è il decondizionamento delle reazio-
ni verbali automatiche tramite l’in-
segnamento a pensare per immagi-
ni. Lo studente impara a guardare
prima di parlare. Quando si sarà ap-
preso a usare le parole invece di es-
sere usati da esse, diventerà facile
dominare ogni altra materia».

Per l’autore del Pasto nudo il lin-
guaggio non era un codice naturale,
né un amnio avvolgente e neppure
era l’aria condivisa in cui ci muovia-
mo tutti costruendo il senso, ma un
avversario subdolo da disarticolare e
abbattere.Un virus che trova unpun-
to di equilibrio con l’organismo che
ha invaso e il cui unico scopo è l’auto-
replicazione di se stesso, trascinando
l’uomo in un gelido ingranaggio di ri-
sposte automatiche. Tra il 1967 e il
’69, a Tangeri e a Londra, Burroughs
scrisse I ragazzi selvaggi (Adelphi, tra-
duzione di Andrew Tanzi, pp. 195, e

17,00), che uscì poi nel ’71 e rientrava
in una più ampia trilogia, assieme a
Porto dei santi e Sterminatore!Ma co-
me già era accaduto in altre occasio-
ni il libro esibiva una situazione poro-
sa, osmotica: Burroughs raccoglieva,
infatti, le routines (i tratti testuali frut-
to delle sue sessioni creative) in uno
scartafaccio originario che poteva ar-
rivare anche a contare 600 pagine e
divenivapoi, tramite unmetododi se-
lezione in parte aleatorio, la fonte di
due o tre libri diversi. Anche questa
procedura ha fatto di Burroughs uno
dei grandi sovvertitori del romanzo,

non solo dunque l’uso spregiudicato
e ormai proverbiale di procedimenti
come il cut-up e il fold-in; la sua voca-
zione implacabile a spezzare le linee
di associazione verbale lo ha reso ca-
pace come pochi altri, infatti, di por-
tare «con le parole guerra alle paro-
le»: solo se il linguaggio saprà andare
contro se stesso, solo se saprà torcere
il collo all’ordine pre-scritto, alle de-
terminazioni già costituite in discor-
so, troverà la via verso una sua verità.

Così il caso entra da primo attore
nelle vicissitudini della scrittura, e
l’alterazione dell’ordine, lo scompa-
ginamento dei piani formali e percet-
tivi, uniti a un’idea di scrittura come
estensione verbale del corpo (già in
atto fin dagli anni cinquanta nella
stesura di Queer), creano l’enfasi
fredda e la tensione aggressiva che
sono peculiari del progetto dello
scrittore di St. Louis.

L’insieme dei testi che compongo-
no I ragazzi selvaggi, pur nella aleato-
rietà che fonda molti dei percorsi di
Burroughs, è decisamente coerente.
I nuclei delle sue fantasie si compon-
gono attorno al sesso e alla distruzio-
ne, in un nuovo Medioevo precipita-
to nel futuro, dove una specie mu-
tante di giovani rivoluzionari omo-
sessuali («non sono per niente uma-
ni sono più simili a piccoli fantasmi
maligni») compie scorrerie dal Ma-
ghreb all’Europa al Sudamerica e ter-
rorizza spietatamente la «macchina
del sistema», comunicando e scam-
biandosi informazioni e droghe at-
traverso una rete globale.

Controllo e sconvolgimento della
coscienza sono ancora una volta i
due poli fra cui si muove la mente di
Burroughs. «L’estate agitata del
1988. Col pretesto del controllo sul
traffico di droga nel mondo occiden-
tale hanno istituito stati di polizia…
la programmazione precisa del pen-
siero dei sentimenti e delle impres-
sioni sensoriali apparenti permette
agli stati di polizia di mantenere una

facciata democratica dietro alla qua-
le denunciano a gran voce come cri-
minali, pervertiti e drogati tutti quel-
li che si oppongono alla macchina
del controllo».

Nello «strazio erogeno» di un vorti-
coso susseguirsi di orgasmi, copula-
zioni e orge lancinanti, che formano
il focus centrale del libro, si incardi-
nano alternativamente il racconto
della lotta dei ragazzi selvaggi e le
sperimentazioni di Burroughs: non
tanto cut-ups così come erano stati
utilizzati in Pasto nudo, ma montag-
gi lampeggianti di visioni e suggestio-
ni sfuggenti, quasi tendenti ideal-
mente al pittogramma, intitolati Il
peep-show della sala giochi («Stelle
vecchie spruzzano la casa vuota gio-
cattoli lontani. Spiriti tristi e sussur-
ranti si fondono in cocchieri e ani-
mali onirici, foschia dal lago, foto di
famiglia sbiadite»).

Ma poi con un taglio netto si passa
all’accelerazione estremadelle imma-
gini portanti: «Il nostro obiettivo è il
caos totale», dicono i ragazzi selvag-
gi. «Intendiamo schiacciare la
macchina poliziesca ovunque [...],
distruggere ogni sistema verbale
dogmatico. Il nucleo familiare e tut-
te le sue appendici cancerogene
sotto forma di tribù, paesi, nazioni.
Non vogliamo più sentire alcun lin-
guaggio familiare, linguaggio mater-
no, linguaggio paterno, linguaggio da
sbirro, linguaggio da prete, linguaggio
di campagna e nemmeno linguaggio di
partito. Per dirla alla buona di cagate ne
abbiamo sentite abbastanza».
La distruzione è la musa dei ragazzi sel-
vaggi. È l’utopia imperterrita, nel ’69 co-
me adesso, di una innocenza violenta:
scattanti come animali, «ragazzi-gatto,
ragazzi-serpente», hanno una resisten-
za formidabile: sono cannibali, lottatori
nudi che si spostano su biciclette alate,
pattinatori nelle periferie deserte, oppu-
re «sciamani che cavalcano il vento»,
«ragazzi che invocano le locuste e le zec-
che, ragazzi del deserto timidi comepic-

cole volpi, ragazzi onirici che si vedono
i sogni a vicenda».
E in questa tensione utopica di Burrou-
ghs, del tutto individuale, sopravvivono
le energie sovversive della festa nell’anti-
chità, dei culti dionisiaci o dei Luperca-
lia: «Gli antichi Dei fallici della Grecia e
gli assassini di Alamut aleggiano ancora
tra i colli del Marocco come tristi piloti
in attesa di recuperare i sopravvissuti».
L’intensità della scrittura che insegue
una mimesi del delirio si basa su una
procurata velocità di suggestioni, cre-
ando un rumore percettivo, un affastel-
larsi di stimoli da cui si stacca a volte la
violenza iperbolica di un dettaglio, un
odore pungente e di potente intimità,
un corpo posseduto voracemente e
preda del deliquio. Come su una pelli-
cola danneggiata, un film virato in aci-
do, si accampano le visioni sfocate di
una sorta di cena di Trimalcione coniu-
gata al futuro, con tutte le possibili at-
trazioni e piaceri, e si affollano perso-
naggi che emergono e si inabissano di
continuo, personaggi-segno virtual-
mente intercambiabili e obbedienti so-
lo a un principio di metamorfosi («Ho
mille facce e mille nomi. Sono tutti e
nessuno. Sono me stesso sono voi. So-
no qui lì davanti dietro dentro fuori. So-
no presente sono assente»), pure fun-
zioni allucinate del desiderio e della
scrittura: Tio Mate (che a detta di Bur-
roughs stesso avrebbe potuto figurare
meglio in Sterminatore!), il Ragazzo di
San Francisco e il Bambino Morto. E il
profetico colonnello Macintosh impe-
gnato a combattere sciami urlanti di ra-
gazzi selvaggi: «I giovani sono una spe-
cie aliena. Non sarà con la rivoluzione
che ci rimpiazzeranno. Ci dimentiche-
ranno e ci ignoreranno finché non esi-
steremo più».
Ne viene fuori la saturazione costante
di una scrittura dell’eccesso che nel
tentare di dare corpo (non senza iro-
nia) ai lampeggiamenti inauditi, alle
convulsioni di orgasmi che arrivano al-
le stelle, alla perdita calcolata di ogni
individuazione, tradisce forse il suo tor-
mento più nascosto: non la difficoltà
di accedere a stati della coscienza nor-
malmente inaccessibili con i mezzi or-
dinari e ordinati della percezione (gli
stessi che governano ogni trama che si
voglia comunicabile),ma la disperazio-
ne di non riuscire a entrare veramente
nel corpo, a essere il proprio corpo.
Non stupisce quindi che in un sogno
febbrile, ambientato nell’epoca deiMa-
ya, Burroughs ordisca la fantasia di di-
ventare una sorta di spirito-virus che si
insuffla nel corpo di un altro uomo e lo
abita.
E dell’utopia della liberazione da ogni
condizionamento fa parte anche la ri-
nuncia alle donne e a ogni già-detto,
comprese le retoriche dell’amore:
l’idea è quella di far partorire ai ragazzi
selvaggi dei bambini senza ombelico
che per tutta la vita non vedranno mai
né sentiranno la voce di una donna, cre-
sciuti dallo Stato, e che cancelleranno
la parola ‘mamma’ dalle loro lavagne.
Il progetto di Burroughs è insomma la
creazione vertiginosa di una anti-mac-
china per costringere il linguaggio a
deviare ed estendere la coscienza, de-
nunciando la falsità finale degli
aut-aut, e la dualità fondativa dei con-
cetti linguistici come truffa. Ma senza
cedere a passività misticheggianti.
Nel 1971, lo stesso anno dell’uscita
dei Ragazzi selvaggi, Burroughs spiegò
in un’intervista anche i motivi della sua
distanza dai Beat, che pure aveva fre-
quentato. «Non ho mai creduto nella
non violenza… Le persone al potere
non si autodepongono. Nessuno man-
da fiori ai poliziotti, se non tirandoli da
una finestra e dentro un vaso».

LAZZARATO DA PAGINA 2

Soprattutto, ecco la città, simile a un allucinato dio-
rama che l’autore si china ad osservare, incarnan-
dosi di volta in volta nei suoi personaggi e facendo-
ci percepire gli odori pesanti, le superfici, i colori, i
suoni, quasi a sollecitare tutti i sensi; un cupo spa-
zio urbano percorso da bande giovanili crudeli
ma anche innocenti, un luogo in cui il sacro sima-
nifesta con esaltazione, ma dove di sacro non c’è
niente (perfino il generale SanMartín, il padre del-
la patria, viene deriso nell’incipit, e le tuniche vio-
la delle giovani fedeli nascondono civetterie estre-
me e curve da palpare), tra correnti non troppo
sotterranee di sensualità e di furore, e corpi quasi
tangibili: quello molle e caricaturale di don Ma-
nuel, quelli efebici degli adolescenti in vendita,
quelli già contaminati delle ragazzine, quello della
donna sconosciuta che, nel corso della processio-
ne, partorisce sul marciapiede.

L’autore sfiora tutti i registri, dalla tragedia alla pa-
rodia al pamphlet, legandoogni cosa grazie alla for-
za della scrittura: perché Reynoso, qui come in Los
Inocentes, parte dall’oralità – o meglio dal gergo di

strada vivo e spavaldo che si è appropriatodella lin-
guadei colonizzatori eneha fattouna creaturamu-
tante e instabile – e la usa per «dare un senso poeti-
co al linguaggio e alla struttura del romanzo»(una
vera sfidaperqualsiasi traduttore, chepuònonpro-
durre gli esiti sperati ma va comunque affrontata).

Viene, naturalmente, da chiedersi che cosa abbia
tanto ritardato la scoperta di un autore di tale peso
nonsolo inEuropa,maanche inAmerica latina, do-
ve solodi recente i suoi libri hannocominciato adif-
fondersi davvero. C’entrano qualcosa, forse, una
singolarità che rifiuta di essere classificata; la di-
chiarata estraneità di questo vecchio enfant terri-
ble dalla lingua tagliente all’establishment lettera-
rio e editoriale; i lunghi silenzi; il volontario isola-
mento a Pechino, dove Reynoso è vissuto e ha la-
vorato per dodici anni, in cerca di utopie impossi-
bili, e dove è nato il suo romanzo Los Eunucos in-
mortales. Quale che sia il motivo, questa prima
traduzione italiana ci proietta energicamente tra
le braccia di uno scrittore sorprendente, che è an-
dato oltre la troppo semplice etichetta di «realismo
urbano» per recuperare le lezioni dell’avanguardia,
e coniugarecosì «il principioeticoe il principioesteti-
co», cherivendicacomefondantidi tutta lasuaopera.

