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cos’è il reale? la piena di carlos dámaso martínez

di Alfredo Zucchi

Scrivere un racconto non è lo stesso che scrivere un libro di racconti. 
Senza entrare nei dettagli dei fattori di marketing editoriale che confe-
riscono a un libro una certa immagine e una certa identità, si possono 
distinguere due tipologie di libri di racconti: quelli di carattere antologico 
e quelli invece i cui testi presentano un tessuto o membrana che li tiene 
legati insieme.

 
I libri di racconti i cui testi siano legati l’uno all’altro non sono rari 

– più rari invece sono i casi in cui si verifica una relazione armonica tra 
questi, in cui si assiste a una progressione, a una direzione nella disposi-
zione interna. Probabilmente il nodo più difficile da sciogliere, per uno 
scrittore, nel pensare un libro di racconti, è la ripetizione: ci sono libri di 
racconti di grande qualità i cui testi sembrano riprodurre ossessivamente 
lo stesso disegno, in cui al lettore pare di leggere ogni volta lo stesso rac-
conto (è il caso  di  Io odio John Updike di Giordano Tedoldi).

E ci sono invece libri di racconti che riescono a sciogliere questo nodo. 
Tra i casi più felici si possono annoverare, tra i classici, Un medico di 
campagna di Franz Kafka (le circostanze di composizione di questo libro 
hanno del miracoloso, considerato il brevissimo periodo di composizione 
e revisione), Finzioni di Jorge Luis Borges e La mostra delle atrocità di 
James Graham Ballard. Tra questi c’è anche La piena (Arcoiris, 2011) 
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di Carlos Dámaso Martínez, in cui l’autore riesce a creare non solo un 
ambiente omogeneo, ma anche una dinamica interna, un crescendo tra i 
cinque racconti che lo compongono.

 
Ho avuto di recente l’opportunità di intervistare Dámaso Martínez 

e di chiedergli in che modo ha lavorato per ottenere questo effetto. Lo 
scrittore argentino isola tre elementi:

 
- l’ambientazione: i testi trascorrono tra le montagne di Cordoba e a 

Buenos Aires; entrambi i contesti fanno parte del vissuto intimo dell’au-
tore

- la poetica o orizzonte estetico: i testi si muovono nel genere fantastico
- la contiguità temporale della composizione: i testi de La piena sono 

stati scritti a poca distanza l’uno dall’altro, e “le ossessioni tematiche e 
estetiche di solito creano un circolo intimo che ha a che vedere con un 
momento preciso che uno ha vissuto”.

 
Si tratta, nelle parole dell’autore, 

di fattori elaborati, almeno in par-
te, in modo inconscio – soprattutto il 
primo e il terzo. Il secondo, invece – 
l’orizzonte estetico in cui si muovono 
i racconti: il fantastico – è una scelta 
deliberata. E cos’è il fantastico?

Dámaso Martínez risponde così:  
“Il fantastico per me è principalmente 
quello che dice Rosemary Jackson nel 
suo Il fantastico. La letteratura della 
trasgressione (Pironti, 1986), quando 
segnala che ogni testo fantastico pone 
un enigma, e la base di quest’enigma 
è, nella narrazione, lo sviluppo di una 
storia in cui ci si trova in presenza di

eventi inesplicabili, in generale ambigui e indeterminati, che provocano 
turbamento nel lettore, e soprattutto provocano la domanda incessante: 
cos’è il reale?”
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Nei cinque racconti de La piena questo turbamento ha origini ogni 
volta distinte – il ritrovamento del cadavere di una cavalla gigante nel 
letto del fiume ne “La piena”; il ritorno di un amico d’infanzia sparito du-
rante la dittatura in “Incontri velati”; la suggestione e la rincorsa erotica 
in “Come una visione”; la traccia del ricordo infantile e dell’iniziazione 
alla vita adulta ne “I giorni dell’Eden”; il deliquio, narrato in terza per-
sona, di un individuo prossimo alla morte ne “Il resoconto impossibile”.

 
Dámaso Martínez modula l’enigma – la domanda fondamentale: cos’è 

il reale – in ognuno dei cinque testi in modo diverso, mettendo l’accento 
ora sulla volontà raziocinante di risolverlo, ora sulla tentazione di abban-
donarsi ad esso senza compromessi, ora sull’interferenza del vissuto in-
timo, del ricordo, come fattore deformante (programmatica l’epigrafe di 
“Incontri velati”, da Walter Benjamin: “Impadronirsi di un ricordo come 
esso balena nell’istante di un pericolo”). In nessuno dei casi l’enigma si 
scioglie: non per ellissi deliberata da parte dell’autore; al contrario poiché 
l’enigma è la narrazione stessa.

 
La membrana che tiene insieme i racconti de La piena è dunque un’i-

dea precisa, una poetica ben definita del genere fantastico: Dámaso Mar-
tínez si muove all’interno di questo quadro estetico con libertà e allo stesso 
tempo con consapevolezza delle sue regole e dei suoi limiti. L’equilibrio 
tra invenzione e rispetto dei confini  di genere, inoltre, permette all’autore 
di creare una dinamica interna tra i testi – un effetto cumulativo che ar-
richisce i testi di uno strato ulteriore, attraverso il quale immagini, sugge-
stioni e corrispondenze circolano da un racconto all’altro come un flusso. 
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“tagliare fino al midollo” l’emozione negata.
su raymond carver e i suoi racconti

       
di Antonio Tedesco

Cattedrali? Quali cattedrali?
 

Non ci sono cattedrali nell’America raccontata da Raymond Carver. Il 
paesaggio è piatto. Le città, le case, i bar, i ristoranti, si somigliano tutti. É 
l’America dei piccoli centri urbani. Economie agricole, piccole industrie, 
le segherie. Lontana anni luce dai luccichii dei grattacieli di New York e 
dai bagliori del cinema di Hollywood. Luoghi dove si tirano avanti ogni 
giorno vite stiracchiate e modeste. Rapporti familiari stanchi governati 
dall’afasia, logorati dalla routine. A volte minati dall’alcol. Vite grigie, 
inconcludenti. Ma il più delle volte portate avanti con accanimento, con 
grande tenacia, nonostante tutto. Il mondo che raccontano è quello da 
cui Carver stesso proviene. Egli lo ha acquisito in sé, se ne è fatto carico 
sulla sua pelle e lo ha riscattato, scoprendo sulla pagina tutto il potenziale 
narrativo che si cela dietro il velo di un’umanità marginale e derelitta. 
Un mondo che ha raccontato dal di dentro come fosse egli stesso uno 
qualunque dei suoi “eroi”. Gente che vive aggrappandosi spesso solo ad 
un filo tenue, esilissimo di speranza. Come è stato anche per lui quando 
l’alcolismo in cui era sprofondato gli lasciava solo pochi mesi di vita, a 
meno di un radicale cambiamento. E così i dieci anni successivi alla sua 
disintossicazione, prima della morte, comunque prematura, sono parsi a 
Carver un regalo bellissimo e inatteso. Che gli ha dato modo di continua-
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re a edificare le sue piccole-grandi cattedrali narrative. Che sorgono su un 
territorio sconfinato (“Carver country”?) che, in apparenza, si manifesta-
va solo come un deserto delle anime.

 
           “Tagliare fino al midollo”: il racconto come omissione
 
“(…) Io cerco sempre di scrivere secondo il principio dell’iceberg: i set-

te ottavi di ogni parte visibile sono sempre sommersi”, dichiarò Hemin-
gway in un’intervista rilasciata a George Plimpton per la Paris Review 
e pubblicata nel numero 18 della rivista, nel 1958. Era la sua tecnica di 
grande scrittore di racconti. Lasciare un non detto all’intuizione del letto-
re. Una latenza di senso più che di eventi, un’omissione, che non solo ren-
de il racconto più compresso, ma lo carica anche di una certa tensione.

 Un principio, questo, che pare aderire perfettamente allo stile di scrit-
tura di Carver. Il quale sembra, a volte, portare ancora più all’estremo 
questa teoria concentrandosi addirittura sui riflessi, sulle ombre, sui segni 
più impercettibili cui i fatti o i personaggi narrati alludono e rimandano.

Alcuni suoi racconti sono particolarmente indicativi in questo senso.
 Riuscivo a vedere ogni più piccola cosa è un racconto di fantasmi. Si svolge 

di notte. C’è la luna piena che illumina tutto con precisione. C’è il rumore 
di un cancello che si apre. Un uomo che dorme di un sonno così profondo 
che sembra morto.

La protagonista (l’io narrante) non riesce a dormire. L’aver sentito che 
giù, il cancello del suo giardino si sia aperto, le crea uno stato di disagio. 
Di sottile inquietudine.

Va in cucina. Beve del tè, fuma qualche sigaretta. Poi decide di uscire 
a chiudere il cancello.

Fantasma nella notte.
Incontra il vicino che, al di là della staccionata divisoria, dà la caccia 

alle lumache che gli stanno invadendo il giardino.
Un altro fantasma.
Nella quiete irreale della notte i due si parlano smuovendo ancora 

nuovi fantasmi. Quelli che si agitano inquieti in fondo alle loro anime. 
Spettri subdoli che rosicchiano le coscienze, che creano disagi, che lascia-
no insinuare inquietudini.

Vecchi dissapori tra il vicino e il marito della donna (l’uomo che dor-
me così profondamente da sembrare morto). E poi la prima moglie del 
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vicino, lei morta per davvero da qualche tempo, subito rimpiazzata da 
un’altra moglie e un figlio. L’ansia di riempire un vuoto, di tamponare 
una mancanza altrimenti troppo dolorosa da sopportare.

Alla fine il vicino manda i saluti al marito della donna. Dice che gli fa-
rebbe piacere parlargli, bere qualcosa insieme. Come se quell’atmosfera 
così rarefatta e irreale mettesse in evidenza tutte le assurdità della vita. Il 
valore delle relazioni, la vanità dei contrasti, la futilità di certe prese di 
posizione. È come se una grande solitudine avvolgesse ogni cosa in questo 
racconto. L’universo intero sembra incombere, schiacciando i personaggi 
nelle loro piccole vite. Certi fantasmi la notte mostrano il loro volto triste 
e malinconico. A volte insostenibile. E così, non c’è altro da fare o da dire. 
E mentre il vicino continua la sua caccia alle lumache, la donna torna a 
letto cercando di dormire. In attesa che, anche questa notte, passi. 

 
 

Anche Sacchetti è, seppur in ma-
niera diversa, un piccolo capolavoro 
di omissione, dove, pur lavorando su 
personaggi e situazioni più “concreti”, 
l’attenzione viene deviata, distolta da 
quello che è il centro emotivo della 
narrazione. Qui c’è un padre, ormai 
anziano, che racconta al figlio (che fa 
il venditore di libri) come è accaduto 
che ha tradito sua moglie (e madre del 
venditore) da cui ora vive separato.

Questo racconto nel racconto, fat-
to dal padre, mostra come gli eventi 
in cui si è trovato coinvolto si siano 
succeduti da soli, in maniera quasi 
incontrollabile, spinti da una sorta di 
tragica ineluttabilità del destino, fino 
all’epilogo – il marito della sua aman

te li sorprende insieme dando vita ad una scena patetica e drammatica 
allo stesso tempo.

In questo racconto “da uomo a uomo”, il padre cerca di ottenere, al-
meno, la comprensione di suo figlio.
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Ma c’è una vicenda parallela che incombe sulla storia, non detta se 
non per un paio di fulminee allusioni. C’è un sacchetto di dolci che il 
suocero vuole inviare come piccolo omaggio alla moglie di suo figlio. Ma 
l’uomo, l’io narrante, pensa tra sé che sua moglie, in quel momento, “non 
ha molto bisogno” di quei dolci. Il sacchetto viene dimenticato nel bar 
dell’aeroporto dove i due si sono incontrati per parlare. Ha mentito l’uo-
mo quando suo padre ha chiesto se a casa (sua moglie, i ragazzi) andava 
tutto bene.

L’episodio è rievocato dal venditore di libri ad un anno di distanza, 
quando le esigenze della sua professione lo riportano nella città dove 
quell’incontro, l’ultimo che aveva avuto con suo padre, era avvenuto.

L’amara conclusione del narratore è che di quel sacchetto di dolci, tri-
stemente dimenticato un anno prima, sua moglie, adesso, ne ha bisogno 
ancor meno.

 
 Carver disloca ai margini del racconto, in un contesto appena intuibi-

le, l’evento più tragico (la moglie dell’uomo era malata e adesso è morta?) 
o, in ogni caso, la ferita più profonda. Con un procedimento tipico della 
sua scrittura, l’angoscia e il dolore trapelano a stento da qualche dettaglio 
spesso secondario, come quello del sacchetto di dolci dimenticato. Come 
se non ci fossero parole per dirlo. O, almeno, parole sufficienti che non 
suonino false o ridondanti. Tutto è già successo, e c’è pure una certa di-
stanza dagli eventi. È una circostanza casuale, il ritorno in quella città, 
che muove il ricordo, che dà vita alle ombre della memoria, in maniera 
quasi involontaria. Un piccolo scarto del tempo, quasi una dissonanza 
narrativa. Perché in questo vuoto assoluto nel quale sembrano ambien-
tati i suoi racconti, e nel quale i personaggi boccheggiano come pesci in 
un acquario, ognuno è solo con se stesso, e comunicare all’altro (perfino 
a un padre) un sentimento personale, qualcosa di intimo e di profondo, 
è impresa che assume dimensioni gravose, insostenibili. La stessa confi-
denza che l’uomo raccoglie da suo padre, viene percepita con disagio, 
quasi fosse inopportuna, non indispensabile. Egli, più che ascoltarla con 
interesse, la subisce suo malgrado. La dimenticanza, l’afasia, il non detto, 
si trasformano ancora una volta, in una via di fuga, di salvezza. L’unica 
praticabile, e che impregna “fino al midollo” le vite di questa umanità 
smarrita. Bloccata in una paralisi spirituale dalla quale non c’è altro da 
fare che urlare disperatamente le proprie domande mute.
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  Creditori: l’ineluttabilità de La Condanna  
 
 Questa paralisi esistenziale sembra trovare in Creditori una delle sue 

espressioni narrativamente più compiute nell’opera di Carver, quasi un 
“contrappasso” dantesco.

 L’angelo della vendetta si presenta, qui, sotto forma di un rappresen-
tante di aspirapolveri. Che, simbolicamente, s’impossessa della casa del 
protagonista del racconto (un uomo non a caso sospeso in una condizione 
di attesa, di “vacanza” interiore) manipola la sua volontà, determina il 
suo destino. L’angelo della vendetta (che compare in un giorno grigio, di 
pioggia) è un uomo grassoccio, sudaticcio. Ma spietato e irremovibile nel 
portare a compimento la sua missione.

C’è un’ironia amara e tragica in tutto questo. Vi è racchiuso il destino 
triste e grottescamente autodistruttivo dell’uomo contemporaneo. La sua 
ineluttabile predestinazione ad una condanna di sapore kafkiano. Kafka, 
tra l’altro, è, proprio in questo racconto, molto meno lontano da Carver 
di quanto a prima vista si potrebbe immaginare. Entrambi usano, seppur 
con differenti modalità, le categorie letterarie del surreale e del grottesco. 
Kafka con le sue splendide evoluzioni, metaforicamente fantastiche. Car-
ver attraverso un iperrealismo espressivo che lascia trapelare in maniera 
appena percettibile l’indicibile, il sommerso, il tragicamente ridicolo, a 
volte. Lavorando di precisione su un linguaggio ordinario, per certi versi 
sommesso, perfettamente sintonizzato con la temperie emotiva degli am-
bienti e dei personaggi che racconta. Gente a cui spesso sfuggono anche 
le parole capaci di “dire” i propri sentimenti, il proprio disagio nella vita.

Una peculiare arte della scrittura, che trova alcune delle sue espressio-
ni più compiute in quei finali tronchi, aperti, improvvisi. Spesso inspiega-
bili e inquietanti, che lasciano smarrito il lettore. Non gli “chiudono” un 
percorso. Ma lo lasciano lì, come abbandonato a se stesso, nel bel mezzo 
di un mistero irrisolvibile. ‘La vita, sempre la vita’.