BURROUGHS

La creazione vertiginosa di una anti-macchina
per costringere il linguaggio a deviare e estendere
la coscienza: questo il progetto di Burroughs,
che nella intensità della scrittura ricalca il delirio

SCRITTO TRA IL ’67 E IL ’69, A TANGERI E A LONDRA, «I RAGAZZI SELVAGGI» ORA RITRADOTTO DA ADELPHI

Eliseo Mattiacci, «Azione rituale
pellirossa», foto di Paolo Mussat Sartor
da «Arte e artisti in Italia», Stampatori
editore1979

di GRAZIELLA PULCE

La cultura italiana ha conosciuto I Ching Il
libro dei Mutamenti grazie a Ernst Bernhard,
medico berlinese rifugiato nel ’36 a Roma, dove
esercitò la psicoterapia fino alla morte, avvenuta
nel ’65. Molti pazienti anche illustri (tra gli altri
Fellini, Natalia Ginzburg, Giorgio Manganelli,
Adriano Olivetti) ricorsero alle sue cure e furono
invitati a consultare il libro degli esagrammi. Alla
fine degli anni cinquanta Bernhard volle lasciare
una sua personale spiegazione dell’I Ching e ne
dettò il testo a Carla Vasio, che ora lo ha messo a
disposizione. I Ching di Ernst BernhardUna lettura
psicologica dell’antico libro divinatorio cinese (La
Lepre edizioni, pp. 143, e 16,00) è pubblicato da
Luciana Marinangeli, già curatrice delle lettere
scritte da Bernhard alla moglie Dora dal campo di
Ferramonti, nel quale Bernhard fu rinchiuso nel
’40 in quanto ebreo. Quella del medico berlinese è
un’interpretazione che determina in senso
psicologico il significato dei sessantaquattro
esagrammi risultati dal lancio degli steli o più
comunemente dal lancio di tre monete. L’I Ching,
le cui origini affondano nell’antichità mitica, è alla
base della cultura cinese ed entrò in Europa grazie
a Leibniz che ne trasse l’idea del sistema binario.

Da quel momento il libro ha mantenuto una
presenza costante nella cultura occidentale e il
ricco saggio introduttivo che Luciana Marinangeli
premette al volume ne fornisce una mappatura
circostanziata. Jung, che se ne interesso fin dal ’29,
non poté non rilevare la distanza di questo testo
dai «nostri procedimenti causalistici»: per la
cultura cinese non la radice causale rende conto
del significato di un fenomeno bensì la
configurazione che esso assume, e quella
configurazione è casuale e del tutto accidentale
ma la sua accidentalità coincide con la sua totalità,
data la perfetta corrispondenza tra ciò che è
esterno e ciò che è interno. Bernhard era una
specie di mago che aveva alle spalle il rapporto
difficile con un padre autoritario e che per tutta la
vita lavorò su una priorità sua personale ma che
comprese essere determinante per ogni individuo:
la realizzazione di sé. Se si leggono i pochi scritti
editi e le trascrizioni di discorsi (una selezione è
presente in questo volume) si vede che aveva
affrontato il grande problema del destino
dell’individuo con l’adozione di un atteggiamento
di totale apertura psichica e di grande fiducia nella
forza della provvidenza e questo lo aveva appreso
proprio dall’antico libro cinese. Luciana
Marinangeli rappresenta con vivezza i termini

della relazione umana e psichica che il medico
sapeva instaurare con i pazienti, modulata
dall’archetipo del salvatore e del salvato: «Non
stanno giocando a qualcosa, ingannandosi l’un
l’altro: stanno rappresentando un rito antico,
quello della Salvezza». In questo rito l’opera del
terapeuta e quella del paziente cooperano con la
gioiosa consapevolezza che dà il riconoscere in
quello la pienezza e lo splendore della propria vita.
«La prima parte dell’I Ching riguarda il compito
psicologico e dice anche se è realizzabile o no»,
scrive infatti Bernhard che lo consultava molto di
frequente. Negli anni del boom economico e della
definitiva industrializzazione egli offriva ai suoi
pazienti affetti da nevrosi e da angosce un
compito quanto mai antico e del tutto
controcorrente: quello di ritrovare e coltivare con
fiducia la propria unicità. Maestro insolito,
Bernhard ha lasciato un’eredità preziosa e difficile
e anche una gran quantità di appunti (inediti)
drammaticamente profetici, con i quale sarà bene
prima o poi confrontarsi. La sua opera sembra
attuare l’esortazione platonica secondo la quale il
terreno migliore nel quale possono germogliare i
semi dell’insegnamento sono gli individui stessi e
non la scrittura. E i semi in un terreno e in un
momento favorevole danno sempre frutto.

ERNST BERNHARD

Una lettura
psicologica
dei Ching,
perché ognuno
ritrovi e coltivi
la propria unicità

Fotografia di Larry Clark dal libro
«The Peerfect Childhood», Scalo, 1995

MARSILIO RIPROPONE I SAGGI DI CRITICA SOCIALE DI ELÉMIRE ZOLLA

ZOLLA

Burocratizzazione ed eclissi degli umanisti,
sparizione delle terze pagine, ridimensionamento
del latino: atti d’accusa lanciati tra ’59 e ’64
da un oltranzista anti-moderno che «vide lungo»

Quale filo riconnette l’ambito
pasticciero del gâteau magique con
l’animismo del giardino cosmologico di
Quai Branly del teorico del paesaggio
Terzo, Gilles Clément? Cosa collega i
biscotti di pan di zenzero coi trasparenti
Giardini di vetro, composizioni con
funzione centrotavola realizzati in tutti i
dettagli dagli artigiani di Murano per i
banchetti della Serenissima e di nuovo
poi in ambito art déco? E come si finisce,
partendo dai paesaggi tunisini degli
acquarelli di Paul Klee, e dalle sue
scacchiere di colore, via costruttivismo
sovietico, passando per la spirale della
Torre di Tatlin per la Terza
Internazionale, per arrivare a una
multipiano torta Madeira? O, ancora,
per quali sentieri può condurci la storia
di variazioni e interpretazioni di un dolce
nomade come la Baklava dove la forma
del taglio in cubetti che esige evoca i
tanti giardini a quadretti, da quelli di
Mirei Shigemori nel Tempio Tofuku-ji a
Kyoto, fino a Tadao Ando?… Per
saperlo non resta che assaggiare il
pindarico, pantagruelico libro di Monica
Sgandurra Cakegarden, dove l’autrice ci
accompagna, sorprendendoci a ogni
svolta di pagina, e di foto, nelle sue
Esplorazioni tra dolci e giardini
(Deriveapprodi, pp. 159, e 15,00).
Architetto paesaggista – in endiadi
raramente felice come in questo caso –,
che si distribuisce tra interessi e passioni
diverse (oltre al giardino, il disegno, la
fotografia … l’arte pasticciera, o per
meglio dire il cake design), Sgandurra
manda qui a braccetto dolci e giardini,
ibridandone continuamente i retroterra,
gli immaginari, i linguaggi, le memorie
che essi evocano . È un libro che nasce
dapprima sul web, con il blog di
successo cakegardenproject, per poi
diventare altro, attraverso un originale
lavoro di ripensamento,
approfondimento e riarticolazione.
Dodici apologhi con molte morali,
perché è un libro aperto, centrifugo: che
accostando polarità diverse accende
scintille di curiosità; che in parte
soddisfa, in parte ci invita a inseguire
fuori di sé , innescando un’attitudine di
attiva partecipazione creativa . Nella
misura breve del racconto, l’autrice via
via dispone sul tavolo gli elementi della
storia, gli «ingredienti» culinari e
giardineschi, ciascuno nel proprio
ambito (giardini intesi e praticati ,
suggestioni di incontri di viaggio, snodi di
storia della pasticceria, opere di land art,
memorie culinarie…); quindi procede
instaurando tra loro relazioni. Poi,
improvvisamente, come nel farsi di un
dolce che si rispetti, ecco che il tutto
prende forma: una sua autonoma,
inedita, forma . L’architetto, il pasticciere
– quelli almeno alla Monica Sgandurra –
condividono come fulcro del loro agire
la dimensione progettuale. Ideazione e
processo realizzativo come norma che
prevede tuttavia sempre lo svisare, la
sperimentazione . Con un occhio di
riguardo all’osare del giardino
contemporaneo, cui la Sgandurra dedica
un’attenzione particolare. Ecco, con il
suo continuo innesco di interazioni tra
estetica del giardino e arte della
pasticceria , questo libro funziona come
un lievito che amplifica il piacere dei
sensi e moltiplica i sensi delle cose
trattate, incernierando tra loro due lussi
«essenziali», come scrive Franco Zagari
nella sua impertinente, quanto mai
pertinente, prefazione.

GIARDINI
PANTAGRUELICI
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di MASSIMO NATALE

Che in età moderna poesia e critica va-
dano inevitabilmente insieme, che queste
due sorelle percorrano – pur diversamente –
lo stesso cammino, lo ha fissato una volta per
sempre Charles Baudelaire, ricordandoci che
ogni vero poeta contiene in sé anche un criti-
co di prima grandezza. Ma lo stesso binomio,
la stessa inevitabilità di questo rapporto, è sta-
ta più volte incarnata anche da alcuni sodalizi
d’eccezione: basti pensare, per tenerci al solo
Novecento italiano, alla «lunga fedeltà» che
ha legato Gianfranco Contini, lungo l’intero
arco della sua attività, alla scrittura di Eugenio
Montale. E proprio al tandemContini-Monta-
le – esplicitamente citato nel risvolto di coper-
tina – e a quellamemorabile formula-sigillo fa
immediatamente pensare un titolo come Una
lunga complicità Scritti su Andrea Zanzotto (il
Saggiatore, pp. 189, e 24,00), volume in cui
StefanoAgosti raccoglie ora gli studi consacra-
ti al poeta di Pieve di Soligo in quasimezzo se-
colo, se il primo saggio da lui dedicato a Zan-
zotto è del 1969, a ridosso dell’uscita – l’anno
precedente – della Beltà. Un’attenzione che si
sostanzia di un’intesa verrebbeda dire natura-
le fra il poeta e il suo lettore d’elezione: per-
ché analogamente profonda e nutritiva è, per
esempio, la funzione che Jacques Lacan ha
giocato nel percorso di entrambi; o si pensi a
come Agosti – sfruttando lo stesso Lacan del
Seminario IV, incentrato sulla relation d’objet
– abbia riletto in chiave psicoanalitica il Can-
zoniere di Petrarca (nel suo Gli occhi e le chio-

me, 1993), quel Petrarca su cui Zanzotto ha
puntato a sua volta in sede critica (in un bellis-
simo saggio che ritraeva il poeta dei Fragmen-
ta fra il palazzo e la cameretta) e insieme in
poesia, al chiudersi della sua Beltà, in una liri-
ca decisiva come E la madre-norma. O anco-
ra, si potrebbe annotare il fatto che tutti e due
– Agosti e Zanzotto – guardino assiduamente
a Pasolini, o a certe intersezioni fra letteratura
e figuratività, ecc. (e se ben simili sono i nutri-
menti, la complicità del titolo potrà allora tra-
scolorare addirittura in una vera e propria
consanguineità).

Questo è un libro che racconta dunque di
una costanza, e trova probabilmente nella già
citata Beltà il suo più importante testimone.
Perché è proprio uno studio sul quel libro ad
aprire il volume, dopo una breve introduzio-
ne – suggestivamente intitolata «Dalla speco-
la di Pieve» – nella quale il movimento inne-

scato appunto dalla Beltà è descritto qui co-
me un’«esplosione», che depositerà i suoi ri-
sultati anche altrove. Agosti, certo, è un critico
da «campo lungo», intenzionato cioè a osser-
vare un dato fenomeno o un dato luogo regi-
strandone la traiettoria – ovvero le premesse e
gli esiti – e non solo il loro nudo apparire. Ma
non si risparmia poi certe uscite nette, certi
graffi istantanei che inchiodano l’oggetto e in-
sieme chi legge, aumentando la carica sedutti-
va del discorso critico. Basti qualche scheggia
a comprovarlo: vedi un asserto quale «il bana-
le è l’autentico», riferito ancora alla stessa rac-
colta; o l’etichetta di «bolla patologica» per
quanto, nei testi zanzottiani, scavalca icastica-
mente la normale mise en page tipografica; o
ancora, la definizione dello «spazio del Signifi-
cante» – scavando ben oltre il profilo solo lin-
guistico del tema – come luogo in cui «la Sto-
ria è detrito e ove l’insignificanza ha un sen-
so». Se esistono, insomma, le zanzottiane poe-
tiche-lampo, esistono anche certe designazio-
ni-lampo del critico, che funzionano anzitut-
to da segnale di – sempre vigile – «interpreta-
zione in corso».

E non ci si inganni: questo libro-summa è
fatto di costanti, ma è contemporaneamente
un libro impegnato nella fatica di distinguere.
Il che è unnecessario corollario e insieme cor-
rettivo della stessa, lunga complicità. Ecco
dunqueAgosti non esimersi dall’affrontare an-
che le prove più impervie dello Zanzotto ulti-
mo, da Sovrimpressioni – riconosciuto come il
centro della «cancellazione della struttura di-
scorsiva ordinaria» messa in atto in questa fa-
se – fino a Conglomerati, di cui si appronta
una sorta di breve e inedita guida di lettura
(ma sempre puntandodritto alla testualità, ve-
ra radice e obiettivo di tutta l’opera di Agosti,
anche al di là di Zanzotto). Notevole, poi, che
il capitolo di chiusa, quasi en abyme, sia occu-
pato proprio dall’attività critica zanzottiana:
un’attività lontana dalle «categorie consuete,
siano quelle della critica storicistica o quelle
della critica formale», definita piuttosto da
Agosti una «critica antropologica della lettera-
tura» (entro cui un ruolo-chiave giocano due
phares quali Mallarmé e Artaud). Passa anche
daqui – da unmodo della lettura attento anzi-
tutto alla corporalità in quanto «intreccio di so-
ma e psiche» – laDifferenza, o diremo senz’al-
tro l’unicità, di Zanzotto.

di RAFFAELE MANICA

Unuomo senza buoname-
moria, ha scritto un grande poe-
ta, non è molto adatto a leggere
poesia. Come i poeti, anche lami-
glior parte della saggistica lettera-
ria si serve molto della memoria,
e ne richiede al suo lettore. Solo
così si fa evidente il reticolo dei ri-
mandi, non tutti espliciti, che fan-
no sistema. Per la parte classica,
lo insegna una tradizionemoder-
na che va almeno da Pasquali a
un celebrato libro di Gian Biagio
Conte. Il buon uso della memo-
ria fa parte degli attrezzi del me-
stiere. Per la parte italiana, alcuni
decenni addietro, Ferdinando
Camon intitolò un libro di intervi-
ste Il mestiere di poeta, con allu-
sione alla strumentazione neces-
saria per tale attività, che perfino
il fisco non saprebbe come inca-
sellare. Dietro c’era forse un cele-
bre saggio di GianfrancoContini,
che di fronte alla gragnola di epi-
gonismi crociani tutti tesi all’inef-
fabilità dell’intuizione pura, al
cartellino sotto cui albergava
uno studio di scartafacci pose ti-
toloCome lavorava l’Ariosto, non
senza polemica.

Raccogliendo una serie di sag-
gi su Montale, Sereni e Caproni,
Niccolò Scaffai sceglie come tito-
lo Il lavoro del poeta (Carocci, pp.
247,e 25,00), che èun sicuro indi-
catore, tanto più che il capitolo
iniziale replica: «Come lavorava
Montale». Questa concretezza al-
lude a un sistema di relazioni e
di rapporti, di incontri e di occa-
sioni: «il lavoro del poeta consi-
ste in questo: nel modulare la
propria tecnica per rielaborare e
accogliere la varietà delle circo-
stanze in cui l’esistenza lo ha po-
sto». Dunque l’insistere sul ver-
sante tecnico, pur sempre prima-
rio per il tempo degli accerta-
menti, non significa in alcunmo-
do negligere la portata del tratto
esistenziale, altrimenti il valore
della poesia sarebbe altra cosa
da quello che è o che cerca di es-
sere. E infatti, alla rete di incontri
tratteggiata fin dal titolo, per spe-
cificarla, Scaffai allega in prefazio-
ne un passo da Il lavoro del poeta
di Sereni, che pur esitava, per
qualche non inopportuno pudo-
re, a pronunciare la parola, da au-
tore degli Strumenti umani
(«Una visita in fabbrica»…) che
in «Un posto di vacanza», in Stel-
la variabile, scriverà: «Non c’è in-
dizio più chiaro di prossima ver-
gogna: / uno osservante sé men-
tre si scrive / e poi scrivente di
questo suo osservarsi» (leggen-
do, viene sempre da pensare al
D’Annunzio accecato ma meta-
scrivente del Notturno); aggiun-
gendo in un’altra poesia di Stel-
la, «Fissità»: «Cose che io non so

fare. Nominarle appena». Il pas-
so di Sereni: «Stento a chiamare
lavoro vero e proprio quella serie
di operazionimicroscopiche e si-
lenziose che uno compie dialo-
gando con se stesso, in ciò favori-
to dal caso, stimolato da un in-
contro fortuito, da un volto, da
un gesto, da un suono, da una ri-
velazione improvvisa che muova
da un oggetto magari passato
inosservato in precedenza, e per-
ché no? da una lettura (di una ri-
ga piuttosto che di un capitolo,
di una pagina aperta a caso piut-
tosto che di un libro intero)», do-
ve, il lettore se ne sarà già accor-
to, non è la meno preziosa delle
riflessioni quella posta nella pa-
rentesi.

Con andare preciso e scrupolo-
so, e con equo bilanciamento di
filologia e critica, come dev’esse-
re, la domanda che corre sotto
l’intero libro di Scaffai è che cosa
passa nella testa dei poeti quan-
do fanno poesia, e dunque per-
ché si fa poesia. E la risposta vie-
ne di volta in volta rimodulata e
articolata cogliendo intenzioni e
nessi, incrociando letture e risul-
tanze, esemplarmente nell’am-
pia sezione dedicata a «Notizie
dall’Amiata»; o percorrendo tan-
genzialmente la ricezione critica
allo scopo di incrociare nuove ri-
sultanze, come per il caso di «Il
sogno del prigioniero». Ma càpi-
ta che il cuore della questione
possa essere rintracciato nel re-
trobottega, come è l’archivio
dell’autore; o in momenti appa-
rentemente ausiliari, come per
esempio l’intervista (Montale in-
tervistatore o auto intervistatore)
o gli epistolari, nei quali Scaffai
coglie tratti originali della classi-
ca coppia di opposti Ungaret-
ti/Montale.

Ma, come in Montale così in
Sereni e in Caproni, tenendosi ai
suoi territori di ricerca, Scaffai tie-
ne la barra sulla forma libro, con-
siderato che il libro di poesia non
è mera raccolta di versi legati so-
lo dal tempo (e talvolta dallo spa-
zio) in cui si scrissero,mauna ve-
ra e propria struttura, un modo
conoscitivo. Di Sereni si percorre
in lungo e in largo soprattutto il
terzo libro, Gli strumenti umani,
con non occasionali affondi nel
quarto, Stella variabile (si per-
metta: è uno dei pochi lieti effetti
dell’età vedere considerati come
classici libri che si amarono co-
me fresche novità editoriali); di
Caproni si ripercorre, dagli inizi
al Conte di Kevenhüller, una co-
stante grafica ben presente ai
suoi lettori, la parentesi, eviden-
ziandone il tratto specifico come
densamente conoscitivo, mo-
strante ora una mobilità di pen-
siero, ora uno spostamento, una
dislocazione, una sospensione,
una estrema forma di giudizio.

Nati in tempi diversi, i saggi
che compongono il libro si pre-
sentano compatti nel metodo; o
si può forse dire che nelle occa-
sioni che li generarono il libro
era già opera in divenire: e an-
che le pagine lessicalmente più
tecniche (da intertestualità in
giù, il lessico corrente ha le sue
ragioni, ma esisterebbero sem-
pre equivalenze più cordiali, e
non sempre meno «scientifi-
che») lasciano trasparire una de-
dizione all’oggetto di studio che
non è merce sempre corrente,
specialmente se, come qui, si le-
ga a chiarezza di giudizio.

Una suora napoletana, perseguitata
come eretica, incontra lo scrittore
nella Roma del Bernini... La Storia così
si fa «attualità», ma solo attraverso
il salto cognitivo della Letteratura

NICCOLÒ SCAFFAI  «IL LAVORO DEL POETA»

Montale, Caproni,
Sereni agli attrezzi

di CECILIA BELLO MINCIACCHI

Nel presente onnivoro, bulimi-
co, che ci incalza e ci livella, nella co-
strittiva piccolezza di orizzonti che
sola può rimanere quando tutto è
travolto da consumismo coatto,
tempo televisivo, mutazione antro-
pologica dell’uomo-automobile –
ovvero nel nostro presente asfittico
e «condominiale» – la soluzione nar-
rativa adottata da SebastianoVassal-
li è stata, largamente, quella del ro-
manzo storico. Di soluzione occorre
parlare in quanto strumento e scio-
glimento del possibile letterario in
cui l’autore ha creduto, visto che il
presente gli è parso a lungo «non
raccontabile», ma al tempo stesso
occorre parlare anche di itinerario,
di cammino. La meta raggiunta, di-
chiarata dall’autore nella suamanie-
ra schietta e adesso per noi testa-
mentaria, era «raccontare l’Italia».
Narrandone, tuttavia, non fatti oggi-
diani ma episodi del passato scelti
in un universo minore, taciuto o in
ombra, per il loro valore di esempla-
rità, e ricostruiti con dedizione, libe-
rati dalle menzogne storiche che li
avevano avviluppati e distorti. I suoi
sono personaggi marginali e offesi,
violati fino allo stordimento, com’è,
nella Chimera, Antonia, tanto bella
da ispirare un pittore di edicole e
poi bruciata sul rogo nel 1610: «i ca-
pelli che svanivano nella luce e la
bocca che si apriva in un grido sen-
za suono». O comeMattio Lovat che
la pellagra, «la malattia della fame»,
porta a evirarsi, a crocifiggersi e poi
a morire all’alba dell’800 in uno dei
primi ospedali psichiatrici d’Euro-
pa, quello di San Servolo a Venezia,
inMarco eMattio. O sonopersonag-
gi risibili e agghiaccianti come Il Ci-
gno, un deputato piccolo e rotondo
quanto «uno gnomo», assolto per in-
sufficienza di prove eppure vero
mandante del primo delitto di ma-
fia, l’assassinio Notarbartolo com-
messo nel 1893 per coprire finanzia-
menti illeciti a Crispi.

I suoi personaggi derivano per lo
piùdapersone storiche (o edifici, co-
me la casa protagonista di Cuore di
pietra) e dunque della storia rico-
struiscono contesti e ragioni, accet-
tabili, folli o violente che siano. La
pervicace arretratezza della Chiesa
nel Seicento Lombardo, l’indipen-
denza di Venezia sacrificata da Na-
poleone, la repressione dei Fasci si-

ciliani mossa ad arte da sinistri pro-
vocatori, gli scandali delle Banche,
la mafia che onesti e malavitosi ne-
gavano con spregio: «è una cosa che
si tocca?», «che si mangia? Che si in-
contra per strada? È forse fatta co-
me l’acqua o l’aria?».