Se in La Condanna di Kafka, è la figura paterna ad assumere un aspet-
to mostruoso (una mostruosità ovviamente tutta interiore, psicologica) e 
a determinare la fine rovinosa del figlio, in Creditori di Carver, è l’uomo 
dell’aspirapolvere a mostrarsi apertamente per quello che è. Pronuncia 
nei fatti stessi, con le sue azioni, la sua inappellabile “condanna”. È l’e-
missario di un sistema (come del resto lo è il vecchio padre di Georg Ben-
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demann nel racconto dello scrittore praghese) pronto a stritolarti senza 
pietà appena te ne chiami fuori, trasgredisci in qualche modo le sue rego-
le, specie quelle non scritte, e proprio per questo, forse, ancora più ferree. 
Sono due figure di “boia” sociali. Due spietati giustizieri chiamati, come 
da un oscuro destino, a punire l’inadeguatezza delle loro vittime.

 
C’è un’ineluttabilità, un’impossibilità a reagire (ancora la paralisi spi-

rituale) che blocca il protagonista del racconto di Carver di fronte all’im-
perversare del venditore. Il quale, proditoriamente, gli impedisce anche 
di vedere la lettera appena recapitata dal postino, e tanto attesa dal pro-
tagonista in quanto, si intuisce, decisiva per il suo futuro. Semplicemente 
la raccoglie, la piega e se la mette in tasca. Con questo gesto elementare 
compiuto senza alcun riguardo e con estrema naturalezza, l’emissario del 
sistema fa giustizia dell’emarginato. Condannandolo, così, a soggiacere 
in eterno alla sua condizione di incertezza e di instabilità.

Che è la condizione di un individuo, ma che, nell’elaborazione lettera-
ria di Carver, riflette quella dell’umanità intera. E non è un caso, a questo 
proposito, che il venditore citi in più occasioni (apparentemente in ma-
niera anche un po’ incongrua rispetto al suo ruolo) i grandi poeti (Rilke, 
Auden ecc.). E faccia, inoltre, notare come, con il suo apparecchio, sia in 
grado di aspirare perfino i minuscoli frammenti che l’organismo uma-
no continuamente rilascia (perde) in maniera impercettibile ma costante, 
e che vanno ad impregnare ogni cosa, letti, materassi, divani, tappeti. 
Come fossero brandelli, tracce infinitesimali, di vita che si dissolve.

 
 
 
Questo cieco, un vecchio amico di mia moglie 
 
   Cattedrale, invece, che dà il titolo all’omonima raccolta, pubblicata 

nel periodo immediatamente successivo alla disintossicazione dall’alcol 
dell’autore, rappresenta un primo passo verso un allargamento di questa 
prospettiva. Un primo tentativo di trovare una  via per superarla, per 
uscire dalla paralisi interiore attraverso l’elaborazione di un nuovo con-
cetto, una nuova idea di “percezione”. Pur continuando, comunque, per 
molti versi, a parlare di “ombre”.

Il racconto, infatti, narra di visioni interiori. E si chiude con una 
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rivelazione. Un’immagine “sentita” 
più che vista. Il modo di vedere dei 
ciechi. Forse più profondo. Più reale 
della presunta evidenza, spesso in-
gannatrice, della vista.

In Cattedrale è racchiuso il percorso 
che porta verso questa apertura del 
proprio spazio interiore. Attraverso il 
progressivo superamento di perples-
sità e ritrosie. Di avversione e pigrizia 
nel “sospendere” le proprie posizio-
ni, le proprie certezze. La scoperta 
di una nuova visione della realtà che 
nasce dalla capacità di abbandonarsi, 
di annullare se stesso nell’altro. Vede-
re con lui (attraverso di lui: “...questo 
cieco...”) in maniera diversa, seguen-
do le linee di un disegno con la punta 
di un dito, ad occhi chiusi, e scoprire che tutto così diventa più profondo, 
più vero. Un’epifania. Una rivelazione, appunto. In questo procedimen-
to, in questo racconto, si concentra, forse, il senso di tutto il lavoro lettera-
rio di Raymond Carver. Rileggere la realtà, che si credeva di conoscere, 
con occhi diversi. Percepirne la sua alterità proprio nel momento in cui 
la sua rappresentazione sembra più realistica, più aderente al vero. “Sen-
tirne” le forme più intime e profonde mentre in apparenza si delineano 
soltanto i contorni in superficie. Le “cattedrali” (esempi eccellenti di una 
architettura di antica sapienza e complessità) che si ergono e si rispecchia-
no nell’intimità più inaccessibile e nascosta di ogni vita. Anche di quella 
in apparenza più insignificante.

Ecco la rivelazione. La sensibilità dello scrittore, dell’artista. Il suo sce-
gliere di vedere ad occhi chiusi. Per meglio sintonizzarsi sulle frequenze 
interiori, le più vere, dell’essere. Per sfuggire al caos inestricabile e fuor-
viante del visibile.

       
 Ancora una volta, come era per il venditore di aspirapolveri, Questo 

cieco è un uomo del destino?
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La quotidianità nei racconti di Carver, pur così tangibile e concreta, 
trascende se stessa, diventa metafisica. Animata da figure che si muovo-
no in vuoti assoluti. Quei vuoti interiori dentro i quali si giocano il loro 
destino esistenziale. (“Il vuoto è l’inizio di tutte le cose”, appunta sul suo 
taccuino il protagonista di Legna da ardere, uno degli ultimi racconti scritti 
da Carver).  Così come succede per certi personaggi delle commedie di 
Beckett o di Pinter. Ma al contrario di questi che esprimono in maniera 
più evidente, e forse consapevole, la grottesca (o ridicola) tragedia di cui 
sono protagonisti, i personaggi di Carver restano sempre come sospesi, 
inconsapevolmente in attesa, attoniti, smarriti nelle loro stesse esistenze. 
Ma a volte può capitare di ricevere una “rivelazione” che giunge nella 
maniera più inaspettata, come succede al protagonista di Cattedrale. Una 
luce nell’oscurità. Un’esperienza che lo scrittore stesso ha vissuto sulla 
propria pelle. E che gli ha regalato uno sguardo diverso, una visione nuo-
va. E una profondo senso di compassione per l’umanità intera e il suo 
incerto destino.
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l’orizzonte fantastico 

di Alfredo Zucchi

Nel racconto Un medico di campagna (F. Kafka, La metamorfosi e altri 
racconti, Garzanti, 2013) un medico deve recarsi, nel cuore della notte, 
da un malato in un villaggio vicino. Nevica, i suoi cavalli sono morti. È 
sul punto di usare dei maiali per tirare il carro, quando si presenta uno 
stalliere e gli offre due cavalli. La durata del viaggio è sorprendentemente 
breve. Accolto nella sala del malato, il medico non vede alcun segno pato-
logico sul suo corpo. Fa per andarsene:  a quel punto i genitori, delusi, lo 
spingono a dare un’altra occhiata al figlio. Ora il medico nota una ferita 
all’altezza dell’anca, grande come una mano e pullulante di vermi. Il 
medico viene preso di forza, spogliato e messo di fianco al malato. Fuori, 
un coro di scolaretti prende a cantare: “Svestitelo e lui saprà guarire, e se 
non sa guarire, uccidetelo! È solo un medico, solo un medico!” Dopo aver 
rassicurato il malato dell’irreversibilità della sua ferita, il medico raccoglie 
le sue cose e dalla finestra salta sulla carrozza per tornare a casa. La pel-
liccia ricade lontano, resta appesa a un gancio della carrozza – il medico, 
nudo nella notte nevosa, si consola dicendosi che se il viaggio sarà breve 
come all’andata, non ci sarà tanto da soffrire. Invece i cavalli sono lentis-
simi, di questo passo non arriverà più a casa.

È mai possibile che accada tutto questo? 
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Storia visibile e storia segreta
 
Ricardo Piglia, in Tesi sul raccon-

to, risponde a questa domanda utiliz-
zando il dualismo tra storia visibile e 
storia segreta. Dice:

 
“Un racconto narra sempre due 

storie [...]Una narrazione visibile na-
sconde una storia segreta [...]  Kafka 
racconta con chiarezza e semplicità la 
storia segreta, e narra invece la storia 
visibile con discrezione e cautela, fino 
a convertirla in una cosa enigmatica e 
oscura. Questa stessa inversione fon-
da ciò che si definisce kafkiano”.

 
L’ipotesi di Piglia prende spunto da un appunto di Čechov:
 
“Un uomo, a Montecarlo, va al Casinò, vince un milione, torna a casa, 

si suicida.”
L’accento sull’anello mancante nell’appunto di Checov (il perché del 

suicidio: “L’aneddoto di Checov tende a svincolare la storia del gioco da 
quella del suicidio.”) indica una tensione a spiegare, a rimettere le cose 
a posto, a risolvere e chiudere la tensione tra le due storie, fosse anche 
attraverso un’illuminazione. La chiusa di Tesi sul racconto recita infatti:

 
“Il racconto si costruisce per far apparire artificialmente qualcosa che 

fino ad allora era nascosta. Riproduce la ricerca sempre nuova di un’e-
sperienza unica che ci permetta di vedere, attraverso la superficie opaca 
delle cose, una verità segreta [...] Questa illuminazione profana è diven-
tata la forma stessa del racconto.”

 
E se invece non fosse possibile rimettere le cose a posto? Se, cioè, la 

“verità segreta” si mostrasse restia a lasciarsi sciogliere? E cos’è, in fondo, 
una verità segreta?
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Un medico di campagna
 
C’è, in Un medico di campagna, un salto temporale dal passato al 

presente all’inizio del racconto, quando lo stalliere, dopo aver offerto al 
medico i cavalli, si lancia su Rosa, la sua domestica, per ghermirla. Il me-
dico fa per punirlo col frustino, ma solo allora gli viene in mente che “è 
un estraneo, uno che non si sa di dove venga” (p. 100). Ancora: i cavalli, 
quegli stessi che, da soli, sono riusciti a aprire dall’esterno la finestra della 
stanza del malato per contemplare la scena, che hanno percorso il tragit-
to d’andata a una velocità sorprendente sono “non terreni”.

Questi passaggi, in cui Kafka sembra contraddirsi o distrarsi, sono le 
chiavi per decifrare la dimensione in cui ci troviamo. Essi indicano che il 
dualismo segreto-evidenza, sviluppato in maniera illuminante da Piglia 
nei casi di Borges e Hemingway, qui non riesce ad applicarsi. Siamo in 
una dimensione in cui la figura della soluzione, dello scioglimento, divie-
ne secondaria – se non proprio un errore o una forzatura; in cui le figure 
del segreto e del mistero (questa oscillazione e convivenza simultanea di 
probabili) perdono il loro riferimento oppositivo e divengono la natura 
stessa delle cose.  

 
Les revenants
 
In un articolo re-

cente, Giuseppe Gen-
na ha scritto del carat-
tere kafkiano di una 
serie televisiva francese 
la cui seconda stagione 
è terminata da poco, 
Les revenants.

In un villaggio di 
montagna, una ragaz-
zina, morta in un incidente stradale insieme ad altri colleghi durante una 
gita scolastica, ritorna dalla sua famiglia. Poco dopo, altri defunti ritor-
nano – ognuno ignaro della propria morte, il corpo intatto, la memoria 
discontinua: tra la morte e il ritorno c’è il vuoto.

L’elemento kafkiano evidenziato da Genna, di fatto, non riguarda la 
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plausibilità degli eventi che accadono nella serie, quanto il modo con cui 
si affronta o si elude la spiegazione di tali eventi. I personaggi si chiedono, 
in modo incidentale, come sia possibile tutto questo –  sono increduli, 
disperati, accecati. Il peso  traumatico degli eventi è tale da sospendere 
l’incredulità – dei personaggi per prima cosa, e di riflesso anche degli 
spettatori. Il prete del villaggio, in qualche occasione, tenta di  giustificare 
l’accaduto usando le figure anacronistiche di dio e della resurrezione dei 
morti – eppure gli eventi lo contraddicono in continuazione.

Lo shock per il ritorno alla vita dei propri cari è così forte da azzerare 
ogni tentativo di spiegazione, rendendola  superflua, fuorviante – il succo 
stesso del mistero slitta dal “com’è possibile che accada tutto questo” a 
“cosa fare ora”. Come in Kafka, questo slittamento della domanda dal 
perché al come e al quando, dal passato al presente,  è la chiave dell’o-
rizzonte fantastico: un tuffo nell’imminenza pura, una dimensione alta-
mente performativa in cui niente è stabile se non il fatto di starci dentro, 
di viverla e esperirla.  Di più: è un tuffo che lo spettatore compie insieme 
ai personaggi – questa simultaneità è condizione necessaria perché l’oriz-
zonte fantastico possa avere luogo.







27

l’incomparabile (r)esistenza di enoch soames

 
 di Alessandro Abbate

 
Enoch Soames è l’unico esempio in letteratura, mi sembra di poter 

dire, in cui le previsioni di un autore circa eventi destinati ad accadere nel 
futuro (cento anni esatti, nel caso specifico) si sono rivelate ineccepibili fin 
nei minimi dettagli: nell’improvvisa, ma puntualissima (3 giugno 1997, 
ore 14:10) apparizione all’interno della round reading room del Briti-
sh Museum di un giovane “curvo, goffo, piuttosto alto, molto pallido”; 
nell’abbigliamento sciatto e obsoleto con cui costui si muove attraverso 
la sterminata struttura a raggiera della sala, diretto verso gli scaffali del 
catalogo, verso la lettera S, verso l’ineluttabile rivelazione contenuta nella 
sezione SN-SOF; nelle espressioni di assorto sbigottimento equamente 
distribuite sui volti di coloro che ne osservano le infruttifere ricerche fra 
gli schedari; nella sua altrettanto misteriosa uscita di scena.

I fattori che hanno contribuito a una tale profetica precisione sono, per 
un verso, del tutto accidentali: riguardano i ritardi nel completamento 
della costruzione della nuova British Library a St.Pancras, la cui inaugu-
razione, prevista per gli inizi degli anni ‘80, ebbe luogo invece soltanto 
nel novembre del 1997; così come la scelta del brano di lettura fatta da 
un professore di Inglese e Drammaturgia in un liceo di Philadelphia in un 
pomeriggio del 1963, brano che sarebbe rimasto a sedimentare per tren-
taquattro anni nella fertile immaginazione di uno degli studenti presenti 
in classe quel giorno, assieme al desiderio di intraprendere la carriera di 
illusionista.
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Simili casualità, tuttavia, non sarebbero state sufficienti ad attestare 
che la creazione fantastica di Max Beerbohm si sarebbe un giorno (quel 
giorno) rivelata dato concreto, se il suo racconto non presentasse un pro-
tagonista il cui ambiguo stato ontologico risulta talmente singolare e inci-
sivo, di tale rara suggestione, così ben architettato nella sapiente miscela 
di cronaca e fantasia, da essere stato capace di mantenere in vita una 
curiosità postuma che ha oltrepassato le mere implicazioni (per quando 
affascinanti) del meccanismo narrativo, usufruendo del beneficio (o cari-
candosi dell’aggravante) di avere - tale curiosità, tale dubbio - l’occasione 
di una verifica diretta: bastava non mancare all’appuntamento col previ-
sto arrivo di Enoch Soames nella Londra di fine millennio, prima ferma-
ta del suo disastroso viaggio nel tempo, avendo il racconto chiaramente 
annunciato dove, come e quando ciò sarebbe avvenuto. Come infatti è 
avvenuto. E non erano in pochi ad attenderlo, nella round reading room 
del British Museum, alle 14 e 10 del 3 giugno 1997.

 
Pubblicato nel 1916 su The Century Magazine, e successivamente in-

cluso nella raccolta Seven Men (1919), Enoch Soames tratta di sfrenata 
ambizione letteraria; delle tragiche conseguenze di una vanità che si fa 
a tal punto struggimento di eterna grandezza da condurre al sacrificio 
estremo. Quindi rielabora il patto faustiano in funzione di un tornaconto 
post mortem.
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É raccontato in prima persona dallo stesso Beerbohm, qui autore e 
personaggio al contempo, in forma di memoria autobiografica. Vi com-
paiono (o sono menzionati) artisti come William Rothenstein e Aubrey 
Beardsley; letterati quali John Lane, Henry Harland e Frank Harris. La 
rappresentazione della Belle Époque in versione  pre-edoardiana ha l’ac-
curatezza della testimonianza oculare, la densità del vissuto. Fatta ecce-
zione per l’intervento mefistofelico, dunque, il testo sembra non avere 
alcuna pretesa di invenzione. Sullo sfondo della Oxford dell’ultimo de-
cennio del XIX secolo, in quell’atmosfera a lui così ben nota di dandismo, 
assenzio e chiacchiere cosmopolite, Beerbohm narra (rammenta) la sua 
frequentazione con un giovane poeta di qualche mezzo finanziario e nes-
sun talento, autore di volumi che riescono a vendere non più di tre copie. 
Apparentemente immune dal senso di ridicolo che lo accompagna, costui 
è in realtà divorato dalla frustrazione di non vedere il valore dei propri 
versi riconosciuto dai contemporanei. La gloria postuma diventa quindi 
al tempo stesso l’unica sua flebile speranza e logorante ossessione. Ma 
che tale gloria in futuro gli spetti (come egli d’altronde appare convinto), 
il poeta non potrà mai accertarlo; a meno che il Diavolo in persona non 
si offra, al modico prezzo della dannazione eterna, di spedirlo cento anni 
avanti nel tempo, nella sala di lettura del British Museum, in modo tale 
che egli possa constatare coi propri occhi se e in quale misura è destinato 
a immortalarsi nelle belle lettere.