Ma molti altri personaggi popola-
no l’universo narrativo di uno scrit-
tore prolifico come Vassalli.

Che questa – la via del romanzo
storico, o del «romanzo-verità» – fos-
se la stradada percorrere ha costitui-
to per decenni la sua certezza. Qua-

si fosse più conoscibile, più tangibi-
le e concreto, ciò che, lontano dal
presente, e però anche dai sensi e
dalla loro verità esperienziale, pote-
va essere ricostruito con l’indagine
e con l’aiuto di documenti, con lo
slancio immaginativo, con la prodi-
galità del narratore che libera il suo
precipuo gusto del racconto fluido e
avvolgente, che crede in un tempo
letterario diverso dal tempo comu-
ne. Un tempo altro, ove ogni incon-
tro è possibile, anche quello tra un
personaggio e il suo scrittore di seco-

li più giovane. Questo è, propria-
mente, ciò che avviene nel romanzo
di Vassalli, postumoper poche setti-
mane, cheRizzoli ha appenadato al-
le stampe: Io, Partenope (pp. 286, e
19,00). Nel tempo della letteratura
«tutto, o quasi tutto, è possibile», lì,
può aver luogo «l’eterno presente
delle vicende umane». E ne dobbia-
modedurre che per Vassalli la storia
non dice dello ieri ma pienamente
dell’oggi, o almenonon soltanto del-
lo ieri. Dovremmopensare a unpre-
sente in allegoria? Troppo facile e ri-

duttivo. O, invece, davvero a un
«presente eterno»? L’affermazione
di Vassalli è assolutizzante e sbale-
strante, ma non riducibile, credia-
mo, alla lectio facilior della storia
che ripete sempre se stessa. «Eterno
presente» è qualcosa di più e di di-
verso, chiede un salto dell’intelletto,
una sorta di fiducia. Il suo modo di
indagare la storia, poi, è pacato e
limpido: risponde in tutto, coerente-
mente, allo scrittore riflessivo, ap-
partato, sobrio quale è stato, nemi-
co dei soprusi, capace di usare le di-
stanze e di scorciarle, e «raccontare
il Paese» per interposti tempi, direm-
mo. Questa idea di letteratura, que-
sta poetica, sa bene cos’è un artifi-
cio, come si deve far affiorare e dipa-
nare un romanzo, su cosa premere
per farne unoggetto non solo narra-
tivo ma etico. Che parli al lettore
con chiarezza. Così racconta Parte-
nope allo scrittore che a dispetto dei
secoli la incontra nella Roma del
Bernini, davanti all’estasi di Santa
Teresa. Partenope, nata al secolo
Giulia Di Marco, poverissima tanto
da essere venduta bambina, è stata
madre di una neonata esposta alla
ruota dell’Annunziata, a Napoli, e
poi una suora laica, una terziaria
francescanadedita alle opere di cari-
tà nella strada. Ha partecipato a un
incontro di preghiera con un santo
eremita, Domenico, imparando che
per accogliere Dio bisogna «essere
dei sacchi vuoti». Ha gestito due Ca-
se di Preghiera, insegnando ai «figli»
e alle «figlie» come si possa pregare
col corpo.Ha visto crescere la sua fa-
ma di santa, soprannominata Parte-
nope come la Sirena che protegge
Napoli. Perseguitata come eretica,
ha patito gli interrogatori del
Sant’Offizio, «le macchine della
menzogna» che trasformano chi è
torturato in «un pezzo di carne sen-
za nome» disposto ad ammettere
qualsiasi colpa.

Dopo l’abiura, ha conosciuto
Gian Lorenzo Bernini, la sua capaci-
tà di «dare anima alle pietre» e i suoi
tormenti per una donna spregiudi-
cata.

Come già prima altri personaggi
di Vassalli – pensiamo almeno a
quelli contemporanei e non storici
dei racconti La morte di Marx o alla
voce di Timodemo, segretario di Vir-
gilio, inUn infinito numero, qui il te-
sto coniuga l’io, oltre a esibirlo nel ti-
tolo. Parla in prima persona, Suor
Partenope,ma inuna linguanon sei-
centesca, in quell’«eterno presente»
che evidentemente investe anche

sintassi e lessico. Ripercorre tutta la
sua vita con schiettezza e insieme
con pudore, parla con misura
dell’estasi, della preghiera che si fa
con l’animae col corpo, in comunio-
nemistica conDio.Descrive con tra-
sporto l’amatissima Napoli, «città
femmina» – e la montagna di fuoco
che le è accanto, la folla perenne, gli
sfaticati, i guappi e il passeggio dei
nobili – e con gusto pittoresco, con
vivacitàmacchiettistica, coglie la cit-
tà dei papi, che invece «nonènéma-
schio né femmina», il suo secente-
sco «puttanesimo».

La narrazione risulta affabile,
esplicativa, garbatamente didascali-
ca. Lontanissimi i testi sperimentali
di Vassalli, le volute e il furore diNar-
cisso – «un’euforica bisboccia verba-
le, sconnessa e avvampante», a dirla
conGiorgioManganelli –, lontanissi-
me la parodia della forma trattato,
le ritrazioni d’accento e le aferesi
che ghigliottinavano le parole in
Tempo di màssacro.

L’ultima tappa del grande raccon-
to dedicato all’Italia, Io, Partenope,
sconta, forse, un’eccessiva semplifi-
cazione di dettato e di articolazione,
e addirittura una prevedibilità (inve-
ro molto romanzesca) nella chiusa,
maha ilmerito indubbio di innesca-
re una riflessione sulla Chiesa del
Seicento (e dell’«eterno presente»?),
sul difficile ruolo della donna nel
gregge dei fedeli, sulla subordinazio-
ne delle discendenti di Eva cui non
è dato «inventare dottrine», sulla
mondanità dei preti che parlano di
Inferno e Paradiso «senza esserci
mai stati», interessati solo, come so-
no, al mondo «nostro».

È un romanzo severo, questo ulti-
mo di Vassalli, raccontato per voce
di una donna singolarmentemoder-
na, sì da considerare il corpo non
una cosa immonda,ma «la partemi-
gliore di noi, che ci porta verso Dio
e ci permette di conoscerlo». Alla
modernità di quella donna rispon-
de, nel Congedo d’autore, il Vassalli
nostro contemporaneo: «la religio-
ne dei papi, che mirava al dominio
del mondo, nel presente, non sem-
bra poter avere un futuro: perché la
politica ormai si fa altrove».

«IO, PARTENOPE», IL ROMANZO POSTUMO DI SEBASTIANO VASSALLI, DA RIZZOLI

Osvaldo Licini, «Angelo ribelle con luna bianca»,
1955, Milano, Pinacoteca di Brera

Una serie di saggi
per Carocci
indaga la poesia
tra «memoria»,
tecnica e incontri

«Santa Barbara» di Pacecco De Rosa,
al secolo Giovan Francesco De Rosa,
pittore attivo a Napoli nel Seicento

L’eterno presente
per voce di donna

di LUCA ILLETTERATI

Aristeo, nella mitologia greca, è
un dio minore: un dio contadino, della
pastorizia, dedito all’apicoltura, e
segnato da una speciale debolezza. Si
invaghisce perdutamente di Euridice,
ma lei fugge e gli sfugge. E proprio
scappando da Aristeo, Euridice calpesta
una serpe, del cui morso muore.
Euridice si procura dunque da sé una
morte di cui Aristeo è inconsapevole –
ma questo per i Greci, come noto, poco
conta – origine e causa. Un dio fragile,
verrebbe da dire. Un dio che si sforza,
senza riuscirci, di essere ciò che è.
Aristeo è il nome della voce che si svela,
quasi in una liberatoria e dolorosa
confessione, in Padreterno, l’ultimo
libro di Caterina Serra (Einaudi, pp. 196,
e 16,00), una sorta di monologo,
suddiviso in giornate, in cui questo
Aristeo contemporaneo, al capezzale del
padre malato e morente – padre
professore, filosofo, presumibilmente
antichista, come professore è diventato

anche Aristeo, prima di prepensionarsi
e potersi finalmente dedicare alle api –
racconta di sé e di Nina, la donna a cui
è legato, la sua Euridice, che ha
l’abitudine di lasciargli piccoli
enigmatici testi, quasi delle poesie, dei
pensieri, a volta degli aforismi scritti su
scontrini, su post-it e la cui
interpretazione costituisce lo spunto dei
suoi discorsi con il padre. È una
confessione radicale quella di Aristeo,
una confessione nella quale, come dalle
viscere dell’esistenza, emerge il
sommerso di una vita, il dolore che si è
depositato e incistato nel tempo, che si
è fatto corpo, abitudini, sguardo e che
solo di fronte a un padre finalmente
ridotto a quasi niente può palesarsi e
farsi parola. In realtà – e in questo è
l’elemento straordinario della scrittura
di Serra – nell’unica voce che parla,
quella di Aristeo, si avvertono e si
sentono nitidamente anche le voci degli
altri personaggi: del padre stesso –
uomo colto e rozzo insieme,
affascinante e violento, narciso e

animalesco – della madre – vittima di
un marito che la disprezza, ma anche in
qualche modo di se stessa e della Storia
– di Katya, la badante del padre – figura
femminile arcaica, in qualche modo al
di qua di qualsiasi pretesa di
soggettività, corpo votato
all’abnegazione e al sacrificio e tuttavia,
proprio per questo, dotato anche di un
suo senso e di un suo potere nella
geografia semplice delle relazioni
primitive – e poi ovviamente Nina, che
contrariamente alla madre di Aristeo e
di Katya, è un corpo anarchico,
contraddittorio, un corpo che desidera,
che sfida il potere maschile, che lo
mette in scacco, rappresentando, per
quel potere, qualcosa di
incomprensibile, e rischiando in questo
non lasciarsi collocare e incasellare, di
provocare quell’animale ferito,
quell’animale morente che è il maschio
incarnato da Aristeo: un maschio
incapace di essere sia ciò che è sempre
stato, come ciò che potrebbe essere.
Potente, doloroso e essenziale, il testo è

capace di scendere nel buio
dell’esistenza, di porsi senza timore in
quel confine invisibile, perlopiù
impercettibile e tuttavia decisivo, nel
quale l’amore diventa odio e il desiderio
diventa violenza. Senza addurre
giustificazioni, né pretese pedagogiche,
senza banali psicologismi, Padreterno
porta a parola uno sguardo duro,
profondo, privo di edulcorazioni e a un
tempo, a suo modo compassionevole
nei confronti dell’orrore comunque
umano, nei confronti dell’animalità che
comunque siamo. L’animale è, nella
tradizione, l’altro dal divino e le api di
Aristeo sono, nel corso del testo, il
modello che svela all’uomo ciò che egli
è, al di là di qualsiasi tracotante pretesa
di essere dio. L’uomo, diceva Nietzsche,
è un filo teso tra l’animale e Dio. Forse
quello che Aristeo, nella sua tragedia,
sta cercando di comprendere, è che
pensarsi come questo filo teso è ancora
il segno di una nostalgia per una
divinità e un’eternità che gli impedisce
di essere ciò che semplicemente è.