Dieci minuti dopo le due del pomeriggio del 3 giugno 1897, dunque, 
Enoch Soames sparisce dal ristorante francese di Soho in cui si trova in 
compagnia di Beerbohm, del Maligno e della sua patetica presunzione. 
Riappare dopo circa un’ora, non meno indignato che affranto, rivelando 
di non aver trovato traccia alcuna del suo nome. Se non un unico riferi-
mento, a pagina 234 del volume Letteratura inglese 1890-1900 di T.K. 
Nupton, dove è però ricordato come personaggio immaginario, triste e 
grottesco protagonista di un racconto scritto da Max Beerbohm. Il rac-
conto che stiamo leggendo.

 
Vale la pena notare come tanto l’epilogo quanto l’incipit della sto-

ria suggeriscano che Beerbohm subisce il fascino della gloria postuma 
non meno di Enoch Soames. Nell’immaginaria antologia critica di T.K. 
Nupton, “il miglior libro moderno sulla letteratura della fine del secolo 
decimonono”, si parla infatti di Enoch Soames e del suo autore: siamo al 
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cospetto dunque di un racconto autocelebrativo, che contiene in sé (pro-
ducendola) evidenza del proprio futuro successo.

Naturalmente il nome di Nupton è fittizio (l’unico “falso” letterario 
dell’intero racconto). Ciononostante, l’ego di Beerbohm si tradisce già 
dalla prima pagina, dal primo paragrafo, e senza nemmeno l’attenuante 
della piena onestà intellettuale: “Quando Mr Holbrook Jackson diede 
alla luce un libro sulla letteratura degli anni intorno al 1890, cercai subito 
nell’indice Soames, Enoch. Avevo paura che non ci fosse. E non c’era. 
Ma c’erano tutti gli altri”. Il volume cui qui si riferisce, “tanto completo 
quanto brillantemente scritto”, è The Eighteen Nineties: A Review of  
Art and Ideas at the Close of  the Nineteenth Century. Edito nel 1913, è 
dedicato proprio a Beerbohm, e contiene un intero capitolo su “L’incom-
parabile Max” (definizione nata dalla penna di George Bernard Shaw sul 
Saturday Review). Beerbohm non dice “c’ero anch’io”; ma la presunta 
modestia del mancato riferimento al proprio nome è certamente inficiata 
dalla scelta del volume da cui prende avvio il racconto.
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D’altronde Beerbohm parla a più riprese di se stesso, della sua promet-
tente carriera, delle sue collaborazioni con The Yellow Book e con altri 
importanti giornali dell’epoca. L’orgoglio che scaturisce dal confronto fra 
la sua “piccola, ma ben definita personalità” e la natura “indistinta” di 
Soames è inevitabile, per quanto increscioso. Egli lo stempera con lo stru-
mento che gli è più congeniale, l’umorismo, e con una certa reticenza ad 
affondare il colpo contro gli eccessi e le illusioni del suo personaggio (ma 
anche collega). Si tratta di una delicatezza in parte autoreferenziale, di 
tacita confessione: atarassia ed élan creativo non si coniugano facilmente, 
ed egli stesso non fa eccezione.

 
Il paradosso temporale; la ricchezza dei riferimenti alla letteratura in-

glese e francese di cui il testo è disseminato (da Baudelaire a Mallarmé,  
da Wells a De Quincey); e l’abilità di impiantare la finzione su un sostrato 
di puntuale ricostruzione storica non potevano lasciare indifferente un 
lettore come Jorge Luis Borges: nel 1940 Enoch Soames fu incluso nella
 “Antologia della letteratura fan-
tastica” (che pure ha le sue gravi 
omissioni, perpetuate nelle seguen-
ti riedizioni del ‘65 e del ‘76).

Successivamente, un altro 
scrittore argentino s’è interessa-
to al racconto di Beerbohm, ap-
propriandosene con un intento 
di mistificazione riparatrice del 
“malinteso” storico-letterario di 
cui l’autore delle sfortunate raccol-
te poetiche Negations e Fungoids 
è stato vittima. Fra le numerose 
“riscritture” che compongono il 
suo volume Falsificaciones (1966), 
Marco Denevi ha infatti inserito 
anche un breve racconto nel quale 
narra (rinarra) la biografia di Eno-
ch Soames come se costui fosse 
esistito davvero, accennando quasi 
solo in conclusione alla storia rac-
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contata 
da Beerbohm, “adulterata e presentata falsamente”, a suo dire, “come 
letteratura fantastica”.

 
La definizione di Denevi è imprecisa, riduttiva; tradisce una faziosi-

tà ispirata da una compassione che d’altra parte non è nemmeno estra-
nea alla voce di Beerbohm, il quale esplicitamente si duole d’essere stato 
frainteso, e di aver involontariamente causato, con la propria arte, la can-
cellazione di un’esistenza reale. Beerbohm offre insomma il suo racconto 
su un piano di lettura più complesso, più sofisticato, che necessità l’accet-
tazione di un’ambiguità di fondo: l’efficacia di Enoch Soames si realizza 
in pieno se (e soltanto se) stiamo al gioco dell’ibrido diegetico, adottando 
il presupposto - creato appositamente dalla credibilità autobiografica del-
la voce narrante - che al tramonto dell’epoca vittoriana abbia effettiva-
mente vissuto e lavorato a Oxford un oscuro versificatore che rispondeva 
al nome di Enoch Soames.

 
L’affascinante ambiguità del protagonista di Beerbohm (personaggio 

fittizio o scrittore dimenticato?), al di là del cortocircuito narrativo, lam-
bisce il problema etico: “cercate di far sapere che sono esistito!” sono le 
ultime parole pronunciate da Soames prima d’essere trascinato via dall’e-
sattore infernale, rivolte proprio a colui che lo ha creato (ma egli non lo 
sa, poiché non esiste oltre la pagina) ed è destinato a distruggerlo (ovvero 
a “ingabbiarlo” in quella stessa pagina di cui Soames non potrà cono-
scere che una “replica” interna). Sfocia inoltre nell’elaborazione di un 
ipertesto potenzialmente infinito, nel quale alla parola scritta “originale” 
si aggiungono il segno pittorico e il gesto drammatico, così come la con-
tinuazione di un discorso che non è più racconto, ma in qualche modo la 
sua negazione. Questi due aspetti sono strettamente allacciati fra loro: la 
proliferazione semantica inerente il rompicapo ontologico di Soames non 
può prescindere dal suo disperato appello di sopravvivenza; vi contribu-
isce anche quando non espressamente indirizzata a tale scopo. Il proble-
ma dell’esistenza di questo “inesistente” poeta diventa infine ineluttabile.

Beerbohm, ad esempio, nella prima parte del racconto ricorda che, 
giunto a Oxford per lavorare a una serie di ventiquattro litografie signifi-
cative dell’ambiente universitario dell’epoca (le Oxford Characters, pub-
blicate in seguito su The Bodley Head), William Rothenstein inizialmente 
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ignora Soames come possibile soggetto. Infine si convince a farne il ritrat-
to. Dovremmo essere qui nell’ambito della finzione (o meglio, dell’innesto 
di finzione su un fatto realmente accaduto). Eppure questo ritratto esiste 
davvero (e poco importa - almeno nei termini di un rebus che ricopre 
un arco temporale di un secolo - che esso risalga a un periodo appe-
na successivo alla stesura del racconto). Non solo; il profilo realizzato da 
Rothenstein rappresenta senza dubbio la stessa persona che ritroviamo 
nella figura intera di Soames disegnata dallo stesso Beerbohm (conservata 
nella ricchissima collezione di Mark Samuel Lasner).

 
Abbiamo già visto la “falsificazione” 

di un “falso racconto fantastico” messa in 
atto da Denevi a metà degli anni ‘60. Ve-
nendo ai giorni nostri, sul portale internet 
The Cypher Press è disponibile per la con-
sultazione un Critical Heritage sul poeta 
inventato (o frequentato?) da Beerbohm, 
che abbonda di testimonianze, documen-
ti, illustrazioni, testi, riferimenti storici e 
quant’altro, con un intento dichiarato di 
parodia filologica che si riassume nella 
certezza che “Enoch Soames, nonostan-
te tutto, non sarà dimenticato”. L’esube-
ranza apocrifa di questo archivio è meno 
scandalosa di quanto possa apparire: tut-
to sommato, il professor T.K. Nupton e 
la sua Letteratura inglese 1890-1900, fra 
le cui pagine manca il nome dell’autore 
Enoch Soames, non è meno immaginario 
dello stesso personaggio Enoch Soames.

Più recentemente, in epoca di cyber-
space, avatar e social identity, la statuni-
tense Peggy Nelson, autrice multimedia-
le interessata da diversi anni al digital 
storytelling, ha creato un account Twitter 

@enoch_soames per dare voce a un pirandelliano “nevel-less character” 
e farlo così (ri)vivere oltre il racconto che gli è valso contemporaneamente 
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come utero e sepolcro, libero di esprimere le proprie opinioni tanto sul 
periodo storico al quale appartiene quanto su quel futuro in cui s’è ritro-
vato catapultato una seconda volta. “Mi sono resa conto”, ha spiegato 
l’autrice, “come la realtà virtuale fosse il luogo perfetto per un personag-
gio fittizio che insiste sulla propria esistenza reale”. I cinguettii di “Soa-
mes” si interrompono però all’agosto 2014; Nelson, inoltre, prevedeva 
per il 2010 la pubblicazione sia di Negations che di Fungoids, da offrire 
in vendita on-line (Etsy.com). Purtroppo non v’è traccia di questi falsi 
“veri”: verrebbe da chiedersi se il Diavolo non ci abbia rimesso di nuovo 
lo zampino.

 
Infine, dopo trentaquattro anni di “gestazione” più o meno consapevo-

le, com’è presumibile, del ricordo di quella lettura scolastica pomeridiana 
a opera del professor Rosenbaum (a quanto pare, significativamente, di 
mefistofeliche sembianze), l’illusionista Teller (del celebre comedy magic 
duo Penn & Teller) non ha resistito a un altro tipo di “tentazione”, ovvero 
quella di aggiungere all’ipertesto “Soames” la messa in scena drammati-
ca, e di chiarire il dubbio sull’esistenza del poeta/personaggio attraverso 
la paradossale tangibilità di una manifestazione spettrale. Che l’effetto 
“ritardato” del racconto di Beerbohm (l’annunciata apparizione di Eno-
ch Soames nella round reading room del British Museum a 100 anni 
esatti di distanza dal suo patto col Diavolo, a una data e ora precise) fosse 
tutt’altro che esaurito, è provato dal fatto che fra le varie persone presen-
ti all’appuntamento (alcune delle quali accorse a Londra dall’altro lato 
dell’Atlantico), non mancavano coloro provvisti di macchina fotografica.
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Pur avendo fornito una cronaca dettagliata degli avvenimenti di quel 
primo pomeriggio del 3 giugno 1997 in un bell’articolo pubblicato qual-
che mese dopo sul The Atlantic Monthly, Teller continua a negare il pro-
prio coinvolgimento nella straordinaria apparizione di Soames, del suo 
“cappello nero e floscio, di tipo clericale” e dell’inseparabile “impermea-
bile grigio pipistrello”.

 

É evidente che non si tratta soltanto di custodire gelosamente i trucchi 
del mestiere; il silenzio di Teller risponde pietosamente all’invocazione di 
riconosciuta autenticità di Soames (che almeno egli sia, se non possono 
essere i suoi versi). Inoltre, esso si accorda diligentemente al contrappunto 
temporale orchestrato nel 1916 (e risalente “storicamente” al 1897) dallo 
stesso Beerbohm, che così prevedeva: “Il fatto che la gente lo guarderà 
con tanto d’occhi, e lo seguirà mentre si muoverà, si può spiegare soltanto 
con l’ipotesi che saranno stati in qualche modo preparati alla sua spet-
trale visitazione. Saranno stati ad aspettare, impauriti, per vedere se ve-
ramente verrà. E quando verrà, l’effetto sarà, naturalmente... pauroso”.

Paura, certo; ma non solo quella. Il prestidigitatore di Philadelphia 
ricorda lo scambio di battute avuto con una donna di nome Sally, volata 
direttamente dalla lontana Malibu per non mancare al fatidico incon-
tro delle 14 e 10. Vedendo Enoch Soames affannarsi fra gli scaffali della 
biblioteca alla ricerca di se stesso, ella sommessamente gli confida: “Per 
qualche motivo, devo sforzarmi per non mettermi a piangere”. Si po-
trebbe dire che il problema ontologico di Soames sia stato quindi risolto; 
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o che fosse soltanto apparente sin dall’inizio: se non altro in letteratura, 
il sigillo di “esistenza” può legittimamente trovarsi nelle lacrime che un 
personaggio riesce a far versare. E in fin dei conti, la commozione non è il 
più trascurabile degli effetti della garbata, umanissima, “incomparabile” 
ironia di Max Beerbohm.
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sulle tracce di auguste dupin  

di Alfredo Zucchi
 
Rustin Cohle o il linguaggio della cifra
 
“La prima questione riguarda il linguaggio della cifra” 
(E.A. Poe, Lo scarabeo d’oro)
 
La prima stagione di True Detective di Nick Pizzolatto si apre con le 

immagini di una ragazza inginocchiata ai piedi di un albero secolare nei 
campi della Louisiana, gli arti superiori e inferiori legati, pugnalata e stu-
prata a morte, la testa coronata di corna di cervo. Martin Hart e Rustin 
Cohle, detective della polizia statale della Louisiana assegnati al caso, si 
recano sul luogo per una prima ricognizione. Lo sconcerto e il disgusto di 
Martin sono bilanciati, fin dalle prime scene, dal rigore morboso con cui 
Rust analizza ogni dettaglio della scena: non solo l’aspetto del cadavere 
(la natura delle ferite subite, lo stato dei suoi denti e delle ginocchia) ma 
l’intero contesto in cui è immerso, il quadro simbolico composto dall’as-
sassino. Hart e Cohle sono diametralmente opposti – per temperamento, 
carattere e storia personale, e dunque anche per acume analitico. Dove 
Hart vede il gesto casuale, eccentrico e incidentale di un pazzo, Cohle 
riconosce l’opera impersonale di un poeta della morte – elemento che 
implica una ripetizione ritualistica e seriale.

L’analisi di Cohle, per quanto ostacolata in ogni modo all’interno e 
all’esterno del corpo di polizia, si rivela grottescamente esatta.
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“L’analista si proietta nell’animo dell’avversario, e con questo si iden-
tifica, e non di rado, in tal modo, con una sola occhiata coglie l’unico 
metodo – talora incredibilmente semplice – con cui indurre in errore, o 
far precipitare un calcolo inesatto. [...] Ma in ciò appunto che non rientra 
nelle pure e semplici regole si rivela l’abilità dell’analista.” (E.A. Poe, Gli 
Omicidi della Rue Morgue)

“Sta tutto e solo nella capacità di colui che ragiona di identificare il 
proprio intelletto con l’intelletto dell’avversario.” (E.A. Poe, La lettera trafu-
gata)

 
Con queste parole il narratore di Poe descrive il metodo del ragiona-

tore Cavalier C. Auguste Dupin, padre fondatore di una lunga e feconda 
linea di analisti e detective letterari, tra cui il nostro Rustin Cohle, true de-
tective. Ecco: l’analisi di Cohle è esatta perché quest’ultimo, a differenza 
di Hart, identifica e interpreta il codice dell’assassino – ci riesce perché, 
come Dupin, è in grado di pensare come l’assassino, di proiettarsi nel suo 
animo.