Zanzotto e i lampi
di un fedele
lettore-interprete

di ALESSANDRO CINQUEGRANI

«Resistenza» è parola impegnativa,
soprattutto se posta a manifesto di un libro che
parla della letteratura recente (Scritture di
resistenza Sguardi politici dalla narrativa
italiana contemporanea, a cura di Claudia
Boscolo e Stefano Jossa, Carocci, pp. 205, e
16,00). E l’allusione, conferma la foto di
copertina, è proprio alla lotta partigiana,
all’affermazione di libertà contro l’oppressione
della dittatura. Impegnativa, eppure efficace,
perché una forma di resistenza è proprio ciò
che si chiede alla letteratura. Resistere serve, si
direbbe parodiando Siti, contro un pensiero
unico, dominante: «scrittura di resistenza è
quella ... che contrasta la narrazione ufficiale
con la duttilità e la permeabilità dello sguardo,
uno sguardo che sa penetrare nelle crepe di una
verità imposta infiltrandovi il dubbio». Dubbio
e libertà. La letteratura non sta col pensiero
dominante, eppure, sembrano sostenere gli
autori, non afferma verità alternative, non fa
una controstoria, non svela ipotesi complottiste
articolate e inattese: più semplicemente essa
invita a riflettere con ambizione meno

magniloquente ed eroica. È una tesi, questa,
che rappresenta il filo conduttore di un libro
altrimenti eterogeneo, scandito in tre atti, con
autori, toni, temi diversi. Nel primo capitolo, a
firma dei due curatori, si ripercorre la storia e la
cronaca dell’Italia degli ultimi decenni,
attraverso l’analisi di alcuni romanzi che ne
trattano a vario modo: il dramma di Alfredino
nel pozzo artesiano, con particolare riferimento
a Dies irae di Giuseppe Genna, l’episodio di
Montecassino durante la seconda guerra
mondiale attraverso la fiction verissima di
Helena Janaczek, il rapimento Moro raccontato
con inquietante misticismo da Ferruccio
Parazzoli in Altare della patria, e infine il
rapimento del camorrista «Sandokan» descritto
da Nanni Balestrini. Ognuno di questi testi
mostra a modo proprio come la letteratura
anziché interessarsi ai fatti si rivolga agli eventi,
ovvero a realtà mediate attraverso l’esperienza
dell’io. Non la storia, dunque, è l’oggetto di
questa letteratura, ma una «finzione
metastorica», nella quale «regna il possibile
anziché il certo, l’asserito e il documentato». Gli
sguardi politici non riguardano soltanto i temi
dei romanzi, quanto le scelte strategiche, anche

formali, degli autori: nel loro stare dentro la
narrazione, o nel renderla volutamente poco
credibile, o ancora nel ricorrere all’oralità o allo
sperimentalismo stilistico. Più diretto nel suo
assunto è il secondo capitolo affidato a Monica
Jansen. Qui la precarietà, lavorativa ma anche
esistenziale, diviene sia l’argomento di alcune
narrazioni forti, sia l’input di esperienze
performative per lo più teatrali, destinate a
lasciare il segno. Il discorso letterario non può
prescindere dall’analisi sociologica e il termine
resistenza assume un significato più
chiaramente politico. Anche in relazione a
questa dimensione militante potrà sorprendere
il tema «criminale» dell’ultimo capitolo, a firma
Marco Amici, che scende nei territori del
genere, se non della paraletteratura. Eppure
non si tratta di racconti basati solo sulla
complessità dell’intreccio, piuttosto nei noir di
Fois, Carlotto, De Cataldo, Bernardi, Lucarelli,
sia pure in modo diverso, rientrano i misteri
della storia d’Italia, i temi sociali più brucianti, e
così il cerchio del libro si chiude: non più di una
differenza tra letteratura alta e bassa si parla,
ma sempre e comunque del rapporto con la
realtà e delle potenzialità della fiction.

SAGGISTICA

La narrativa
contemporanea
come forma
di resistenza,
curatori
Boscolo e Jossa

STEFANO AGOSTI HA RACCOLTO DAL SAGGIATORE I SUOI SAGGI SU ANDREA ZANZOTTO

CRITICA VASSALLI

CATERINA SERRA

La discesa
di un moderno
Aristeo
agli inferi
del dolore:
«Padreterno»

Il primo dei contributi
di Agosti risale al 1969,
a ridosso di «Beltà».
Col poeta nasce un’intesa
naturale, che passa
per Petrarca e Pasolini
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di MASSIMO NATALE

Che in età moderna poesia e critica va-
dano inevitabilmente insieme, che queste
due sorelle percorrano – pur diversamente –
lo stesso cammino, lo ha fissato una volta per
sempre Charles Baudelaire, ricordandoci che
ogni vero poeta contiene in sé anche un criti-
co di prima grandezza. Ma lo stesso binomio,
la stessa inevitabilità di questo rapporto, è sta-
ta più volte incarnata anche da alcuni sodalizi
d’eccezione: basti pensare, per tenerci al solo
Novecento italiano, alla «lunga fedeltà» che
ha legato Gianfranco Contini, lungo l’intero
arco della sua attività, alla scrittura di Eugenio
Montale. E proprio al tandemContini-Monta-
le – esplicitamente citato nel risvolto di coper-
tina – e a quellamemorabile formula-sigillo fa
immediatamente pensare un titolo come Una
lunga complicità Scritti su Andrea Zanzotto (il
Saggiatore, pp. 189, e 24,00), volume in cui
StefanoAgosti raccoglie ora gli studi consacra-
ti al poeta di Pieve di Soligo in quasimezzo se-
colo, se il primo saggio da lui dedicato a Zan-
zotto è del 1969, a ridosso dell’uscita – l’anno
precedente – della Beltà. Un’attenzione che si
sostanzia di un’intesa verrebbeda dire natura-
le fra il poeta e il suo lettore d’elezione: per-
ché analogamente profonda e nutritiva è, per
esempio, la funzione che Jacques Lacan ha
giocato nel percorso di entrambi; o si pensi a
come Agosti – sfruttando lo stesso Lacan del
Seminario IV, incentrato sulla relation d’objet
– abbia riletto in chiave psicoanalitica il Can-
zoniere di Petrarca (nel suo Gli occhi e le chio-

me, 1993), quel Petrarca su cui Zanzotto ha
puntato a sua volta in sede critica (in un bellis-
simo saggio che ritraeva il poeta dei Fragmen-
ta fra il palazzo e la cameretta) e insieme in
poesia, al chiudersi della sua Beltà, in una liri-
ca decisiva come E la madre-norma. O anco-
ra, si potrebbe annotare il fatto che tutti e due
– Agosti e Zanzotto – guardino assiduamente
a Pasolini, o a certe intersezioni fra letteratura
e figuratività, ecc. (e se ben simili sono i nutri-
menti, la complicità del titolo potrà allora tra-
scolorare addirittura in una vera e propria
consanguineità).

Questo è un libro che racconta dunque di
una costanza, e trova probabilmente nella già
citata Beltà il suo più importante testimone.
Perché è proprio uno studio sul quel libro ad
aprire il volume, dopo una breve introduzio-
ne – suggestivamente intitolata «Dalla speco-
la di Pieve» – nella quale il movimento inne-

scato appunto dalla Beltà è descritto qui co-
me un’«esplosione», che depositerà i suoi ri-
sultati anche altrove. Agosti, certo, è un critico
da «campo lungo», intenzionato cioè a osser-
vare un dato fenomeno o un dato luogo regi-
strandone la traiettoria – ovvero le premesse e
gli esiti – e non solo il loro nudo apparire. Ma
non si risparmia poi certe uscite nette, certi
graffi istantanei che inchiodano l’oggetto e in-
sieme chi legge, aumentando la carica sedutti-
va del discorso critico. Basti qualche scheggia
a comprovarlo: vedi un asserto quale «il bana-
le è l’autentico», riferito ancora alla stessa rac-
colta; o l’etichetta di «bolla patologica» per
quanto, nei testi zanzottiani, scavalca icastica-
mente la normale mise en page tipografica; o
ancora, la definizione dello «spazio del Signifi-
cante» – scavando ben oltre il profilo solo lin-
guistico del tema – come luogo in cui «la Sto-
ria è detrito e ove l’insignificanza ha un sen-
so». Se esistono, insomma, le zanzottiane poe-
tiche-lampo, esistono anche certe designazio-
ni-lampo del critico, che funzionano anzitut-
to da segnale di – sempre vigile – «interpreta-
zione in corso».

E non ci si inganni: questo libro-summa è
fatto di costanti, ma è contemporaneamente
un libro impegnato nella fatica di distinguere.
Il che è unnecessario corollario e insieme cor-
rettivo della stessa, lunga complicità. Ecco
dunqueAgosti non esimersi dall’affrontare an-
che le prove più impervie dello Zanzotto ulti-
mo, da Sovrimpressioni – riconosciuto come il
centro della «cancellazione della struttura di-
scorsiva ordinaria» messa in atto in questa fa-
se – fino a Conglomerati, di cui si appronta
una sorta di breve e inedita guida di lettura
(ma sempre puntandodritto alla testualità, ve-
ra radice e obiettivo di tutta l’opera di Agosti,
anche al di là di Zanzotto). Notevole, poi, che
il capitolo di chiusa, quasi en abyme, sia occu-
pato proprio dall’attività critica zanzottiana:
un’attività lontana dalle «categorie consuete,
siano quelle della critica storicistica o quelle
della critica formale», definita piuttosto da
Agosti una «critica antropologica della lettera-
tura» (entro cui un ruolo-chiave giocano due
phares quali Mallarmé e Artaud). Passa anche
daqui – da unmodo della lettura attento anzi-
tutto alla corporalità in quanto «intreccio di so-
ma e psiche» – laDifferenza, o diremo senz’al-
tro l’unicità, di Zanzotto.

di RAFFAELE MANICA

Unuomo senza buoname-
moria, ha scritto un grande poe-
ta, non è molto adatto a leggere
poesia. Come i poeti, anche lami-
glior parte della saggistica lettera-
ria si serve molto della memoria,
e ne richiede al suo lettore. Solo
così si fa evidente il reticolo dei ri-
mandi, non tutti espliciti, che fan-
no sistema. Per la parte classica,
lo insegna una tradizionemoder-
na che va almeno da Pasquali a
un celebrato libro di Gian Biagio
Conte. Il buon uso della memo-
ria fa parte degli attrezzi del me-
stiere. Per la parte italiana, alcuni
decenni addietro, Ferdinando
Camon intitolò un libro di intervi-
ste Il mestiere di poeta, con allu-
sione alla strumentazione neces-
saria per tale attività, che perfino
il fisco non saprebbe come inca-
sellare. Dietro c’era forse un cele-
bre saggio di GianfrancoContini,
che di fronte alla gragnola di epi-
gonismi crociani tutti tesi all’inef-
fabilità dell’intuizione pura, al
cartellino sotto cui albergava
uno studio di scartafacci pose ti-
toloCome lavorava l’Ariosto, non
senza polemica.

Raccogliendo una serie di sag-
gi su Montale, Sereni e Caproni,
Niccolò Scaffai sceglie come tito-
lo Il lavoro del poeta (Carocci, pp.
247,e 25,00), che èun sicuro indi-
catore, tanto più che il capitolo
iniziale replica: «Come lavorava
Montale». Questa concretezza al-
lude a un sistema di relazioni e
di rapporti, di incontri e di occa-
sioni: «il lavoro del poeta consi-
ste in questo: nel modulare la
propria tecnica per rielaborare e
accogliere la varietà delle circo-
stanze in cui l’esistenza lo ha po-
sto». Dunque l’insistere sul ver-
sante tecnico, pur sempre prima-
rio per il tempo degli accerta-
menti, non significa in alcunmo-
do negligere la portata del tratto
esistenziale, altrimenti il valore
della poesia sarebbe altra cosa
da quello che è o che cerca di es-
sere. E infatti, alla rete di incontri
tratteggiata fin dal titolo, per spe-
cificarla, Scaffai allega in prefazio-
ne un passo da Il lavoro del poeta
di Sereni, che pur esitava, per
qualche non inopportuno pudo-
re, a pronunciare la parola, da au-
tore degli Strumenti umani
(«Una visita in fabbrica»…) che
in «Un posto di vacanza», in Stel-
la variabile, scriverà: «Non c’è in-
dizio più chiaro di prossima ver-
gogna: / uno osservante sé men-
tre si scrive / e poi scrivente di
questo suo osservarsi» (leggen-
do, viene sempre da pensare al
D’Annunzio accecato ma meta-
scrivente del Notturno); aggiun-
gendo in un’altra poesia di Stel-
la, «Fissità»: «Cose che io non so

fare. Nominarle appena». Il pas-
so di Sereni: «Stento a chiamare
lavoro vero e proprio quella serie
di operazionimicroscopiche e si-
lenziose che uno compie dialo-
gando con se stesso, in ciò favori-
to dal caso, stimolato da un in-
contro fortuito, da un volto, da
un gesto, da un suono, da una ri-
velazione improvvisa che muova
da un oggetto magari passato
inosservato in precedenza, e per-
ché no? da una lettura (di una ri-
ga piuttosto che di un capitolo,
di una pagina aperta a caso piut-
tosto che di un libro intero)», do-
ve, il lettore se ne sarà già accor-
to, non è la meno preziosa delle
riflessioni quella posta nella pa-
rentesi.

Con andare preciso e scrupolo-
so, e con equo bilanciamento di
filologia e critica, come dev’esse-
re, la domanda che corre sotto
l’intero libro di Scaffai è che cosa
passa nella testa dei poeti quan-
do fanno poesia, e dunque per-
ché si fa poesia. E la risposta vie-
ne di volta in volta rimodulata e
articolata cogliendo intenzioni e
nessi, incrociando letture e risul-
tanze, esemplarmente nell’am-
pia sezione dedicata a «Notizie
dall’Amiata»; o percorrendo tan-
genzialmente la ricezione critica
allo scopo di incrociare nuove ri-
sultanze, come per il caso di «Il
sogno del prigioniero». Ma càpi-
ta che il cuore della questione
possa essere rintracciato nel re-
trobottega, come è l’archivio
dell’autore; o in momenti appa-
rentemente ausiliari, come per
esempio l’intervista (Montale in-
tervistatore o auto intervistatore)
o gli epistolari, nei quali Scaffai
coglie tratti originali della classi-
ca coppia di opposti Ungaret-
ti/Montale.

Ma, come in Montale così in
Sereni e in Caproni, tenendosi ai
suoi territori di ricerca, Scaffai tie-
ne la barra sulla forma libro, con-
siderato che il libro di poesia non
è mera raccolta di versi legati so-
lo dal tempo (e talvolta dallo spa-
zio) in cui si scrissero,mauna ve-
ra e propria struttura, un modo
conoscitivo. Di Sereni si percorre
in lungo e in largo soprattutto il
terzo libro, Gli strumenti umani,
con non occasionali affondi nel
quarto, Stella variabile (si per-
metta: è uno dei pochi lieti effetti
dell’età vedere considerati come
classici libri che si amarono co-
me fresche novità editoriali); di
Caproni si ripercorre, dagli inizi
al Conte di Kevenhüller, una co-
stante grafica ben presente ai
suoi lettori, la parentesi, eviden-
ziandone il tratto specifico come
densamente conoscitivo, mo-
strante ora una mobilità di pen-
siero, ora uno spostamento, una
dislocazione, una sospensione,
una estrema forma di giudizio.

Nati in tempi diversi, i saggi
che compongono il libro si pre-
sentano compatti nel metodo; o
si può forse dire che nelle occa-
sioni che li generarono il libro
era già opera in divenire: e an-
che le pagine lessicalmente più
tecniche (da intertestualità in
giù, il lessico corrente ha le sue
ragioni, ma esisterebbero sem-
pre equivalenze più cordiali, e
non sempre meno «scientifi-
che») lasciano trasparire una de-
dizione all’oggetto di studio che
non è merce sempre corrente,
specialmente se, come qui, si le-
ga a chiarezza di giudizio.

Una suora napoletana, perseguitata
come eretica, incontra lo scrittore
nella Roma del Bernini... La Storia così
si fa «attualità», ma solo attraverso
il salto cognitivo della Letteratura

NICCOLÒ SCAFFAI  «IL LAVORO DEL POETA»

Montale, Caproni,
Sereni agli attrezzi

di CECILIA BELLO MINCIACCHI

Nel presente onnivoro, bulimi-
co, che ci incalza e ci livella, nella co-
strittiva piccolezza di orizzonti che
sola può rimanere quando tutto è
travolto da consumismo coatto,
tempo televisivo, mutazione antro-
pologica dell’uomo-automobile –
ovvero nel nostro presente asfittico
e «condominiale» – la soluzione nar-
rativa adottata da SebastianoVassal-
li è stata, largamente, quella del ro-
manzo storico. Di soluzione occorre
parlare in quanto strumento e scio-
glimento del possibile letterario in
cui l’autore ha creduto, visto che il
presente gli è parso a lungo «non
raccontabile», ma al tempo stesso
occorre parlare anche di itinerario,
di cammino. La meta raggiunta, di-
chiarata dall’autore nella suamanie-
ra schietta e adesso per noi testa-
mentaria, era «raccontare l’Italia».
Narrandone, tuttavia, non fatti oggi-
diani ma episodi del passato scelti
in un universo minore, taciuto o in
ombra, per il loro valore di esempla-
rità, e ricostruiti con dedizione, libe-
rati dalle menzogne storiche che li
avevano avviluppati e distorti. I suoi
sono personaggi marginali e offesi,
violati fino allo stordimento, com’è,
nella Chimera, Antonia, tanto bella
da ispirare un pittore di edicole e
poi bruciata sul rogo nel 1610: «i ca-
pelli che svanivano nella luce e la
bocca che si apriva in un grido sen-
za suono». O comeMattio Lovat che
la pellagra, «la malattia della fame»,
porta a evirarsi, a crocifiggersi e poi
a morire all’alba dell’800 in uno dei
primi ospedali psichiatrici d’Euro-
pa, quello di San Servolo a Venezia,
inMarco eMattio. O sonopersonag-
gi risibili e agghiaccianti come Il Ci-
gno, un deputato piccolo e rotondo
quanto «uno gnomo», assolto per in-
sufficienza di prove eppure vero
mandante del primo delitto di ma-
fia, l’assassinio Notarbartolo com-
messo nel 1893 per coprire finanzia-
menti illeciti a Crispi.

I suoi personaggi derivano per lo
piùdapersone storiche (o edifici, co-
me la casa protagonista di Cuore di
pietra) e dunque della storia rico-
struiscono contesti e ragioni, accet-
tabili, folli o violente che siano. La
pervicace arretratezza della Chiesa
nel Seicento Lombardo, l’indipen-
denza di Venezia sacrificata da Na-
poleone, la repressione dei Fasci si-

ciliani mossa ad arte da sinistri pro-
vocatori, gli scandali delle Banche,
la mafia che onesti e malavitosi ne-
gavano con spregio: «è una cosa che
si tocca?», «che si mangia? Che si in-
contra per strada? È forse fatta co-
me l’acqua o l’aria?».

Ma molti altri personaggi popola-
no l’universo narrativo di uno scrit-
tore prolifico come Vassalli.

Che questa – la via del romanzo
storico, o del «romanzo-verità» – fos-
se la stradada percorrere ha costitui-
to per decenni la sua certezza. Qua-

si fosse più conoscibile, più tangibi-
le e concreto, ciò che, lontano dal
presente, e però anche dai sensi e
dalla loro verità esperienziale, pote-
va essere ricostruito con l’indagine
e con l’aiuto di documenti, con lo
slancio immaginativo, con la prodi-
galità del narratore che libera il suo
precipuo gusto del racconto fluido e
avvolgente, che crede in un tempo
letterario diverso dal tempo comu-
ne. Un tempo altro, ove ogni incon-
tro è possibile, anche quello tra un
personaggio e il suo scrittore di seco-

li più giovane. Questo è, propria-
mente, ciò che avviene nel romanzo
di Vassalli, postumoper poche setti-
mane, cheRizzoli ha appenadato al-
le stampe: Io, Partenope (pp. 286, e
19,00). Nel tempo della letteratura
«tutto, o quasi tutto, è possibile», lì,
può aver luogo «l’eterno presente
delle vicende umane». E ne dobbia-
modedurre che per Vassalli la storia
non dice dello ieri ma pienamente
dell’oggi, o almenonon soltanto del-
lo ieri. Dovremmopensare a unpre-
sente in allegoria? Troppo facile e ri-

duttivo. O, invece, davvero a un
«presente eterno»? L’affermazione
di Vassalli è assolutizzante e sbale-
strante, ma non riducibile, credia-
mo, alla lectio facilior della storia
che ripete sempre se stessa. «Eterno
presente» è qualcosa di più e di di-
verso, chiede un salto dell’intelletto,
una sorta di fiducia. Il suo modo di
indagare la storia, poi, è pacato e
limpido: risponde in tutto, coerente-
mente, allo scrittore riflessivo, ap-
partato, sobrio quale è stato, nemi-
co dei soprusi, capace di usare le di-
stanze e di scorciarle, e «raccontare
il Paese» per interposti tempi, direm-
mo. Questa idea di letteratura, que-
sta poetica, sa bene cos’è un artifi-
cio, come si deve far affiorare e dipa-
nare un romanzo, su cosa premere
per farne unoggetto non solo narra-
tivo ma etico. Che parli al lettore
con chiarezza. Così racconta Parte-
nope allo scrittore che a dispetto dei
secoli la incontra nella Roma del
Bernini, davanti all’estasi di Santa
Teresa. Partenope, nata al secolo
Giulia Di Marco, poverissima tanto
da essere venduta bambina, è stata
madre di una neonata esposta alla
ruota dell’Annunziata, a Napoli, e
poi una suora laica, una terziaria
francescanadedita alle opere di cari-
tà nella strada. Ha partecipato a un
incontro di preghiera con un santo
eremita, Domenico, imparando che
per accogliere Dio bisogna «essere
dei sacchi vuoti». Ha gestito due Ca-
se di Preghiera, insegnando ai «figli»
e alle «figlie» come si possa pregare
col corpo.Ha visto crescere la sua fa-
ma di santa, soprannominata Parte-
nope come la Sirena che protegge
Napoli. Perseguitata come eretica,
ha patito gli interrogatori del
Sant’Offizio, «le macchine della
menzogna» che trasformano chi è
torturato in «un pezzo di carne sen-
za nome» disposto ad ammettere
qualsiasi colpa.

Dopo l’abiura, ha conosciuto
Gian Lorenzo Bernini, la sua capaci-
tà di «dare anima alle pietre» e i suoi
tormenti per una donna spregiudi-
cata.

Come già prima altri personaggi
di Vassalli – pensiamo almeno a
quelli contemporanei e non storici
dei racconti La morte di Marx o alla
voce di Timodemo, segretario di Vir-
gilio, inUn infinito numero, qui il te-
sto coniuga l’io, oltre a esibirlo nel ti-
tolo. Parla in prima persona, Suor
Partenope,ma inuna linguanon sei-
centesca, in quell’«eterno presente»
che evidentemente investe anche

sintassi e lessico. Ripercorre tutta la
sua vita con schiettezza e insieme
con pudore, parla con misura
dell’estasi, della preghiera che si fa
con l’animae col corpo, in comunio-
nemistica conDio.Descrive con tra-
sporto l’amatissima Napoli, «città
femmina» – e la montagna di fuoco
che le è accanto, la folla perenne, gli
sfaticati, i guappi e il passeggio dei
nobili – e con gusto pittoresco, con
vivacitàmacchiettistica, coglie la cit-
tà dei papi, che invece «nonènéma-
schio né femmina», il suo secente-
sco «puttanesimo».

La narrazione risulta affabile,
esplicativa, garbatamente didascali-
ca. Lontanissimi i testi sperimentali
di Vassalli, le volute e il furore diNar-
cisso – «un’euforica bisboccia verba-
le, sconnessa e avvampante», a dirla
conGiorgioManganelli –, lontanissi-
me la parodia della forma trattato,
le ritrazioni d’accento e le aferesi
che ghigliottinavano le parole in
Tempo di màssacro.

L’ultima tappa del grande raccon-
to dedicato all’Italia, Io, Partenope,
sconta, forse, un’eccessiva semplifi-
cazione di dettato e di articolazione,
e addirittura una prevedibilità (inve-
ro molto romanzesca) nella chiusa,
maha ilmerito indubbio di innesca-
re una riflessione sulla Chiesa del
Seicento (e dell’«eterno presente»?),
sul difficile ruolo della donna nel
gregge dei fedeli, sulla subordinazio-
ne delle discendenti di Eva cui non
è dato «inventare dottrine», sulla
mondanità dei preti che parlano di
Inferno e Paradiso «senza esserci
mai stati», interessati solo, come so-
no, al mondo «nostro».