Le analogie tra i due personaggi non si riducono al metodo: quest’ul-
timo è parte di un ethos più generale.

Insieme allo straordinario acume, il narratore dei racconti di Poe nota 
fin dall’inizio la stravaganza di Dupin:

 
“Il mio amico indulgeva a questa stravaganza – non saprei altrimenti 

come chiamarla – era innamorato della Notte, per puro amore della Not-
te; e a questa e alle altre sue stranezze, io quietamente mi arresi; conse-
gnandomi ai suoi estri singolari con perfetto abbandono. La divinità delle 
tenebre non soggiornava con noi ininterrottamente; ma noi ben poteva-
mo fingerne la sua presenza. Di primo mattino chiudevamo gli scuri mas-
sicci del nostro vecchio casamento. Accendevamo un paio di candele. [...] 
Con il loro aiuto, le nostre anime si travagliavano di sogni – si leggeva, si 
scriveva, si conversava, fino a che il rintocco delle ore ci avvertiva dell’av-
vento della verace Oscurità. E allora uscivamo a passeggiare [...] in cerca 
di quella inesauribile eccitazione della mente che la tacita osservazione 
può consentire.” (E.A. Poe, Gli Omicidi della Rue Morgue)
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Cohle non è da meno. Quando, la prima volta, il detective Hart vi-
sita l’appartamento di Cohle, scopriamo che quest’ultimo vive come un 
uomo disabitato: un mucchio di libri e un materasso sono gli unici oggetti 
che adornano la sua casa (insieme a uno specchio circolare del diametro 
di pochi centimetri, fissato su una parete all’altezza degli occhi, per guar-
darsi guardare). Inoltre, in seguito all’esperienza sotto copertura nel corpo 
narcotraffico, Cohle riporta dei danni cerebrali che gli provocano delle 
visioni. Come nel caso di Dupin, la stranezza di Cohle, il suo modo os-
sessivo, patologico di condursi e abitare il mondo è indistinguibile dal suo 
metodo.

 
Dale Cooper o l’umorismo
 
“Una indagine ci divertirà [disse Du-

pin] – mi parve un termine incongruo, 
nella circostanze, ma non dissi parola.” 
(E.A. Poe, Gli Omicidi della Rue Morgue)

 
Intervistato di recente, Quentin Ta-

rantino dichiara di non aver apprezzato 
la prima stagione di True Detective poi-
ché i personaggi sembrano portare sulle 
spalle l’intero peso del mondo; perché 
non c’è umorismo.

Diversamente da True Detective, 
dove l’aria pesante, ossianica, tende a 
trasformare Cohle in uno Schopenhauer 
col distintivo, l’umorismo è invece una 

delle cifre stilistiche con cui David Lynch e Mark Frost pensano Twin Pe-
aks.  L’umorismo pervade ogni personaggio e ogni ambiente della serie, 
ma è nella figura di Dale Cooper, agente speciale dell’FBI, che assume il 
suo tratto più compiuto.

 
Come Dupin e Cohle, Cooper è un uomo la cui perspicacia eccezio-

nale si accompagna a una condotta altrettanto stravagante. Di più: la 
morbosa curiosità di Cooper, il suo rigore catalogatore, per non parla-
re del suo metodo onirico, sono così esuberanti da travalicare i confini 
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dell’investigazione del caso Laura Palmer – generando, fin dall’inizio, 
quello straniamento umoristico che è la chiave stilistica della serie.

 
La comunità della contea di Twin Peaks è sconvolta dal ritrovamento 

del cadavere di una giovane donna arrotolato in un involucro di plastica, 
abbandonato sulla spiaggia; in questo quadro, la prima cosa che Cooper 
chiede allo sceriffo Truman dopo l’autopsia del cadavere è: “Mi dica, sce-
riffo, il nome di quei bellissimi alberi che ho visto lungo la strada”.

 
L’aspetto ludico è fondamentale, in Dupin come in Cooper. Dupin 

non è un detective di professione, ha a cuore “solo la verità”. Ogni volta 
che la polizia parigina è costretta, suo malgrado, a interpellarlo per risol-
vere casi inestricabili (per estrema complessità o per oscena semplicità), 
Dupin non si lascia sfuggire l’occasione dello sfottò. Così, quando il pre-
fetto di Polizia si reca da Dupin per spiegargli i dettagli del caso Rogêt:

 
“[Il prefetto G.] molto discorse e, senza dubbio, assai dottamente. [...] 

Dupin sedeva immoto nella sua poltrona consueta, e appariva l’incar-
nazione della più rispettosa attenzione. Per tutta la serata mai si tolse gli 
occhiali verdi; ed una rapida occhiata sotto a quelle lenti bastò a convin-
cermi che egli aveva trascorso le sette ore plumbee, che avevano precedu-
to la partenza del Prefetto, immerso in un sonno non meno profondo che 
silenzioso.” (E.A. Poe, Il mistero di Marie Rogêt)

 
L’aspetto ludico, in Cooper, si manifesta in modo ancora più radicale. 

Quando scopre il legame tra l’omicidio di Laura Palmer e quello di Tere-
sa Banks – quando cioè il caso si mostra nella sua piena, grottesca com-
plessità – gli scappa un sorriso. È un sorriso di goduria – una promessa 
di felicità e divertimento – lo stesso sorriso che Cooper esibisce davanti 
alla torta alla ciliegia del Double R Diner e alle ciambelle che Lucy, la 
segretaria dello sceriffo, gli fa trovare ogni mattina nel suo ufficio. Di più: 
è lo stesso sorriso che gli scappa quando, nell’ultima scena della serie, Bob 
si impossessa di lui.
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Il detective, il poeta e il gangster
 
Ne La lettera trafugata, il prefetto 

di polizia G. si trova davanti un caso la 
cui semplicità lo imbarazza al punto da 
dover ricorrere all’aiuto di Dupin. Il Mi-
nistro D. ha infatti sottratto una lettera 
di vitale importanza diplomatica a un 
influente personaggio della corte france-
se, e usa questa lettera per minacciarlo. 
La natura della lettera e delle minacce 
perpetrate rendono necessario che il Mi-
nistro possa disporre della lettera al mo-
mento più opportuno: G. e Dupin con-
vengono che, per questo, la lettera debba 
essere nascosta in casa del Ministro. G. 
era già arrivato a questa conclusione, e 
per questo aveva fatto controllare la casa 

del Ministro con zelo rigoroso: ogni anfratto, ogni cavità, ogni possibile 
nascondiglio sono stati setacciati, eppure della lettera trafugata non si 
trova traccia.

 
“«[D., Ministro e perpetratore del furto della lettera] Non è propria-

mente uno sciocco, disse G. [il Prefetto di polizia], ma è poeta, cosa che 
reputo assai prossima allo sciocco.»

«Vero, disse Dupin, [...] sebbene io stesso debba confessarmi reo di 
filastrocche e cantilene.»

[...]«Tutti gli schiocchi sono poeti [disse Dupin]; il Prefetto lo sente; ed 
è solamente colpevole di un errore logico, non distributio medii, quando 
ne deduce che tutti i poeti sono schiocchi.»”

(E.A. Poe, La lettera trafugata)
 
Mesi dopo, risolto il caso all’insaputa di G., Dupin spiega al narratore 

che l’errore del prefetto è consistito nel non adeguare le indagini alla 
natura dell’avversario. Il ministro D., infatti, come Dupin, è un poeta: 
se non lo fosse stato, avrebbe nascosto la lettera proprio dove il prefetto 
aveva cercato con tanto zelo – dove l’avrebbero nascosta tutti. Il poeta e 
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l’analista, invece, posseggono il segreto osceno dell’evidenza.
 
“[...] una larga, forse la più ampia parte della verità, si trova in ciò che 

apparentemente è irrilevante” (E.A. Poe, Il mistero di Marie Rogêt)
 
Il poeta e il detective: se in Cohle e in Cooper il tema della letteratura 

si affaccia a più riprese (nei libri e nei discorsi di Cohle, nel metodo ales-
sandrino e barocco di Cooper) senza mai diventare centrale, è logico che 
la chiusa di questo divertimento sul tema del detective sia occupata da un 
personaggio di Jorge Luis Borges. Sappiamo come lo scrittore argentino 
costruisca i suoi racconti a partire dalla tensione tra finzione e realtà; e 
ancora, che l’elemento principale della dimensione finzionale sia spesso 
un testo, un libro: l’oggetto letterario (vero o presunto tale) diventa l’e-
lemento chiave, il punto d’incrocio tra finzione e realtà, il vettore della 
narrazione.

 
Nel racconto “La morte e la bussola”, Borges si riferisce fin dall’inizio 

al canone fondato da Poe:
 
“[Il detective] Lönnrot si credeva un puro ragionatore, un Auguste 

Dupin, ma v’era qualcosa in lui dell’avventuriero e persino del giocatore 
di carte” (J.L. Borges, La morte e la bussola)

 
Come in Dupin, anche in Lönnrot la natura del detective si accompa-

gna a un’inclinazione letteraria: Lönnrot è infatti “bruscamente bibliofilo 
o  ebraista”. Il gangster Red Scharlach, detto il Dandy, ne è a conoscen-
za. Per vendicarsi dell’arresto di suo fratello ad opera del detective, il 
gangster usa un libro, l’edizione popolare della Storia segreta degli Ha-
sidim: la trappola che il Dandy tende al detective si fonda sulle capacità 
di quest’ultimo di decifrare il libro in questione. L’estrema perspicacia 
filologica del detective lo porta, alla fine del racconto, nel luogo preciso in 
cui il Dandy lo attende per ucciderlo.

 
Ecco che il canone di Poe si ribalta. Ora è l’avversario a penetrare 

nell’animo del ragionatore, proprio a partire da ciò che più segretamente 
lo contraddistingue: la sua dimensione letteraria, il suo essere poeta, filo-
logo o bibliofilo.
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Di più: alla dimensione letteraria della tradizione aperta da Poe con la 
figura del Cavalier Auguste Dupin, detective e poeta, se ne aggiunge una 
metaletteraria, in cui la letteratura stessa è chiave e oggetto della ricerca. 
Questa innovazione o ribaltamento del canone apre un nuovo filone in 
cui si installano, ad esempio, il detective Renzi in Respirazione artificiale  di 
Ricardo Piglia, e i Detective selvaggi di Roberto Bolaño. 
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il racconto di un duplice inganno:
ambrose bierce,  An Occurrence  At Owl creek Bridge

di Alessandro Abbate
 
In An Occurrence  at Owl Creek Bridge, Ambrose Bierce riserva al lettore lo 

stesso destino che tocca in sorte al protagonista di questo atroce e bellissi-
mo racconto. Entrambi sono deliberatamente ingannati. Differiscono le 
conseguenze, e non di poco: Peyton Farquhar, agiato piantatore del Sud 
e “secessionista della prima ora”, trova la morte per impiccagione su un 
ponte ferroviario nel nord dell’Alabama, ai tempi della guerra civile ame-
ricana; il lettore si ritrova fra le mani un esempio perfetto di istigazione 
al rammarico, qualche attimo di irritato sconcerto per esserci cascato, e 
un suggerimento di prudenza di fronte ai suoi futuri incontri con il deus 
ex machina.

Fino all’ultima pagina, la narrazione di Bierce è la fabbrica di un tra-
nello. Ancora più sottile poiché travalica lo sviluppo dell’intreccio fasullo, 
agendo altrettanto efficacemente sulla sfera emotiva del lettore come su 
quella cognitiva; sui processi di identificazione e partecipazione che lo 
chiamano in causa. Non solo Bierce mente, poiché offre come dato reale 
ciò che da ultimo si rivela essere una disperata allucinazione, un ultimo 
istante di vita dilatato nel tempo immobile del flusso di coscienza; ma 
scrive in maniera tale affinché chi legge, oltre che credere, si compiaccia 
di credere nella realtà del sogno, quasi ne avverta la necessità, la conve-
nienza, per una debolezza sentimentale (ma anche reclamo etico) dall’au-
tore stesso abilmente sollecitata.
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Il twist finale, così, condensato nel fune-

bre moto oscillatorio dell’ultimo paragrafo, 
aggiunge crudeltà all’imprevisto, amarezza 
allo sbigottimento.

Il racconto, pubblicato sul The San Fran-
cisco Examiner nel 1890 e un anno dopo in-
cluso nella raccolta Tales of  Soldiers and Ci-
vilians, è diviso in tre parti. Ognuna di esse 
svolge una sua precisa funzione nel quadro 
generale dell’inganno.

Il primo segmento, dal secco incipit in 
medias res, con Farquhar già legato alla cor-
da, canalizza l’empatia del lettore, per mez-
zo della quale la frode diventa desiderabile. 

La tecnica è quella semplice e diretta della descrizione dei personaggi. 
I “carnefici” unionisti sono tratteggiati con lessico disumanizzante. Sul-
la sponda del fiume, una compagnia di fanti assiste alla scena come un 
gruppo di “spettatori” dallo “sguardo impietrito e immobile”. Il capitano 
che sovrintende agli ultimi preparativi dell’esecuzione “stava a braccia 
conserte, in silenzio, e osservava l’opera dei suoi subordinati, senza fare 
alcun cenno”. La morte di Farquhar non merita altro che “manifestazioni 
formali d’ossequio”; la sua umana sostanza dissolve nella fredda “etichet-
ta militare”. Le due sentinelle poste a guardia del tratto sopraelevato di 
ferrovia “avrebbero potuto essere statue che adornavano il ponte”.

Diversamente, il condannato emerge come persona reale, in carne ed 
ossa, i cui moti dell’animo non ci sono preclusi: i polsi e il collo soffrono al 
contatto con la corda; il panico trasforma il ticchettio del suo orologio nei 
rintocchi di una campana a morto. Sappiamo della sua età, del suo aspet-
to fisico, dei suoi indumenti (dovizia di dettagli che l’autore ha preceden-
temente riservato ai moschetti dei soldati). Inoltre la sua presentazione ha 
un chiaro accento assolutorio, una traccia di partigianeria: Bierce non ci 
dice soltanto che Farquhar “aveva dei bei lineamenti”, ma anche “un’e-
spressione gentile che non ci si sarebbe mai aspettati da un uomo con il 
cappio al collo. Evidentemente non si trattava di un volgare assassino”. 
Non a caso, prossimo alla fine, l’uomo chiude gli occhi “per dedicare gli 
ultimi pensieri alla moglie e ai figli”.
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Un civile di buoni sentimenti, dunque, è nelle mani di un plotone di 
automi in uniforme. Facile immaginare che il lettore si auguri che qual-
cosa vada storto nell’imminente esecuzione. Lo stesso Bierce suggerisce 
cosa: “Se riuscissi a liberarmi le mani” pensa Farquhar, “potrei togliermi 
il cappio e buttarmi nel fiume. Tuffandomi potrei schivare i proiettili e 
nuotando di buona lena potrei raggiungere la riva, inoltrarmi nella fo-
resta e dirigermi verso casa”. Che è grosso modo quanto accadrà di lì a 
poco. Quanto sembrerà accadere.

Quest’anticipazione, tuttavia, non banalizza il seguito; offre piuttosto 
un’esca appetitosa per indulgere in una lettura sempre più affettiva.

Nella seconda parte Bierce ricorre a un breve flashback per raccontare 
gli immediati retroscena che hanno portato alla condanna di Farquhar. 
L’uomo, “appartenente a un’antica e stimata famiglia dell’Alabama”, 
continua a godere dell’approvazione dell’autore. Cause imprecisate gli 
hanno impedito suo malgrado di arruolarsi e combattere. Ma egli ha 
coraggio; è mosso da una fede ardente nella causa della Confederazione; 
non manca di encomiabile spirito di sacrificio: nell’avvilente attesa di ren-
dersi utile “faceva quello che poteva. Nessun servizio era troppo umile se 
prestato per aiutare il Sud”.

 
Quando una sera, in compagnia di sua mo-

glie, offre da bere a “un soldato vestito di gri-
gio” che passa affaticato presso la loro tenuta, 
viene a sapere che il ponte di Owl Creek è un 
ottimo bersaglio per un gesto di sabotaggio. 
É la sua grande occasione, crede. É invece la 
trappola in cui cade, per un eccesso di devo-
zione frustrata. I carnefici sono subdoli, sleali. 
Il soldato assetato è in realtà una spia dell’U-
nione. Costui beve dalle mani “candide” della 
signora Farquhar; ripassa per la tenuta, un’o-
ra dopo, diretto verso nord, nell’oscurità della 
“notte fonda”. Bierce ricorre all’inequivocabi-
le simbologia di un mondo diviso in bianco e 
nero per stabilire un ordine morale. 

Fin troppo evidente da che parte stare. 
“Ogni civile sorpreso a manomettere la ferrovia, i ponti, le gallerie o 
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i treni, verrà impiccato senza processo”: è questa l’unica verità che esce 
dalla bocca del finto confederato; ma serve soprattutto a documentare il 
valore di Farquhar, che dunque sapeva a cosa andava incontro, eppure 
non ha desistito.

A questo punto, dentro di sé, il lettore non può accettare che l’autore 
abbandoni il suo generoso protagonista, e verosimilmente spera che la 
corda si spezzi.

E la corda si spezza, infatti, al principio della terza parte. Farquhar 
precipita nell’acqua, ma è “come se fosse già morto”;  le sue sensazioni 
“non erano accompagnate da nessun pensiero. La sua parte razionale 
era già stata cancellata”. Ormai sicuro di avere sufficientemente irretito 
il lettore, Bierce si diletta a offrirgli minimi indizi, principalmente lingui-
stici, per sospettare dell’attendibilità del racconto. Il suo fraseggio si fa a 
un tratto elusivo, criptico, quasi riluttante a chiarire; abbonda del verbo 
“sembrare”. Per poi tornare a essere espressione del dolore fisico, dunque 
realissimo e preciso, quando sancisce il ritorno alla vita, alla luce, all’aria 
nei polmoni. Farquhar riesce infine a liberarsi dal cappio e dai lacci alle 
mani; emerge in superficie; nuota con tutte le sue forze per allontanarsi 
dal ponte; si sottrae alle ripetute fucilate dei cecchini nordisti che stazio-
nano lungo le sponde del fiume.

Bierce l’aveva ipotizzato, il lettore se l’era augurato, adesso Farquhar 
ci sta riuscendo. La sua rocambolesca sopravvivenza coincide con l’a-
pice fruitivo dell’inganno, con l’esplosione sensoriale di un uomo che si 
riappropria della vita con voracità panteistica, come se improvvisamente 
avesse avuto il dono dell’Aleph borgesiano:

 
“Guardò la foresta sulla riva del fiume, vide ogni singolo albero, ogni 

singola foglia e ogni singola venatura su ciascuna foglia... vide persino 
gli insetti che vi stavano sopra: le locuste, le mosche dal corpo iridescen-
te, i ragni grigi che filavano le loro ragnatele di ramo in ramo. Osservò i 
colori dell’arcobaleno riflessi in tutte le gocce di rugiada che imperlava-
no un milione di steli d’erba. Il ronzio delle zanzare che danzavano sui 
gorghi del fiume, il battito d’ali delle libellule, le bracciata delle argiro-
nete, simili a remi che sollevavano la loro barca... tutto produceva una 

musica udibile”.
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Farquhar infine tocca terra. Piange di gioia. Non gli resta che cercare 
la via di casa. Nel lungo attraversamento della foresta in cui si ritrova, di 
notte, e che stenta a riconoscere (“non sapeva di vivere in una regione 
così selvaggia”), il fuggitivo vede “costellazioni insolite” che lo inquietano 
per un “significato segreto e infausto”; ode “sussurri pronunciati in una 
lingua ignota”. Bierce apre di nuovo al dubbio che qualcosa di misterioso 
sia in atto, sebbene lo stile resti ancorato alla realtà oggettiva  (a differenza 
di quanto accaduto in precedenza), e i fenomeni dissonanti siano assor-
biti nel lessico che ha fin qui certificato l’esistenza in vita di Farquhar. 
Quest’uomo soffre per i lividi e i gonfiori al collo; ha gli “occhi congestio-
nati” e la “lingua gonfia”; assapora la tenerezza del manto erboso sotto 
i piedi stanchi. Ancora una volta, mentre prosegue faticosamente senza 
punti di riferimento, è il pensiero della sua famiglia a dargli la forza per 
andare avanti. Quest’uomo merita di ricongiungersi con i suoi cari.

Con sua moglie, prima di chiunque altro. Il mattino dopo, quando si 
ridesta di fronte al cancello della sua proprietà. Bierce, per l’ultima volta, 
infonde nella fraudolenta oggettività dell’intreccio una goccia di ambi-
guità: il cambio di scena, con l’improvviso e troppo puntuale risveglio ai 
margini dell’avita piantagione, potrebbe avere a che fare con una forma 
di “delirio”.

Poi, alla luce del sole, il racconto si fa immediatezza. Tutto accade 
ora, in un tempo presente che preannuncia la fine di ogni tempo. É in 
questo tempo che non esiste che Farquhar “s’inoltra lungo l’ampio viale 
bianco”, e che “la moglie dall’aspetto giovane, riposato e dolce, scende 
dal portico per andargli incontro”. Un tempo che non permette ai due 
di riabbracciarsi, ma che con un improvviso colpo alla nuca tramortisce 
lo spettro e restituisce al lettore un cadavere penzolante sotto le travi del 
ponte di Owl Creek.

Il doppio inganno è perfettamente riuscito.
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racconto o romanzo? 

L’arte di raccontare è un piccolo, prezioso libro edito da Nottetem-
po, che contiene dieci interviste a cura di Caterina Bonvicini e Alberto 
Garlini. Ciascuna intervista ci racconta come dieci scrittori affrontano i 
temi più cari alla letteratura, dall’incipit ai dialoghi, dalla descrizione dei 
personaggi all’autobiografia. Gli scrittori coinvolti sono: John Banville, 
Emmanuel Carrère, Javier Cercas, Jhumpa Lahiri, Petros Markaris, Ya-
smina Reza, Colm Tóibín, Edward St Aubyn, Elizabeth Strout e Luis 
Sepúlveda. Di seguito riportiamo l’intervista di Alberto Garlini a Colm 
Tóibín, a cui ha chiesto: Romanzo o racconto?

 
Il racconto è un fulmine di grande unità 

drammaturgica, il romanzo il lento ruminare 
del mondo. Parliamo di questo tema con Colm 
Tóibín, grande scrittore irlandese, che ha pro-
dotto con uguale intensità sia romanzi che rac-
conti. Per i romanzi ricordiamo The Master, un 
vero e proprio capolavoro che si confronta con 
la scrittura di Henry James, e per i racconti la 
raccolta Madri e figli – entrambi pubblicati da 
Fazi –, che contiene nove storie tese fra paro-
le non dette e sentimenti inespressi. Senza di-
menticare che il suo Il testamento di Maria, 
uscito per Bompiani, aprirebbe un capitolo a 
parte: quello del romanzo breve.
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Uno dei primi temi che vengono trattati in un corso di scrittura è la differenza fra 

romanzo e racconto. Ci sono molte teorie e ognuna ha la propria legittimità. Nella sua 
carriera di scrittore si è dedicato sia ai romanzi che ai racconti. Al di là del dato mera-
mente quantitativo, qual è la differenza fra le due forme?

 
Penso che un romanzo debba prendere in considerazione la storia o la 

società, pur non dicendo molto a riguardo. Un romanzo è fatto di mille 
dettagli, viene determinato dall’effetto cumulativo; in qualche modo le 
pagine devono entrare nello spirito del lettore. Per quanto riguarda il 
racconto, invece, Mary Lavin – scrittrice di racconti irlandese – lo descri-
veva come “una freccia in volo”. Spesso viene determinato da un singolo 
momento, una singola frase. È piú vicino a una poesia, a un pezzo di 
musica da camera. C’è poi un che di piacevole e solitario nel lavoro sul 
racconto… le raccolte di racconti, in generale, non si vendono bene come 
i romanzi. Ciò significa che si sta scrivendo per pochissime persone e, 
quindi, bisogna impegnarsi perfino di piú, dal momento che il pubblico è 
speciale, per rendere il lavoro perfetto.

 
Molti scrittori principianti, prima di cominciare, si chiedono se sia meglio affrontare 

un romanzo o un racconto. Lei come sceglie? Le viene in modo naturale, o c’è una diver-
sa fascinazione che la spinge ad approfondire la storia fino al romanzo?

 
Con un racconto riesco spesso a visualizzare una singola scena, un 

singolo momento drammatico. Con un romanzo riesco invece a vedere il 
personaggio vivere nel tempo. In entrambi i casi, comunque, si comincia 
con una scena, un ricordo, qualcosa che ti hanno detto e ti è rimasto in 
mente. E alla fine si muove, di sua totale iniziativa, e si fa ritmo e, quando 
questo accade, bisogna iniziare a lavorare. Non mi è mai capitato che un 
racconto si approfondisse e diventasse un romanzo. Mi è successo piut-
tosto il contrario: qualcosa che pensavo fosse un romanzo, e che poi non 
ho scritto, è diventato un racconto. Di solito il lavoro inizia diversi anni 
prima della stesura definitiva di un’opera. Scrivo a mano e ho taccuini 
con paragrafi iniziali e prime frasi. Torno spesso a guardarli, aggiungo 
qualcosa o riscrivo tutto. E poi, un bel giorno, per ragioni che non co-
nosco, mi rendo conto di essere pronto a continuare, a concludere, ad 
aggiungere una frase dopo l’altra fino alla fine. È un lavoro difficile e no-
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ioso, perché nel frattempo ho già la storia e il ritmo. Questo è il momento 
in cui ci si rende conto che la scrittura è una forma di comunicazione. 
Si lavora per altre persone, comprese quelle che non si conosceranno o 
vedranno mai, piuttosto che per se stessi.

 
Nei suoi testi si nota l’importanza 

dell’ambientazione. Brooklyn, l’Argen-
tina, Barcellona, Roma: i suoi libri sono 
come un grande viaggio.

 
Se si pensa troppo all’ambien-

tazione, si perde il ritmo. Tutti i 
luoghi di cui ho scritto hanno avu-
to un valore emotivo per me, in un 
modo o in un altro. Le descrizio-
ni, quindi, vengono naturalmente. 
Non guarderei mai una mappa, 
per esempio. E credo che mi in-
teressino tanto la luce e il tempo 
quanto gli edifici e le piazze. Bi-
sogna pur far vivere i personaggi 
da qualche parte! Per me, spesso, 
anche gli interni sono importanti.

Quindi una stanza, una finestra e delle scale saranno rilevanti quanto il 
tessuto urbano.

 
Tra il racconto e il romanzo, c’è una forma intermedia: il romanzo breve. Il testa-

mento di Maria potrebbe essere definito proprio un romanzo breve, che prende spunto 
dai romanzi brevi per eccellenza, i Vangeli…

 
C’è un racconto “ombra” che mi ha aiutato ad alimentare Il testamento 

di Maria. È l’idea di san Giovanni che scrive il suo Vangelo mentre vive in 
Grecia, nel periodo dopo la crocifissione, e va a teatro a vedere le opere 
greche come Medea ed Elettra. San Giovanni comprende la forza del silen-
zio della donna, della voce della donna, della sofferenza della donna e, 
quindi, nel suo Vangelo mette Maria ai piedi della croce. Io ho fatto un 
passo piú in là e le ho dato la parola. San Giovanni è anche quello che 
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usa la storia di Lazzaro, che, di tutte quelle presenti nella Bibbia, è la 
piú potente e la piú strana. Non avevo intenzione di drammatizzare quel 
racconto, ma solo accennarvi di passaggio, quando però sono arrivato al 
punto, ho scoperto di non avere altra scelta.

 
Il racconto che fa di Maria tocca il mito, ma lo umanizza. Ci pare di seguire le 

vicende di Gesú dentro una carne ancora piú straziata, perché capace non solo di amore, 
ma anche di viltà.

 
Il mio interesse era per Maria in quanto personaggio narrativo, piut-

tosto che per la divinità. Di conseguenza ho dovuto attribuirle delle debo-
lezze, come pure dei punti di forza e dei modi di notare le cose, ricordare 
e parlare che sono molto particolari e specifici, ma anche misteriosi e am-
bigui. Per lei nulla è determinato. È tutto grezzo. Non riesce a compren-
dere che cosa è accaduto. Per cui la sua voce ha dei salti e cambia. Non sa 
mai cosa pensare del proprio figlio. L’amore è mescolato alla rabbia e al 
dispiacere. E da tutto ciò Gesú emerge come una figura profondamente 
ambigua.

 

Tre cose da non fare.

1. Non forzare mai una narrazione cominciandola troppo presto, 
quando hai solo una vaga idea, ma non il ritmo. Sarebbe come iniziare 
una canzone prima di avere la melodia.

2. Non abbandonare mai un lavoro a metà. Bisogna finirlo. Forse è 
solo nelle ultime pagine, o nell’ultima sezione, che scoprirai perché lo hai 
scritto.

3. Non sposare mai una persona che non crede pienamente nel tuo 
talento.
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da pierre menard a arturo belano: storia di un’ovvietà

 
di Alfredo Zucchi

 
Borges, Cortázar e Bolaño sono legati tra loro da lacci che vanno oltre 

le classificazioni geografiche e le categorie editoriali. Dice ad esempio 
Bolaño:

“Dire che ho un debito perpetuo con Borges e Cortázar è un’ovvietà” 
(C. Manzoni, Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia, Ediciones cor-
regidor, 2002).

Questi lacci riguardano una questione narratologica fondamentale: la 
relazione – la tensione – tra la forma breve e quella estesa, tra racconto 
e romanzo. Se è chiaro, da un lato, che non si possa intrappolare un 
processo in una definizione, è anche vero che l’unico modo per forzare il 
senso ad apparire – per fare luce sull’ovvietà a cui Bolaño si riferisce – è 
costruire il contenitore adatto. In questo caso, si tratta di una specie di 
quadro genealogico.

 
Vige infatti in Borges una separazione fondamentale tra le forze della 

finzione e quelle della realtà – nell’articolo Lo scrittore microscopico si 
diceva che proprio da questa distinzione netta viene fuori la tensione che 
è alla base del “metodo borgesiano”. C’è di più: la natura di questa sepa-
razione genera un’ulteriore opposizione. Quando Borges dice, riferendosi 
a Joyce e agli scrittori che utilizzano la tecnica del flusso di coscienza, 
“è uno scrittore realista, non dà ordine al mondo”, opera una nuova di-
stinzione: dal dualismo finzione/realtà viene fuori un’altra opposizione 
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– quella tra ordine e disordine. La finzione, in Borges, è il dominio delle 
forze speculative, quelle che “danno ordine al mondo” – le idee, il pen-
siero, la letteratura e l’arte in generale. Gli “scrittori realisti”, invece, non 
farebbero altro che riprodurre mimeticamente il caos della natura.

 
In Cortázar invece realtà e finzione si presentano fin da subito me-

scolate, fuse. Il superamento di quest’opposizione è così importante da 
rappresentare un’emancipazione politica e filosofica rispetto all’esempio 
borgesiano. Scrive Cortázar (Carta carbone, Edizioni SUR, 2013):

 
“Credo che la realtà quotidiana in cui viviamo non sia che il margi-

ne di una favolosa realtà che è possibile riconquistare, e che il roman-
zo – come la poesia, l’amore e l’azione – debba proporsi di penetrare 
tale realtà. […] Come scrivere un romanzo quando prima occorrerebbe 
dis-scriversi, dis-impararsi, partire à neuf, da zero, da una condizione pre-
adamitica, per così dire?

[…]
Il mio problema, a oggi, è un problema di scrittura, perché gli stru-

menti che ho usato per scrivere i miei racconti non mi servono per ciò che 
vorrei fare prima di morire. […]. Un racconto è una struttura, ma ora 
ho bisogno di destrutturarmi per tentare di raggiungere, non so come, 
un’altra struttura più reale e veritiera; un racconto è un sistema chiuso 
e perfetto, un serpente che si morde la coda; e io voglio farla finita con i 
sistemi e i meccanismi di precisione per riuscire a addentrarmi nel labo-
ratorio centrale e lavorare, se ne ho la forza, sulla radice che prescinde da 
ogni ordine e sistema.”