È un romanzo severo, questo ulti-
mo di Vassalli, raccontato per voce
di una donna singolarmentemoder-
na, sì da considerare il corpo non
una cosa immonda,ma «la partemi-
gliore di noi, che ci porta verso Dio
e ci permette di conoscerlo». Alla
modernità di quella donna rispon-
de, nel Congedo d’autore, il Vassalli
nostro contemporaneo: «la religio-
ne dei papi, che mirava al dominio
del mondo, nel presente, non sem-
bra poter avere un futuro: perché la
politica ormai si fa altrove».

«IO, PARTENOPE», IL ROMANZO POSTUMO DI SEBASTIANO VASSALLI, DA RIZZOLI

Osvaldo Licini, «Angelo ribelle con luna bianca»,
1955, Milano, Pinacoteca di Brera

Una serie di saggi
per Carocci
indaga la poesia
tra «memoria»,
tecnica e incontri

«Santa Barbara» di Pacecco De Rosa,
al secolo Giovan Francesco De Rosa,
pittore attivo a Napoli nel Seicento

L’eterno presente
per voce di donna

di LUCA ILLETTERATI

Aristeo, nella mitologia greca, è
un dio minore: un dio contadino, della
pastorizia, dedito all’apicoltura, e
segnato da una speciale debolezza. Si
invaghisce perdutamente di Euridice,
ma lei fugge e gli sfugge. E proprio
scappando da Aristeo, Euridice calpesta
una serpe, del cui morso muore.
Euridice si procura dunque da sé una
morte di cui Aristeo è inconsapevole –
ma questo per i Greci, come noto, poco
conta – origine e causa. Un dio fragile,
verrebbe da dire. Un dio che si sforza,
senza riuscirci, di essere ciò che è.
Aristeo è il nome della voce che si svela,
quasi in una liberatoria e dolorosa
confessione, in Padreterno, l’ultimo
libro di Caterina Serra (Einaudi, pp. 196,
e 16,00), una sorta di monologo,
suddiviso in giornate, in cui questo
Aristeo contemporaneo, al capezzale del
padre malato e morente – padre
professore, filosofo, presumibilmente
antichista, come professore è diventato

anche Aristeo, prima di prepensionarsi
e potersi finalmente dedicare alle api –
racconta di sé e di Nina, la donna a cui
è legato, la sua Euridice, che ha
l’abitudine di lasciargli piccoli
enigmatici testi, quasi delle poesie, dei
pensieri, a volta degli aforismi scritti su
scontrini, su post-it e la cui
interpretazione costituisce lo spunto dei
suoi discorsi con il padre. È una
confessione radicale quella di Aristeo,
una confessione nella quale, come dalle
viscere dell’esistenza, emerge il
sommerso di una vita, il dolore che si è
depositato e incistato nel tempo, che si
è fatto corpo, abitudini, sguardo e che
solo di fronte a un padre finalmente
ridotto a quasi niente può palesarsi e
farsi parola. In realtà – e in questo è
l’elemento straordinario della scrittura
di Serra – nell’unica voce che parla,
quella di Aristeo, si avvertono e si
sentono nitidamente anche le voci degli
altri personaggi: del padre stesso –
uomo colto e rozzo insieme,
affascinante e violento, narciso e

animalesco – della madre – vittima di
un marito che la disprezza, ma anche in
qualche modo di se stessa e della Storia
– di Katya, la badante del padre – figura
femminile arcaica, in qualche modo al
di qua di qualsiasi pretesa di
soggettività, corpo votato
all’abnegazione e al sacrificio e tuttavia,
proprio per questo, dotato anche di un
suo senso e di un suo potere nella
geografia semplice delle relazioni
primitive – e poi ovviamente Nina, che
contrariamente alla madre di Aristeo e
di Katya, è un corpo anarchico,
contraddittorio, un corpo che desidera,
che sfida il potere maschile, che lo
mette in scacco, rappresentando, per
quel potere, qualcosa di
incomprensibile, e rischiando in questo
non lasciarsi collocare e incasellare, di
provocare quell’animale ferito,
quell’animale morente che è il maschio
incarnato da Aristeo: un maschio
incapace di essere sia ciò che è sempre
stato, come ciò che potrebbe essere.
Potente, doloroso e essenziale, il testo è

capace di scendere nel buio
dell’esistenza, di porsi senza timore in
quel confine invisibile, perlopiù
impercettibile e tuttavia decisivo, nel
quale l’amore diventa odio e il desiderio
diventa violenza. Senza addurre
giustificazioni, né pretese pedagogiche,
senza banali psicologismi, Padreterno
porta a parola uno sguardo duro,
profondo, privo di edulcorazioni e a un
tempo, a suo modo compassionevole
nei confronti dell’orrore comunque
umano, nei confronti dell’animalità che
comunque siamo. L’animale è, nella
tradizione, l’altro dal divino e le api di
Aristeo sono, nel corso del testo, il
modello che svela all’uomo ciò che egli
è, al di là di qualsiasi tracotante pretesa
di essere dio. L’uomo, diceva Nietzsche,
è un filo teso tra l’animale e Dio. Forse
quello che Aristeo, nella sua tragedia,
sta cercando di comprendere, è che
pensarsi come questo filo teso è ancora
il segno di una nostalgia per una
divinità e un’eternità che gli impedisce
di essere ciò che semplicemente è.

Zanzotto e i lampi
di un fedele
lettore-interprete

di ALESSANDRO CINQUEGRANI

«Resistenza» è parola impegnativa,
soprattutto se posta a manifesto di un libro che
parla della letteratura recente (Scritture di
resistenza Sguardi politici dalla narrativa
italiana contemporanea, a cura di Claudia
Boscolo e Stefano Jossa, Carocci, pp. 205, e
16,00). E l’allusione, conferma la foto di
copertina, è proprio alla lotta partigiana,
all’affermazione di libertà contro l’oppressione
della dittatura. Impegnativa, eppure efficace,
perché una forma di resistenza è proprio ciò
che si chiede alla letteratura. Resistere serve, si
direbbe parodiando Siti, contro un pensiero
unico, dominante: «scrittura di resistenza è
quella ... che contrasta la narrazione ufficiale
con la duttilità e la permeabilità dello sguardo,
uno sguardo che sa penetrare nelle crepe di una
verità imposta infiltrandovi il dubbio». Dubbio
e libertà. La letteratura non sta col pensiero
dominante, eppure, sembrano sostenere gli
autori, non afferma verità alternative, non fa
una controstoria, non svela ipotesi complottiste
articolate e inattese: più semplicemente essa
invita a riflettere con ambizione meno

magniloquente ed eroica. È una tesi, questa,
che rappresenta il filo conduttore di un libro
altrimenti eterogeneo, scandito in tre atti, con
autori, toni, temi diversi. Nel primo capitolo, a
firma dei due curatori, si ripercorre la storia e la
cronaca dell’Italia degli ultimi decenni,
attraverso l’analisi di alcuni romanzi che ne
trattano a vario modo: il dramma di Alfredino
nel pozzo artesiano, con particolare riferimento
a Dies irae di Giuseppe Genna, l’episodio di
Montecassino durante la seconda guerra
mondiale attraverso la fiction verissima di
Helena Janaczek, il rapimento Moro raccontato
con inquietante misticismo da Ferruccio
Parazzoli in Altare della patria, e infine il
rapimento del camorrista «Sandokan» descritto
da Nanni Balestrini. Ognuno di questi testi
mostra a modo proprio come la letteratura
anziché interessarsi ai fatti si rivolga agli eventi,
ovvero a realtà mediate attraverso l’esperienza
dell’io. Non la storia, dunque, è l’oggetto di
questa letteratura, ma una «finzione
metastorica», nella quale «regna il possibile
anziché il certo, l’asserito e il documentato». Gli
sguardi politici non riguardano soltanto i temi
dei romanzi, quanto le scelte strategiche, anche

formali, degli autori: nel loro stare dentro la
narrazione, o nel renderla volutamente poco
credibile, o ancora nel ricorrere all’oralità o allo
sperimentalismo stilistico. Più diretto nel suo
assunto è il secondo capitolo affidato a Monica
Jansen. Qui la precarietà, lavorativa ma anche
esistenziale, diviene sia l’argomento di alcune
narrazioni forti, sia l’input di esperienze
performative per lo più teatrali, destinate a
lasciare il segno. Il discorso letterario non può
prescindere dall’analisi sociologica e il termine
resistenza assume un significato più
chiaramente politico. Anche in relazione a
questa dimensione militante potrà sorprendere
il tema «criminale» dell’ultimo capitolo, a firma
Marco Amici, che scende nei territori del
genere, se non della paraletteratura. Eppure
non si tratta di racconti basati solo sulla
complessità dell’intreccio, piuttosto nei noir di
Fois, Carlotto, De Cataldo, Bernardi, Lucarelli,
sia pure in modo diverso, rientrano i misteri
della storia d’Italia, i temi sociali più brucianti, e
così il cerchio del libro si chiude: non più di una
differenza tra letteratura alta e bassa si parla,
ma sempre e comunque del rapporto con la
realtà e delle potenzialità della fiction.

SAGGISTICA

La narrativa
contemporanea
come forma
di resistenza,
curatori
Boscolo e Jossa

STEFANO AGOSTI HA RACCOLTO DAL SAGGIATORE I SUOI SAGGI SU ANDREA ZANZOTTO

CRITICA VASSALLI

CATERINA SERRA

La discesa
di un moderno
Aristeo
agli inferi
del dolore:
«Padreterno»

Il primo dei contributi
di Agosti risale al 1969,
a ridosso di «Beltà».
Col poeta nasce un’intesa
naturale, che passa
per Petrarca e Pasolini
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di MAURIZIO GIUFRÈ
BREST

Scrive Benjamin nel Passa-
genwerk che quando i «procedi-
menti tecnici» imposero all’arte la
velocità, «il dominio della moda si
estese in tutti i campi». L’affichedi-
venne la forma espressiva egemo-
ne e l’arte si trasfigurò nella pubbli-

cità, ossia con «l’astuzia il sogno si
impose all’industria». Nella Parigi
degli anni trenta Benjamin – esule
in fuga –, sulla scorta della critica di
Adolf Behne, riconobbe «soluzioni
felici»all’ArtNouveau solonell’idea-
zione dei suoi manifesti in strada;
né «nell’intérieur e in verità nean-
che nell’architettura», infatti, rico-
nobbevalidi esempi. LeaffichediAl-

phonse Mucha o di Jules Chéret se
ancora sopravvivono nei passages e
nei grandimagazzini sonoormai la-
certi di un altromondoche la socie-
tà capitalista progressivamente can-
cella, in particolare a Parigi, città ar-
chetipo del XIX secolo. Per la pub-
blicità s’impongono nuovi linguag-
gi che sopravanzano le seducenti e
curvilinee forme moderniste. Tra
gli anni venti e trenta uno dei più
originali grafici e illustratori presen-
ti nella capitale francese è Pierre
Péron: trascurato dalla storiografia
contemporaneanonostanteuna ric-
ca epoliedrica produzione artistica,
egli partecipa con vigore alla fertile
stagione dell’Art Déco, perciò dob-
biamo comprenderlo a pieno titolo

tra i suoi protagonisti insieme a
Charles Loupot e ai «tremoschettie-
ri» Adolphe Marie Cassandre, Jean
Carlu e Paul Colin.