 
Quando scrive questa lettera a Jean Barnabé, nel 1959, Cortázar la-

vora al romanzo Il gioco del mondo. Osserviamo come quella distinzione 
fondamentale – che in Borges prendeva la forma del dualismo finzione/
realtà e ordine/disordine – slitta, si trasferisce e dà luogo a un’altra oppo-
sizione: racconto/romanzo e forma chiusa/forma aperta. Per Cortázar il 
racconto è un sistema chiuso e circolare – l’ordine; il romanzo, al contra-
rio, abbraccia quella “radice che prescinde da ogni ordine e sistema”, è la 
forma aperta, sfondata per eccellenza.

Le conseguenze narratologiche di questo slittamento sono enormi. Se 
in Borges l’opposizione racconto/romanzo è in qualche modo implicita – 
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Borges non scrive romanzi ma unicamente forme brevi: racconti, saggi e 
poesie – in Cortázar una distinzione così essenziale si ripercuote sulla ma-
teria stessa di cui racconto e romanzo, rispettivamente, si compongono. A 
partire da questa separazione, si dà luogo all’affermazione che un raccon-
to non solo non dice le cose alla stessa maniera di un romanzo, ma dice 
cose diverse. Così, la tendenza già osservata in autori tanto di romanzi 
come di racconti quali Hemingway o Joyce – quella cioè di maneggiare 
poetiche differenti a seconda che si scriva un racconto o un romanzo –, 
trova in Cortázar la sua espressione estrema.

 
Siamo al punto in cui un’opposizione filosofica (finzione/realtà) slitta 

e si trasferisce in un dualismo narratologico (racconto/romanzo e forma 
chiusa/forma aperta). Poi arriva Bolaño e mischia di nuovo le carte.

 
Uno degli elementi più caratteristi-

ci dello scrittore cileno è la circolazione, 
all’interno della sua opera,  di temi, di 
personaggi, se non proprio di intere e con-
chiuse narrazioni – che si trasferiscono da 
un libro all’altro con la necessità dei fluidi.

Tra le varie occorrenze di questa circo-
lazione c’è ad esempio Lalo Cura, la cui 
vicenda è, prima, oggetto di un racconto 
– Prefigurazione di Lalo Cura, in Puttane 
assassine – e poi confluisce nel romanzo 
2666; c’è Auxilio Lacouture, presente sia 
nel romanzo breve Amuleto sia nel roman-
zo-fiume I detective selvaggi. C’è Carlos Ra-
mirez Hoffman, che compare in La lettera-
tura nazista in America, raccolta di biografie 

di scrittori fittizi, e si trasferisce nel romanzo breve Stella Distante, dove 
prende il nome di Carlos Wieder.

Poi c’è Arturo Belano, anagramma quasi perfetto dell’autore e suo al-
ter-ego: la sua figura ricorre in svariati racconti e romanzi brevi. Ognuna 
di queste ricorrenze è legata alla vicenda de I detective selvaggi, di cui Artu-
ro, insieme a Ulises Lima, è il motore.

.
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L’opera di Bolaño appare così come un unico calderone, in cui le cate-
gorie che in Cortázar erano in opposizione – racconto/romanzo – sono 
fuse e rimodellate insieme. Per questo motivo, l’affermazione per cui un 
racconto non solo non dice le cose alla stessa maniera di un romanzo, 
ma dice cose diverse, qui dentro non vale: in Bolaño racconti e romanzi 
narrano spesso la stessa cosa. Inoltre, data la centralità, in questa circo-
lazione, di forme intermedie o ibride (i romanzi brevi e la raccolta di 
biografie fittizie La letteratura nazista in America), anche la coppia di 
opposti forma chiusa/forma aperta perde ogni valore.

 
Rimane il nodo finzione/realtà nel calderone-Bolaño. Si diceva che 

Carlos Ramirez Hoffmann circola da La letteratura nazista in America a Stella 
distante. In questo passaggio, il suo nome muta in Carlos Wieder. Ci sono 
poi altri dettagli leggermente diversi tra le due versioni – nomi, aned-
doti, fili di trama. È lo stesso Bolaño, nell’introduzione a Stella distante, a 
chiarire le differenze: fu Arturo Belano a raccontare all’autore la storia 
di Carlos Ramirez Hoffman – ma rimase insoddisfatto del risultato in 
La letteratura nazista in America. Così, i due si chiusero nell’appartamento 
dell’autore in Spagna, e guidati dai sogni e gli incubi di Arturo, scrissero 
Stella distante. Bolaño, a quanto pare, si limitò a consultare qualche libro, 
a preparare da bere e da mangiare, e a discutere il riuso e la riscrittura di 
alcuni paragrafi con Arturo Belano e “col fantasma sempre più pieno di 
sé di Pierre Menard” (Distant Star, New Directions, 2004).

 
Per descrivere la circolazione che caratterizza la sua opera-calderone, 

Bolaño utilizza quindi tre elementi: se stesso, Pierre Menard (il perso-
naggio di Borges che riscrive, alla lettera, il Don Chisciotte di Cervantes) 
e Arturo Belano (il suo alter-ego). Il nodo ora pare sciogliersi: non solo 
dunque realtà e finzione sono fuse insieme, come in Cortázar; di più, ciò 
che tiene uniti gli opposti e rende possibile la circolazione è un processo di 
finzione autobiografica  – elemento già presente in Borges come dettaglio 
o accessorio, che in Bolaño compare in forma ibrida e assume un ruolo 
di sintesi decisivo.

 
Così, ciò che in Borges era una distinzione netta, assiomatica ed esclu-

siva (finzione/realtà e ordine/disordine), diviene un’opposizione narra-
tologica (racconto/romanzo e forma chiusa/forma aperta) e infine dà 
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luogo a una forza fluida e caotica, auto-referenziale e unificante. Il nome 
di questa forza – come il debito perpetuo di Bolaño nei confronti di Bor-
ges e Cortázar, come la differenza tra riscrivere e copiare nel racconto 
di Borges Pierre Menard autore del Chisciotte – è un’ovvietà: è Arturo 
Belano, anagramma quasi perfetto e alter-ego dell’autore, passe-partout 
e detective selvaggio.
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sul metodo

meditazioni d’autore sull’arte di scrivere racconti
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le meditazioni di luca ricci

In che modo è nato il racconto che hai scritto per Cattedrale?
 
L’annuncio è uno dei miei racconti più vecchi, uno di quelli che non 

aveva ancora trovato il modo di venire alla luce. Ne ho scritta una prima 
versione nel 1998. All’epoca andavo in vacanza all’Isola d’Elba e ricordo 
che una volta vidi un monte vicino al p

aese di Capoliveri che prendeva fuoco. La prima versione del racconto 
parlava dell’incendio, e l’immagine veniva messa in contrapposizione a 
quella di una passione amorosa ormai spenta. È un buon modo di pro-
cedere, se si è all’inizio (e forse anche dopo), cercare contrapposizioni se-
mantiche elementari dentro a una narrazione. È buffo perché l’immagine 
del fuoco di stesura in stesura si è come ristretta, e nella versione attuale 
non occupa che una manciata di righe: il senso del racconto è cambiato, 
e il motivo iniziale della sua realizzazione appare di sfuggita, come in un 
cameo. Penso che se ne possa rintracciare a occhio nudo, diciamo così, la 
discendenza dalla short story minimalista. Avevo appena letto Raymond 
Carver e ne ero rimasto entusiasta. Soltanto in seguito ho recuperato 
il mio bagaglio europeo - in particolar modo il racconto fantastico, da 
Maupassant a Buzzati. Ma all’epoca, nel preciso momento in cui scrivevo 
L’annuncio, avrei voluto essere ancora più radicale degli americani nella 
distruzione del superfluo: ero giovane e mi potevo permettere una certa 
arroganza. E d’altronde quel desiderio, almeno in parte, è rimasto intatto 
fino a oggi. Tanto per dire: nella disputa tra Carver e Lish, io ho sempre 
parteggiato per l’editor.
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Qual è la differenza maggiore che riscontri quando scrivi un racconto, 

rispetto a un romanzo?
 
C’è una definizione molto bella di Boris Ejchenbaum, formalista rus-

so. Secondo lui un romanzo è “una passeggiata per vari luoghi che sottin-
tende una tranquilla via di ritorno”, mentre un racconto è “un’ascensio-
ne sulla montagna il cui scopo è uno sguardo da un punto elevato”.  Uno 
scrittore di racconti agisce proprio così: è un tizio che non ha paura di 
sacrificare tutto - società, mondo, Storia e perfino il suo narcisismo lingui-
stico - per offrire al lettore un punto di vista più elevato. 

 
 In quanto tempo riesci a scrivere un racconto che ti soddisfa?
 
È tutto molto relativo. Prendiamo sempre L’annuncio, che come si è 

detto risale al 1998.  Ha di sicuro subito molti cambiamenti, ma non l’ho 
inserito in nessuna delle tre raccolte di racconti che ho cominciato a pubbli-
care di lì a poco. Inoltre è rimasto nel ventre del mio pc anche quando si è 
trattato di vendere qualche racconto a un giornale o far uscire qualcosa su 
un lit-blog. Poi qualche giorno fa l’ho riletto - proprio allo scopo di trovare 
un racconto per Cattedrale - e mi sono detto che lavorandoci ancora un po’ 
avrebbe potuto funzionare. Potremmo quindi dire che ho impiegato circa 
sedici anni per portare a termine L’annuncio. È tanto, è poco? Onestamen-
te non saprei dirlo. Forse è meglio prendere come unità di misura minima 
la singola stesura. Ecco, sì, non potrei essere più preciso: occorrono sempre 
parecchie stesure prima che un racconto mi soddisfi.

 
Qual è il tuo metodo, se ne hai uno?
 
Per i miei racconti, nella maggior parte dei casi, ho fissato delle regole 

interne tanto tempo fa. Sono regole che ovviamente mi si sono precisate 
durante la scrittura, nel corso degli anni, ma direi che ce ne sono alcune 
che dirigono i lavori da sempre. Questo è stato possibile perché ho inteso 
la scrittura dei racconti come un continuum stilistico e tematico. Rispetto 
a questi racconti ho una concezione modulare, volendo potrei assemblare 
tanti libri diversi quante sono le possibili combinazioni tra i vari racconti, 
e tutti avrebbero un senso.
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Tornando alle regole, faccio un breve elenco pescando da un vecchio 
taccuino di appunti:

1) Prima persona oggettiva. L’io narrante deve sempre essere interno 
alla narrazione, ma nonostante il suo coinvolgimento deve riportare i fatti 
in modo quasi asettico, senza emozioni.

2) Lessico ampio. Usare un linguaggio medio, volutamente piano e 
monocorde, e soprattutto scegliere sempre la parola più generica possibi-
le: se il significato è ampio l’ambiguità sarà moltiplicata.

3) Dialoghi come riassunti. Fare dialoghi in tutto e per tutto realistici 
ma tagliando i passaggi che non concorrono attivamente alla costruzione 
del senso del racconto. Cioè dare un riassunto di dialoghi verosimili, per-
venendo a un senso di straniamento quasi anti-naturalistico.

4) Abolizione nomi propri. Chiamare i personaggi con la funzione 
familiare che ricoprono - Marito, Moglie, Amante, Figlio/a - per togliere 
di mezzo il peso di una identità specifica nella costruzione del carattere, e 
per sottolineare la differenza, lo scarto che interviene spesso tra funzione 
e azione.

 
In quale modo capisci che la storia che vuoi raccontare ha bisogno di 

una narrazione breve e non di una lunga?
 
Sono un neo romanziere, se lo sono, perché ritengo che La persecu-

zione del rigorista e Mabel dice sì siano dei racconti lunghi. Da qualche 
anno sono alle prese con narrazioni più corpose, presto vedremo con 
quali risultati. Questo per dire che per molto tempo non mi sono posto 
neppure il problema: acchiappavo idee con il retino della forma breve. 
Credo proprio che conti molto l’attitudine con cui si va a caccia. Se tu 
vuoi scrivere racconti, vedrai solo quel tipo di storia, coglierai intorno a 
te solo quel tipo di stimolo. Se invece ti metti in testa di scrivere qualcosa 
di più lungo, allora riuscirai a scorgere possibilità in fatti o cose che prima 
non riuscivi a vedere.

 
Cosa pretendi dai tuoi racconti?
 
1) Che raccontino una storia.
2) Che riflettano su se stessi.
3) Che si pongano come strumenti di verifica della vita.
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4) Che diano l’esperienza della letteratura.
 
Cosa chiederesti agli editori, per sostenere i racconti?
 
Facile, di non limitarsi a stampare libri di racconti. C’è una differen-

za abissale tra stampare e pubblicare, e talvolta gli editori, anche quelli 
grossi, soprattutto quelli grossi, coi racconti si comportano un po’ come 
dei tipografi. Li stampano sì, ma poi se ne disinteressano proprio nel mo-
mento in cui avrebbero più bisogno di essere curati, seguiti, spinti. In-
somma proprio sul più bello, quando il libro deve incontrare i suoi lettori, 
l’editore si trasforma in una specie di Ponzio Pilato e dice: “Io ho assolto 
al mio compito, ho stampato questi racconti. Adesso me ne lavo le mani, 
lascerò decidere al mercato”. Questo è sbagliato, perché il mercato non è 
un campo neutrale, ed è la presenza (o l’assenza) degli editori a condizio-
narlo. Raramente una raccolta di racconti può contare sulla promozione 
e il fervore editoriale che viene offerto a un romanzo.

 
E ai lettori?
 
I lettori, poverini, spesso pensano di scegliere e invece sono scelti. La 

stragrande maggioranza dei lettori d’oggi poi sono quelli che, in real-
tà, non leggerebbero. È una precisa strategia della cultura bestsellerista: 
portare in libreria chi esce per un giro di shopping generico. Che vuoi 
pretendere? Anzi io li metterei proprio in guardia. Cari lettori, non leg-
gete racconti, fanno male alla salute, sono un vizio pernicioso come bere 
o fumare, e nei loro esiti più felici possiedono troppo stile e troppa grazia 
rispetto a quello a cui vi hanno abituato.
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le meditazioni di giusi marchetta

In che modo è nato il racconto che hai scritto per Cattedrale?
 
Ho scritto Paura del buio per una manifestazione in cui doveva essere 

letto ad alta voce. I personaggi esistevano già in un racconto precedente 
ambientato in un centro sociale sgangherato. Mi piacevano e ho pensato 
che meritassero un’altra possibilità. Quanto alla storia, volevo inserire 
una sofferenza privata in un momento collettivo, che non è una vera con-
divisione o almeno non lo sembra finché un piccolo gesto non dimostra 
il contrario. Insomma, sono partita dal blackout e dall’immagine di qual-
cuno che si assicura che non resti al buio quando hai davvero bisogno 
della luce.  

 
Qual è la differenza maggiore che riscontri quando scrivi un racconto, 

rispetto al romanzo?
 
Mi sento più padrona dei racconti che del romanzo che ho scritto. Il 

racconto mi permette di concentrarmi su un’idea sola da cui emergeran-
no le altre fino all’ultima, quella conclusiva; anche dopo dieci redazioni, 
saprei dire cosa c’è dietro ogni singola parola che è rimasta o è stata ta-
gliata. E poi anche se ci lavoro per mesi, sapere dove voglio arrivare in un 
racconto e sapere che riuscirò a finirlo a breve mi calma e mi dà proprio 
la sensazione di stare soddisfacendo un’urgenza. Mi fa sentire meglio. Il 
romanzo per me è più difficile da gestire emotivamente: è come se la ma-
teria da affrontare fosse troppa e per questo, soprattutto all’inizio, sento 
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che qualcosa mi sfugge. Del romanzo non vedo la fine o la sento troppo 
lontana. Il racconto, nei miei confronti, è più clemente.

 
In quanto tempo riesci a scrivere un racconto che ti soddisfa?
 
Dipende dal racconto. Alcuni nascevano da un’idea molto chiara ma è 

stato difficile metterli sulla pagina. Altri hanno avuto un’evoluzione natu-
rale e veloce. Di solito la prima stesura richiede al massimo qualche mese, 
le revisioni potrebbero andare avanti per sempre se non ci fosse un editor 
che dice: “Adesso basta.”

 
Qual è il tuo metodo, se ne hai uno?
 
Parto sempre da una scena che, di solito, è quella finale. Da lì risalgo 

al contesto e alle scene precedenti. Mi piace molto intrecciare due livelli 
di narrazione facendo interagire il presente del racconto con il passato 
del personaggio o con quello che sta pensando o vivendo al momento 
all’insaputa del lettore. Lascio che uno o l’altro dei due piani venga fuori 
un po’ alla volta. Di solito non è niente di buono per il protagonista.    