A Péron il Musée des Beaux-Arts
di Brest, sua città natale, dedica
una mostra (fino al 3 Gennaio
2016), ideata da Pascal Aumasson
con la collaborazione di Fañch Le
Henaff, dal titolo Pierre Péron
1905-1988: un graphiste moderne:
la prima dopo quella del 1978, cu-
rata dallo stesso artista bretone
con Pierre Jakez Hélias. Nato a
Brest appuntonel 1905, Péron si di-
stingue giovanissimo per le sue do-
ti di disegnatore di caricature e stri-
sce umoristiche. Dopo gli studi
all’École des Beaux-arts di Nantes
si trasferisce nel 1927 a Parigi dove
inizia la sua attività di decoratore e
disegnatoreper laKodak-Pathé edi-
verse aziende di pubblicità. La crisi
del ’29 gli impone, però, di scegliere
un lavoropiù stabile rispetto a quel-
lo di grafico indipendente. La solu-
zione gli è offerta nel 1934, quando
è assunto come insegnante di dise-
gno nelle scuole comunali di Sa-
int-Denis. L’artista bretone non ab-
bandona, però, il suo impegno nel-
la grafica, «la passione della sua vi-
ta», e un anno dopo apre un suo
nuovo studio a Montmartre. Risale
a pochi anni prima il fondamentale
incontro con René-Yves Creston,
fondatore con Jeanne Malivel e sua
moglie Suzanne Creston del movi-
mento artistico «Seiz Breur» (Unio-
ne dei sette fratelli), che si propone
il rinnovamentodell’arte tradiziona-
le bretone. Péron vi aderirà con en-
tusiasmonel ’35 e per dieci anni sa-
rà impegnato a far rivivere in goua-
che, xilografie ma anche in gioielli,
le leggende, i miti e i simboli della
storia celto-bretone.

Proprio in ragione delle sue origi-
ni la modernità in Péron assume
un carattere tutto particolare, in
equilibrio e confronto tra i plurimi
linguaggi delle avanguardie artisti-
che (cubismo, futurismo, puri-
smo) e il vasto patrimonio artistico
di una regione come la Bretagna,
dalla rilevante identità culturale. È
così che le forme, le linee e i volu-
mi, che si compongono in Péron
in immagini dinamiche, stilizzate
e coloratissime (Blanc, Au Bon
Marché, 1932; Mangiare pesce,
1937) corrono parallele con quelle

dell’iconografia popolare – figure
di santi, guerrieri e contadini (La
Légende de Salaun ar Foll, 1934) –,
rivisitata attraverso uno stile deco-
rativo che se per alcuni aspetti ri-
manda agli arazzi mille-fleurs me-
dievali, per altri evidenzia la cono-
scenza dell’illustrazioneWiener Se-
cession. In entrambi i casi Péron
condivide appieno, nell’ambito del
manifesto, i principi essenziali
dell’art de l’affiche di Cassandre,
nonacaso riportati nel catalogodel-
la mostra (Locus Solus). Questi – ri-
cordiamolo– si suddividono inottici
(«ilmanifestodeveesserevisto»), gra-
fici («parlare in fretta»consegnicolo-
rati e ideogrammi)epoetici (produr-
re «un’emozione, conscia o incon-
scia, comunque inquietante»).

La singolarità dell’opera dell’arti-
sta bretone non si esaurisce però
nell’applicazione rigorosa della
strategia comunicativa del manife-
sto Decò, ma nella capacità di im-
piegare condisinvoltura ogni gene-
re di tecnica e linguaggio grafico.
Egli ne fornisce ampia prova nel
1937 all’Esposizione di Parigi con il
padiglione della Bretagna allestito
insieme agli artisti di Seiz Breur. È
questa l’occasione per presentare,
accanto a pannelli che riprendono
i colori e i temi del ciclo decorativo
per il cinema Armor di Brest, una
serie di fotomontaggi in bianco e
nero i quali, per comunicare la vita-
lità economica della regione, fan-
no riferimento alle forme moderne
dell’arte tipografica così come si
andava sperimentando in Germa-
nia (Bauhaus) e in Unione Sovieti-
ca (Rodchenko, Malevich). Il con-
trasto tra la vivace astrazione delle
affiche e «’austerità un po’ fredda»
(Creston) della fotografia si dimo-
stra un espediente efficace, d’al-
tronde la «fraternità artistica  co-
me scrive Aumasson in catalogo 
non gli impone uno stile, al contra-
rio lo stimola verso un personale
vocabolario artistico». L’interesse
di Péron per una «nuova tipogra-
fia» (Tschichold) inizia molto pre-
sto, nel 1924, quando è illustratore
del quotidiano regionale La Depe-
che, e prosegue per sessantatré an-
ni anche quando, dopo la fine del-
la guerra, il giornale cambierà testa-
ta in Le Télégramme. Come altri an-
ch’egli è convinto che in molti casi
sia la parola quella che «comanda»

e «condiziona e anima tutta la sce-
na pubblicitaria» (H.Meuron). Lo si
riscontra nei manifesti Alfa (1930),
Blanc (1932) o Jouets (1934), dove i
singoli marchi, di quattro, cinque o
sei lettere, si configurano nelle pose
di un omino-trovarobe, nei blocchi
di un iceberg o nelle parti funziona-
li di unpiroscafo, comesePéron tro-
vasse un irresistibile piacere  lo fe-
ce notareHélias  «amodellare una
semplice lettera dell’alfabeto».

La parola ritorna alla sua origina-
ria funzione di titolo, commento o
didascalia solo nel racconto illu-
strato.Disegna per l’infanzia Le Av-
venture straordinarie di Peskett
(1943), il racconto di un idillio tra
un pesce umanizzato e una sirena,
Il Poema del sidro (1947), da
un’aria tradizionale bretone del
1901 ripresa in musica negli anni
settanta da Alan Stivell e Youenn
Gwernig, o ancora il racconto umo-
ristico sulla Marina Matrimonio a
Pichavant (1952). Per individuare
però la varietà dei registri del no-
stro illustratore-narratore sarà suf-
ficientemettere a confronto le tavo-
le tratte dalle storie popolari sulla
morte in Bretagna di fineOttocento
di Anatole Le Braz con le pagi-
ne-manifesto densamente animate
di personaggi per le ricorrenze delle
festività natalizie, o le strisce della
rubrica «Brest Dig a Dao» che negli
anni cinquanta egli pubblica su Le
Télégramme. Anche se il segno, il co-
lore e la composizione variano, è
sempre riconoscibile il suo spirito
tagliente e ironico, spirito che mai
perseneppuredurante il drammati-
co periodo della guerra: catturato
nel 1940aDunkerquee imprigiona-
to per due anni in Austria.

L’ultima sezione della mostra ri-
guarda l’«eleganza grafica» di
Péron, applicata sia al tessile, con
la serie di foulard in seta disegnati
dal 1952 per Hermés e dal 1960 per
il marchio Le Minor, sia al gioiello,
con la creazione del bijoux bretone
per Kelt, l’azienda fondata nel 1914
dall’orefice pariginoM.Rivière. I te-
mi che lo ispirano provengono per
lo più dalla tradizione: sono i pae-
saggi portuali della Bretagna (Gulvi-
nec, Kerity, Lesconil), ilmondo del-
la pesca e degli animali, per i gioiel-
li, i simboli del passato celto-gaeli-
co. Gli oggetti disegnati dall’artista
bretone – si legge in catalogo – «de-
ridono le mode e le tendenze nel
tempo»: non a caso Hermès conti-
nua a produrre i foulard disegnati
da Péron, e i suoi gioielli, sin dal
1936, rappresentano l’invenzione
moderna più geniale e militante di
un piccolo popolo. Un’opera di
lunga durata, la sua, che certo non
sarebbe stata possibile senza l’im-
pegno della nipote Françoise e del
figlio Yves-Marie, artista come il pa-
dre, entrambi infaticabili e appas-
sionati divulgatori.

di DANIELE CAPRA
TRIESTE

Che cos’è lo spazio pubblico? Quali
sono i confini fisici e visivi che lo
definiscono? Come interagisce lo spazio
collettivo con la sfera personale? Una
mostra, realizzata in coproduzione da
Photon-Centre for Contemporary
Photography di Lubiana e Trieste
contemporanea, ne indaga il tema attraverso
l’opera di una dozzina di artisti e fotografi
europei. Zipped Worlds – a cura di Giuliana
Carbi e Dejan Sluga, allo Studio Tommaseo
di Trieste fino al 4 novembre – interroga
infatti il visitatore sulle modalità attraverso
cui differenti sensibilità individuali
percepiscono e costruiscono il concetto di
agorà – luogo di tutti in cui
contemporaneamente vedo e sono visto –, e,
di converso, di spazio interiore,
caratterizzato invece dalla riservatezza e dal
desiderio di intimità. Rispetto alla
definizione degli spazi, la pratica della
fotografia dell’ultimo secolo è stato uno dei
motori più forti del cambiamento della
percezione e dell’interesse degli eventi, sia

quelli che idealmente consideriamo parte
della Storia, sia quelli, apparentemente
meno influenti, che assegniamo alla nostra
vita individuale. In particolare il
fotogiornalismo è stata l’attività che più di
ogni altra ha sintetizzato la dicotomia tra le
polarità della sfera pubblica e privata. Ogni
inviato, nei contesti drammatici come nello
scatto da paparazzo, costruisce
un’immagine che vede coi propri occhi e
sarà conscio di guardare successivamente
spinto dell’interesse pubblico: è come se alle
sue spalle ci fossero altre centinaia persone.
Similmente, da quando la rivoluzione
tecnologica ha progressivamente sottratto la
fotografia dall’essere pratica esclusiva di
professionisti, essa è stata lo strumento
attraverso cui registrare i ricordi e
tramandarli ad altri, allargando il pubblico
di un evento a una fruizione in spazi e tempi
asincroni. E tale dinamica, nell’ultimo
decennio, ha subito un’accelerazione
impensabile e contradditoria. Lo sottolinea
ad esempio il lavoro video di Dario Belic,
che mostra una raccolta di video registrati
da telecamere a circuito chiuso dotate di IP.
Molti utilizzano telecamere di sorveglianza

per controllare ciò che avviene in un luogo
in tempo reale, ma inconsapevolmente
lasciano disponibile a chiunque la loro
visualizzazione poiché, non conoscendo
perfettamente le funzionalità, finiscono per
rendere pubblico l’occhio con cui loro stessi
dovrebbero controllare gli altri. Ugualmente,
come racconta nella serie Everyday-Way
Metka Zupanic, l’onnipresenza e la
profilazione delle persone con sistemi di
controllo in luoghi aperti per motivi di
ordine pubblico, denuncia la tendenza
dell’apparato statale a insinuarsi nella sfera
personale del cittadino. La fotografia

contemporanea delinea così una strabica
frizione tra tendenze e pratiche. Come scrive
in catalogo Dejan Sluga, «tutto ciò che ci
circonda è costantemente in fase di
registrazione ... Noi siamo la popolazione
più fotografata e registrata al mondo.
Paradossalmente insistiamo sul nostro
diritto alla privacy e allo stesso tempo
facciamo snap-shooting di tutto ciò che
vediamo». La complessità e la
contraddittorietà della percezione dello
spazio è anche alla base del lavoro di
Fabrizio Giraldi – che ritrae le mani dei
giocatori d’azzardo nelle sale VLT: nella
reiterazione prende forma un’intimità con le
slot machine –, e in quello di Brenda Beban,
che mostra persone in preghiera nelle
cappelle degli aeroporti: il massimo di
intimità in spazi per definizione non-luoghi.
Ma è nel semplice gesto di una performance
di Adrian Paci – una ventina di persone che
partono dalla propria casa con una sedia per
sedersi in cerchio in uno spazio coperto
cittadino – la sintesi visiva e icastica tra
istanze personali e desiderio di condivisione.
Il privato, infatti, può essere anche pubblico,
è necessario però esserne consapevoli.

FOTO & VIDEO

Zipped Worlds,
spazio pubblico
tra percezione
privata
e ridefinizione
pubblica

MONOGRAFICA AL MUSÉE DES BEAUX-ARTS DI BREST

Nell’epoca Déco
il grafico bretone
Pierre Péron
fuse ricerca
e identità gaelica,
tra illustrazioni,
pubblicità, gioielli
foulard, tipografia

PÉRON
Pierre Péron, «Blanc»,
1932; qui a destra,
il grafico nel suo atelier
a Brest, 1935; in basso,
Adrian Paci, «One and
twenty-four chairs», 2013,
still da video, courtesy
Kaufmann Repetto

Unmoderno
per l’affiche