 
In quale modo capisci che la storia che vuoi raccontare ha bisogno di 

una narrazione breve e non di una lunga?
 
Mi racconto il fatto. Se la storia incrocia le strade di personaggi secon-

dari e non si esaurisce in un’idea ma ha bisogno di tempo e spazio per 
svilupparsi tutta, allora, ovviamente, è un romanzo. Se invece mi sembra 
che tutto quello che voglio dire potrebbe riassumersi in una sola scena cui 
pensare per mesi, ossessivamente, vuol dire che sono innamorata: è un 
racconto.    

 
Cosa pretendi dai tuoi racconti?
 
Che di stesura in stesura arrivino a guadagnarsi la definizione di Cor-

tazar e mettano K.O. il lettore. Vincere ai punti è roba da romanzi.
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Cosa chiederesti agli editori, per sostenere i racconti?
 
Niente di più di quanto richieda la loro professione: che scovino in giro 

quelli belli e li pubblichino; che si inventino collane interamente dedicate 
al racconto e le promuovano in modo deciso. Del resto mi sembra che 
nel tempo i vari Carver e Munro abbiano aperto diverse porte alla forma 
breve per editori e lettori. Alla scuola, piuttosto, chiederei di battere mol-
to di più sui racconti. Invece di spezzettare romanzi in brani di antologia 
mal capiti, in classe si potrebbe leggere qualcosa di intero e di bello. Let-
teratura a piccoli sorsi che però bruciano come la vodka.

 
E ai lettori?
 
Ai lettori chiederei di considerare ogni racconto come una cosa a sé, 

separata dagli altri contenuti nel libro che stanno leggendo. Mi piace l’i-
dea di strappare il singolo alla raccolta: se penso a Carver, alla Munro, a 
Keret, a tutti gli altri, non mi viene in mente un libro intero ma una storia 
o anche solo una scena che è rimasta con me perché tra tutte spiccava. 
Succede. Leggo un’antologia e a un certo punto eccolo il racconto che 
mi mette K.O. Cosa che, diciamolo, è proprio quello che stavo cercando.
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le meditazioni di paolo zardi

In che modo è nato il racconto che hai scritto per Cattedrale?
 
Il racconto scritto per Cattedrale è nato come tutti gli altri racconti 

che scrivo: partendo da un’osservazione casuale del mondo che mi cir-
conda. Ero in piscina con la mia famiglia e ho visto una coppia di ragazzi 
che parlavano tra di loro, immersi nei vapori caldi delle terme. Lei era 
molto esuberante, ma lui pareva quasi imbarazzato da lei. Non so in qual 
rapporti fossero, tra loro, ma ho notato uno squilibrio di sentimenti, tra 
loro due e ho iniziato a inventare quale potesse essere la causa: forse lui 
non l’aveva mai vista con la cuffia in testa, un oggetto un po’ impietoso 
nei confronti di chi non ha lineamenti propriamente regolari. La sera, a 
letto, prima di addormentarmi, ho pensato che sarebbe stato parecchio 
doloroso se a un certo punto lei si fosse resa conto che lui non provava più 
alcuna attrazione – che se ne fosse resa conto là, in piscina, tra bellissime 
ragazze in costume, in una serata che nei suoi progetti doveva essere bel-
lissima. Li ho immaginati in macchina, mentre tornavano a casa, lei in 
silenzio e lui dispiaciuto (ma non pentito) per averla ferita; poi lui accende 
la radio per cercare di alleggerire un po’ quel silenzio e trova una stazione 
che trasmette Some girls are bigger than another degli Smiths: la caratte-
rizzazione del personaggio di lei nasce così, per caso.

Ma questa storia mi sembrava un po’ esile dal punto di vista dram-
maturgico. Il giorno dopo sono andato a cena in una piccola trattoria 
dalle parti della Brianza, dove mi trovato per lavoro: ero a cena da solo, 
in una sala piena di coppie, tutte impegnate in terribili scontri sottovoce. 
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A un certo punto una signora sulla cinquantina, che non aveva alzato gli 
occhi dal suo piatto per tutta la cena, ha detto a lui, un pelatino del quale 
vedevo solo la schiena: “si vede che è destino che io debba rimanere da 
sola”. Le tremavano le labbra, ma era piena di dignità. Io stavo bevendo 
un Lagrain passito con brandy e improvvisamente mi è sembrata un cane 
innocente tirato sotto da una macchina, che ancora scodinzola a chi gli 
ha fatto male. Ho pensato che questa immagine avesse a che fare con 
il racconto che stavo pensando: avrebbe potuto scuotere il personaggio 
maschile della mia storia. Nei due giorni successivi ho cercato di costruire 
tutta la storia; poi, approfittando del viaggio di ritorno, ho scritto il rac-
conto, aggiungendo l’ambientazione, i dialoghi e alcuni dettagli.

 
Qual è la differenza maggiore che riscontri quando scrivi un racconto, 

rispetto al romanzo?
 
La differenza sta tutta nell’idea iniziale: se un evento limitato nel tempo 

produce una sorta di rivelazione in un personaggio, allora è un racconto; se 
invece c’è in gioco un’evoluzione, una crescita graduale e profonda, allora è 
un romanzo. Si tratta, ovviamente, di una semplificazione abbastanza gros-
solana, ma non è una provocazione. Bene o male, le cose stanno proprio così.

Dal punto di vista della scrittura, si tratta di attività molto diverse tra 
loro. Il racconto può avere un’incubazione molto lunga, ma la fase rea-
lizzativa, il tempo che si dedica alla scrittura vera e propria, è davvero 
minimo. Questo consente di prendersi qualche rischio in più: se il risul-
tato non è all’altezza, lo sforzo è stato comunque contenuto. Per questo i 
racconti spesso hanno un grado maggiore di sperimentazione.

Il romanzo, invece, è un progetto che assorbe tutte le energie per mesi, per 
anni. Assomiglia a una partita di scacchi, dove, mano a mano che si procede, 
si hanno sempre meno mosse possibili, e a un certo punto ci si trova prigio-
nieri in un incubo di coercizione. La lingua ad esempio, definita nei primi 
capitoli, deve essere mantenuta per tutta la durata del libro anche se a un 
certo punto (e può succedere) ci si stanca di quella particolare voce. Durante 
la realizzazione del romanzo, inoltre, tutti i libri che si leggono diventano po-
tenzialmente catastrofici, perché scatenano dubbi e ripensamenti. La lettura 
diventa allora penosa: si finisce per evitare tutto quello che potrebbe portarci 
lontani dal nostro obiettivo. Quando si scrive la parola “Fine” spesso si prova 
un senso di grande liberazione.
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In quanto tempo riesci a scrivere un racconto che ti soddisfa?
 
La creazione di un racconto si componete di due fasi ben distinte tra 

loro: quella di incubazione, durante la quale lo spunto iniziale cerca una 
struttura narrativa che gli consenta di assumere la maggiore forza pos-
sibile, e quello legato alla scrittura vera e propria, la fase, per così dire, 
esecutiva. La seconda è sempre molto breve: con una velocità costante di 
tre cartelle all’ora, un racconto di media lunghezza non richiede più di 
mezza giornata. La prima, invece, quella che porta dall’idea iniziale alla 
sua completa definizione, può durare anche anni. Solitamente funzio-
na così: dall’osservazione casuale dell’ambiente che mi circonda nasce 
uno spunto germinale – una coppia che litiga al ristorante, una madre 
anziana che guarda sua figlia con un pizzico di invidia, un uomo che si 
vergogna dell’eccessiva esuberanza della moglie. Attorno a questo nucleo 
è necessario costruire una storia, con dei personaggi, un’ambientazione 
adeguata, piccoli dettagli capaci di dare spessore alla narrazione. Talvolta 
un’idea sola non è sufficiente a sostenere un racconto.

Per fare un esempio concreto, nella mia seconda raccolta di raccon-
ti “Il giorno che diventammo umani”, viene raccontata la storia di una 
donna malata di cancro che porta suo figlio al Salone del Libro, perché 
sente che quella è l’ultima possibilità che ha per trasmettergli la propria 
eredità in termini di valori; ma litigano, lei è stravolta e piena di rabbia, 
e a un certo punto lo rimanda a casa da solo. Lei, invece, si ferma ancora 
un po’ e mentre si dirige verso la Stazione viene trascinata da una folla 
che sta andando a vedere la Sacra Sindone esposta in una piazza. Nel tu-
multo, sviene; si risveglia sostenuta dalla folla che la sta facendo scivolare 
verso un’ambulanza ai bordi della piazza: distesa, sostenuta dall’amore 
di tanti sconosciuti, intravede la Sindone e la scambia per una TAC, sen-
tendosi, per la prima volta, amata da un Dio che credeva ormai perduto.

L’idea iniziale è del maggio 2009 quando, al Salone del Libro di Tori-
no, ho visto passare una donna con un fazzoletto in testa per nascondere 
una calvizie da chemio terapia che trascinava, sconfortata, un ragazzino 
del tutto disinteressato: vedendoli passare a un metro da me, ho pensato 
che quel ragazzo non si rendeva conto che avrebbe rimpianto per tutta la 
vita quel giorno. Per circa un anno ho provato a sviluppare questo spunto 
attorno all’idea che la madre fosse la vittima di uno pseudo-medico im-
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broglione, senza trovare alcuna soluzione che mi soddisfacesse. Nel 2010 
sono tornato a Torino e ho trovato dei pellegrini che andavano a vedere 
la Sacra Sindone esposta proprio in quei giorni, e ho iniziato a collegare 
le due cose. Nell’anno successivo, da un lato ho cercato il coraggio per 
affrontare una storia di cancro – un tema dolorosissimo – e dall’altro di 
dare maggiore spessore alla relazione tra la donna e il suo Dio. Nell’esta-
te del 2011, quando mi sono sentito pronto, sono finalmente riuscito a 
scrivere il racconto “T.A.C.” in due mezze giornate. Se calcolo il tempo 
passato tra la nascita dell’idea e la sua realizzazione, sono passati più di 
due anni, per un racconto che non supera le trentamila battute.

 
Qual è il tuo metodo, se ne hai uno?
 
La prima regola è non prendere mai appunti quando credo di aver 

trovato una buona idea. Sono convinto, infatti, che il modo migliore per 
assicurarsi che un’idea sia davvero valida è costringerla a resistere al tem-
po con le sue sole forze: selezione darwiniana.  Passo poi giorni, o mesi, a 
lavorare su quello spunto iniziale, a baloccarmi con le sue conseguenze, 
a cercare personaggi in grado di scatenare quell’evento che ho intravisto, 
e sforzarmi di renderlo credibile, provando poi tutte le possibili combina-
zioni per trovare quel qualcosa capace di rendere il racconto solido da un 
punto di vista drammaturgico.

La seconda regola è di scrivere solo quando so esattamente cosa vo-
glio ottenere. Poi non sempre le cose vanno come le avevo immaginate 
– talvolta le storie, mentre vengono buttate su carta, prendono direzioni 
inaspettate. Ma non mi sognerei mai di partire con un foglio bianco do-
mandandomi: di cosa posso parlare?

La terza regola è quella di aspettare qualche giorno per rileggere quel-
lo che ho scritto, cercando di ritrovare uno sguardo il più possibile obiet-
tivo.

La quarta regola, infine, è quella di usare sempre lo stesso carattere, 
la stessa dimensione e la stessa interlinea ogni volta che voglio scrivere 
un racconto, e uno diverso quando devo scrivere per lavoro (nella vita di 
tutti i giorni sono un ingegnere). Può sembrare una sciocchezza, ma la 
scrittura è fatta anche di piccoli riti.
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Cosa pretendi dai tuoi racconti?
 
Che siano onesti. Che parlino di cose che ho visto, che ho fatto, che 

avrei potuto fare o che ho visto fare a persone che mi assomigliano. Che 
parlino del mio personale modo di vedere il mondo. Che emozionino. 
Che siano belli in ogni singola riga. Che quando li rileggo, mi facciano 
dire: ok, questa è la roba che vorrei leggere. Non sempre ci riesco, ma di 
sicuro ci ho sempre provato.

 
Cosa chiederesti agli editori, per sostenere i racconti?
 
Non credo che gli editori debbano avere una particolare attenzione 

per i racconti: sarebbe sufficiente che li leggessero con la stessa attenzio-
ne, e lo stesso entusiasmo, che dedicano ai romanzi – che non si faces-
sero condizionare dal mantra “i racconti non li legge nessuno”; e non 
dovrebbero farlo per un motivo molto semplice, e cioè che è si tratta di 
un pregiudizio sbagliato. I libri di racconti si vendono. Anche in Italia. Il 
problema, però, non sta solo dalla parte degli editori. Penso che, prima 
di tutto, talvolta manca una cultura del racconto da parte di chi scrive. Il 
racconto non è uno schizzo buttato su un foglio nei ritagli di tempo, non 
è un’idea abortita per un romanzo, non è la scheda biografica di un per-
sonaggio. Quando si scrive un racconto per pigrizia, “perché di scrivere 
un romanzo proprio non me la sento”, si parte già con il piede sbagliato.

 
E ai lettori?
 
I racconti non sono un romanzo in miniatura. Il tipo di soddisfazione 

che offrono è diverso da quello che può regalare un romanzo. Il romanzo 
è un mondo nel quale ci si può infilare comodamente: l’autore ci fornisce 
tutti gli elementi necessari per orientarci nei suoi labirinti, e la sua voce 
ci accompagna pagina dopo pagina fino a diventarci famigliare. Un rac-
conto, invece, delega al lettore il compito di creare il contesto nel quale si 
svolge la storia; prova a emozionarlo concentrando tutta la propria forza 
in un unico punto, e poi lo abbandona. E’ come una gara di cento metri: 
serve concentrazione dall’inizio alla fine. Così una raccolta di racconti 
assomiglia a quelle sfere stroboscopiche che si piazzavano al centro delle 
discoteche, negli anni settanta: ogni storia è uno specchietto che riflette in 
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una direzione diversa; oppure è come quelle immagini costruite usando 
minuscole foto di visi, poste una accanto all’altra a comporre un disegno 
più grande che si intuisce solo allontanando un po’ lo sguardo. Ma i letto-
ri, sanno già come si fa, non serve che qualcuno glielo spieghi. Ogni tanto 
ricevo messaggi da persone che hanno letto le mie raccolte di racconti: 
mi commuovono per la loro profondità. I Beatles cantavano “And in the 
end, the love you take is equal to the love you make”. Con la scrittura, gli 
autori sono quasi sempre in attivo.
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le meditazioni di alessandra sarchi

In che modo è nato il racconto che hai scritto per Cattedrale?

Ho scritto “La lenta apnea” circa un anno fa, alla fine dell’estate, dopo 
che avevo passato un congruo numero di ore al mare e in piscina ascol-
tando i discorsi di bagnini e bagnanti. Quella del bordo vasca e del ba-
gnasciuga è una situazione privilegiata per chi voglia raccogliere storie, 
la gente è mediamente rilassata, racconta in modo estemporaneo. Non 
sempre si tratta di storie interessanti, è ovvio. Ma a colpirmi sono i detta-
gli e il loro incrocio imprevedibile.

Qual è la differenza maggiore che riscontri quando scrivi un racconto, 
rispetto al romanzo?

Il romanzo richiede una visione d’insieme strutturata e un tempo di-
latato, mentre il racconto si basa sulla sintesi, anche quando è lungo. La 
sintesi – logica, spaziale, temporale, percettiva – è un procedimento che 
accomuna il racconto alla poesia più che alla prosa, forse per questo tante 
volte è stato detto che il racconto, nei migliori dei casi, produce un’illumi-
nazione, un’epifania. Rincorrere un’epifania mi dà, nell’immediato, una 
soddisfazione maggiore che tessere il tempo lungo del romanzo. Quando 
scrivo un racconto sono in genere euforica, il romanzo mette alla prova la 
mia pazienza.  D’altra parte, il romanzo è un luogo in cui posso abitare a 
lungo, ritornare più volte, mentre il racconto spesso rimane nella memo-
ria come il lampo di una scena o una manciata di parole.
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In quanto tempo riesci a scrivere un racconto che ti soddisfa?

Non ho un tempo standard di scrittura, dipende da quanto ho ‘covato’ 
un’idea, da quanto lavoro linguistico richiede e da quanta ricerca. Un  
racconto breve può essere scritto anche in una settimana, per quelli più 
lunghi il tempo aumenta, difficilmente sono contenta della prima stesura, 
per cui lascio riposare e lo riprendo dopo un po’ di tempo.

Qual è il tuo metodo, se ne hai uno?

La mia scrittura in generale, sia che si tratti di romanzo sia che si tratti 
di racconto, procede da immagini che s’imprimono in modo più forte di 
altre e intorno alle quali raccolgo via via pensieri e altre immaginazioni. 
Il racconto è per me un tipo di scrittura che rimane molto legata al nucleo 
iniziale da cui è partito, sfruttandone tutte le implicazioni possibili nel 
mantenere vivo il senso di uno shock, di uno squarcio in cui tutti gli ele-
menti collidono verso un unico punto. Quando arrivo alla fine della scrit-
tura devo saperne di più che all’inizio, altrimenti significa che la noia o il 
senso di non necessità di quel che stavo scrivendo ha preso il sopravvento.

In quale modo capisci che la storia che vuoi raccontare ha bisogno di 
una narrazione breve e non di una lunga?

Quando mi rendo conto che la forza iniziale di quello che precedente-
mente ho chiamato shock, o squarcio, da sé non basta e che la narrazio-
ne ha accumulato motivi ulteriori, i personaggi richiedono uno sviluppo 
maggiore allora so che sto scrivendo un romanzo e non un racconto.

Cosa pretendi dai tuoi racconti?

Dai mie racconti, e anche da quelli altrui, vorrei mi restasse l’impres-
sione di un ricordo vivido, qualcosa di vissuto che non si potrà cancellare.

Cosa chiederesti agli editori, per sostenere i racconti?

Chiederei prima di tutto uno sforzo quantitativo. Se i racconti conti-
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nueranno a essere l’eccezione del panorama editoriale, difficilmente la 
loro qualità e diffusione potranno crescere. Come in tutte le cose mi pare 
occorra un investimento iniziale di fiducia, di energie, di denaro; se un 
grande editore facesse una collana di soli racconti, ad esempio, forse si 
potrebbero averi esiti commerciali diversi da quelli che allo stato attuale 
fanno ritenere il genere poco raccomandabile.

E ai lettori?

Ai lettori vorrei chiedere di godere dei racconti il più possibile: perché 
in poco tempo possono avere molto, perché non sono obbligati a seguire 
una trama per trecento pagine, perché in autobus, in sala d’attesa dal 
dentista, in treno e in metro, in coda alle poste o in banca, possono eva-
dere con una storia che impedirà loro di sentire sprecato il proprio tempo.
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le meditazioni di laura pugno

In che modo è nato il racconto che hai scritto per Cattedrale?

È un testo che ha una lunga storia, quasi vent’anni. Racconta, sostan-
zialmente, di una caccia all’uomo, un tema che poi tornerà anche altrove 
nella mia scrittura. La prima versione, che ha per titolo “L’ubbidienza”, 
deve risalire al ’97 o al ’98: agli anni in cui, con una consapevolezza via 
via crescente, mettevo insieme quello che sarebbe diventato il mio libro 
d’esordio in prosa, “Sleepwalking. Tredici racconti visionari”. La raccolta 
è poi uscita nel 2002 per l’editore Sironi.

Giulio Mozzi, allora il mio editor – oggi lo è di nuovo – mi disse che 
riusciva a immaginare tutta una serie di storie perfettamente con lo stesso 
personaggio principale, Damiani, come protagonista. Io quelle storie non 
le ho mai scritte, ma come lui intuivo che quel racconto poteva anche 
essere il nucleo di qualcos’altro. Ne ho poi tratto una sceneggiatura per 
un film che non si è più fatto.

Di recente, ho ripreso in mano questo testo con l’idea di farne un ro-
manzo, cosa che ancora non so se o quando accadrà. Infine, gli ho dato 
una nuova forma di racconto, ancora più asciutta, per Cattedrale, e un 
nuovo titolo, “Safari”, più chiaro. In tutti questi anni, ho sempre pensato 
di aggiungere; e alla resa dei conti, ho sempre lavorato in levare. Ma per 
me – nella mia scrittura, intendo – tra racconto e romanzo non c’è anta-
gonismo, sono forme che convivono nella stessa natura.
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Qual è la differenza maggiore che riscontri quando scrivi un racconto, 
rispetto al romanzo?

La risposta è cambiata nel tempo. Se guardo indietro, a quando ho 
cominciato a scrivere romanzi, una decina di anni fa, il mutamento mag-
giore è stato nel passaggio da un racconto-installazione (per rubare la 
felice formula di Andrea Cortellessa), a un racconto, e poi romanzo-nar-
razione. Questo per fare in prosa ciò che la prosa può fare al meglio, dato 
che tutto il resto, a mio avviso, è territorio della poesia. In retroazione, 
anche i miei racconti sono diventati più narrativi.

Oggi, si può discutere se io scriva davvero dei romanzi brevi, o anzi 
dei racconti lunghi, dato che, finora, raramente ho superato il centinaio 
di pagine. In questo caso per me la realtà è continua, non fa salti. Ma 
come sappiamo, non è solo questione di quantità, e infatti, ad esempio, 
il mio prossimo romanzo, “La ragazza selvaggia”, che esce in primavera 
per Marsilio, è molto più “romanzesco”. Ci sono dei paragoni che sem-
pre tornano: il racconto, come la poesia, è una freccia che va contro un 
bersaglio e non può sbagliare. Il romanzo è l’assedio di una fortezza: ci 
sono movimenti, macchine da guerra, forze in campo, anche tradimenti 
perché si aprano le porte.

 
In quanto tempo riesci a scrivere un racconto che ti soddisfa?

Non c’è una misura obbligata. Io scrivo poco alla volta, anche poche 
frasi, cercando di mettere su carta qualcosa di più possibile definitivo. 
Non credo nello stracciare il foglio, nel provare e riprovare.  Poi natural-
mente c’è una parte fisiologica di correzione, di adattamento, ma quello 
che è fondamentale è il pensiero che viene prima, un pensiero che avviene 
in tutto il corpo, a vari livelli.

C’è una nota di Paolo Zublena sul poeta Milo De Angelis, sul suo esor-
dio, che dice: De Angelis nasce come Atena dalla testa di Zeus, già adulto 
e armato. Io cerco di fare qualcosa di simile con le mie parole. Il racconto 
deve venire al mondo già armato.

 
Qual è il tuo metodo, se ne hai uno?

C’è una forma d’intelligenza che si dà solo nel gesto materiale di scri-
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vere, come se si componesse suonando. É un’interazione tra la mente e il 
corpo e non cambia se le mani corrono, come ora, sulla tastiera, o se la 
penna tocca la carta – cosa che mi succede ancora, soprattutto in viaggio 
e per la poesia. Ma perché questa intelligenza ci visiti, dall’interno, per 
dirci cose che noi stessi non sappiamo di stare per dire fino al preciso mo-
mento in cui ci mettiamo a scriverle – sta succedendo anche adesso – c’è 
bisogno, l’ho capito nel tempo, di una preparazione. Direi di un addestra-
mento mentale, perché non sto parlando di mistica.

Per ogni nuovo testo ci addestriamo a scrivere quelle parole e non 
altre. L’addestramento è una ricerca e un’attesa. Cerchiamo di sapere e 
di scoprire, logicamente, razionalmente, tutto quello che possiamo sape-
re e scoprire prima di metterci a scrivere, per andare incontro, pronti, a 
quello che solo scrivendo scopriremo, e che fino a un istante prima non 
sapevamo di sapere o di voler dire, così come non sappiamo cosa i lettori 
scopriranno nelle nostre parole leggendole dopo di noi. Mi rendo conto 
che queste parole potrebbero essere facilmente equivocate in senso oscu-
ro: è invece è tutto molto chiaro, mentre avviene.

 
In quale modo capisci che la storia che vuoi raccontare ha bisogno di 

una narrazione breve e non di una lunga?

Nello stesso modo in cui alzandosi dal letto si capisce se è mattina o 
un’altra ora del giorno: dalle condizioni della luce. Voglio dire che c’è 
un’intuizione, una decifrazione di segni, come per capire quanta strada 
ci resti da fare, in un bosco o in campo aperto, prima di tornare a casa. 
Quanto siamo lontani? Il racconto è una corsa a piedi, deve avere la mi-
sura diretta del corpo. Devi arrivare da solo, sulle tue gambe.

Cosa pretendi dai tuoi racconti?

La risposta spontanea è la stessa che per i romanzi: la perfezione. Det-
to così suona arrogante, e infatti la parola va tradotta. La perfezione, in 
questo caso, è aver dato al testo tutto ciò che era possibile, non aver lascia-
to nulla d’intentato, aver esplorato tutti i paesaggi che si offrivano. Poi in 
qualche modo il testo stesso si fissa nel tempo, assume una forma, come 
se l’acqua si congelasse: e col tempo, attraverso il ghiaccio, affiorano, o 
meglio si rendono visibili, detriti, foglie, forse insetti. Ma sono cose visibili 
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solo con l’occhio di domani. Mentre ogni imperfezione che vede l’occhio 
di oggi deve essere tolta, altrimenti il racconto non è finito.

 
Cosa chiederesti agli editori, per sostenere i racconti?

Di avere l’intelligenza – e la passione – di capire che la forma breve sta 
tornando. É un cambiamento inevitabile, direi quasi fisico: ha a che fare 
con le condizioni materiali in cui leggiamo oggi.

 
E ai lettori?

Ai lettori, prima di chiedere, bisogna dare.
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interviste
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andrea bajani

Andrea Bajani è nato nel 1975. Ha scritto, tra gli altri, i romanzi Se consideri le colpe 
(Einaudi 2007, Premio Super Mondello, Premio Brancati, Premio Recanati, Premio Lo 
Straniero), Ogni promessa (Einaudi 2010, Premio Bagutta). Nel 2013 ha dedicato alla sua 
amicizia con Antonio Tabucchi il romanzo MI riconosci (Feltrinelli). Recentemente ha 
scritto il pamphlet La scuola non serve a niente (Laterza 2014). Con il libro di racconti La 
vita non è in ordine alfabetico  (Einaudi) ha vinto il Premio Settembrini 2014. Collabora 
con il quotidiano La repubblica. I suoi libri sono pubblicati dai più prestigiosi editori 
europei. 

di Rossella Milone

Tu sei uno scrittore dalla penna spaziosa. Hai bisogno di digressioni e 
di sguardi lunghi; sia in Se Consideri le colpe, sia in Ogni promessa hai costruito 
storie in cui c’era bisogno di un intreccio che abitasse in un mondo largo. 
Forse Mi riconosci assomiglia a un racconto lungo, più che a un romanzo, 
e in effetti è la cronaca romanzata di un evento singolo.

La vita non è in ordine alfabetico, invece, è un mosaico di micro storie alla 
Goffredo Parise o alla Giorgio Manganelli: sintetiche, che si focalizzano 
su una o due scene. Come mai questa scelta per questo libro?

Non saprei, ma in fondo a me sembra che anche quando scrivo romanzi 
le mie storie non siano altro che tessere cucite insieme. In tutti e tre i libri che 
hai citato ciascun capitolo è stato concepito come un racconto a se stante. 
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Ogni capitolo per me era una ses-
sione di scrittura, con un inizio e una 
fine. A ogni capitolo pensavo che se an-
che fossi morto, non sarebbe rimasto 
incompiuto. È una specie di sindrome 
anti Kafka. Lasciare le cose compiute, 
predisporre tutto prima di scomparire.
Ogni capitolo di Se consideri le colpe, per 
fare un esempio, per me era il segmen-
to di un’esistenza dentro cui stava tutta 
la vita. Nel romanzo l’unione di tutti 
questi segmenti dà forma alla storia. 
Però in questo modo riduce di volta in 
volta - per il lettore - le possibilità di 
sviare con i pensieri. Restringe i mondi 
possibili, ne ipotizza uno.

Il racconto non lo fa. Il racconto è il 
reperto di una civiltà scomparsa rinvenuto in uno scavo. Il lettore ha sol-
tanto quello e con quello deve ipotizzare, immaginare, il mondo intero. 
Il romanzo è viceversa quel mondo intero rinvenuto e offerto al lettore. 
È un’acropoli, il romanzo, invece di un’urna cineraria, Pompei invece di 
una statuetta. Con La vita non è in ordine alfabetico, volevo offrire 38 reperti 
rivenuti in trentotto scavi differenti. Se fanno un mondo intero non è 
responsabilità mia ma del lettore. Anche se mi si potrebbe obiettare che 
la civiltà scomparsa in fondo sono io, quello che li ha scritti e ora non c’è 
più.

 
Se il racconto è un reperto, significa che c’è qualcosa intorno che è 

scomparso, altrimenti non ci sarebbe nulla da reperire. Cosa c’è intorno 
al tuo alfabeto? Che cosa hanno ‘trovato’ - in quanto reperti - i tuoi rac-
conti?

Io ho trovato dei reperti e li ho offerti ai lettori. Immagino che ciascu-
no abbia trovato il proprio mondo. La libertà del reperto - e dunque del 
racconto - sta anche nella fruizione. Il mondo scomparso e ritrovato è la 
vita intera di chi legge.
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Come ti sei trovato nella forma breve? Puoi identificare delle differen-

ze concrete che, come scrittore, hai riscontrato rispetto a quando scrivi i 
tuoi romanzi?

 
Il freddo. Il romanzo è un esperimento umano, in qualche modo. Una 

metamorfosi lunga che subisco quando scrivo, e che avviene per crisi pro-
gressive e che mi porto dietro come una febbre per periodi lunghi. A volte 
per anni interi. È una degenza obbligata, disperante e entusiasmante in-
sieme, di luce e di buio. È un sogno che dura tanto e che invade la veglia, 
ci si infila dentro: trasforma la vita in un’estensione del romanzo. Quando 
scrivo un romanzo mi aggiro come in trance, compio azioni che non farei 
mai se non dovessi scriverle, vado in luoghi in cui non andrei mai se non 
per raccontarli. E tutto questo è un calore, probabilmente una specie di 
malattia che produce calore. Mi fa star bene - pur nelle crisi continue che 
comporta - per molto tempo. E quando metto il punto finale in qualche 
modo quel calore perdura.

Il racconto è un’apnea, è quella fitta tra dolore e piacere che precede 
l’eiaculazione. Poi tutto si fa freddo e vuoto velocemente. E allora bisogna 
scriverne subito un altro.

 
Hai avuto molto freddo, dopo l’alfabeto?
 
Dopo ogni racconto. Trentotto volte.

Però, grazie a La vita non è in or-
dine alfabetico, ti sei potuto riscaldare 
col calore del Premio Settembrini 
che hai appena ricevuto. Quando 
lo hai vinto, ho avvertito che eri 
davvero molto felice. A chi servono 
i premi? Ai lettori o agli scrittori? 
Agli editori? E ai racconti?

 
Sì, ero contento perché vincere mettedi buon umore, perché il Set-

tembrini è comunque il più antico premio italiano per racconti, e anche 
perché vincevo del denaro. E per ragioni più private che mi tengo per me. 

 illustrazione di Valerio Berruti
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Ciò detto, resta la malinconia di un premio solo per racconti, in cui i libri 
di racconti concorrono solo con altri libri di racconti. Sembrano le parao-
limpiadi della letteratura. Romanzi con l’handicap. Tutto questo tradisce 
quel vizio d’origine per cui, immagino, voi abbiate pensato a dare un po-
sto - no: una cattedrale! - al discorso sul racconto. Infine: i premi servono. 
Premiare significa soppesare e apprezzare il lavoro di qualcuno. Vale in 
tutte le arti, vale in ogni attività umana. E penso faccia bene a tutti: agli 
autori, alle case editrici. Il punto, e qui sta il nodo, è la fiducia che merita 
il lettore. Il lettore merita che qualcuno gli segnali il valore di un libro 
(perché no?). È giusto che possa usufruire di una delega a qualcuno che 
si occupa professionalmente di libri. Questo richiede, come condizione 
necessaria, una professionalità del premio. Altrimenti si tradisce il lettore. 
Il che non toglie la felicità dell’autore di essere premiato, di portarsi a casa 
del denaro e degli editori di avere degli autori gallonati: ma tutto intorno 
diventa una pagliacciata.   

Da cosa dipende, secondo te, quel vizio d’origine?

Dal fatto che siamo provinciali. Siamo un popolo di novellisti che però 
vuo’ fa’ gli americani.

Questo provincialismo non li tocca  i romanzi? O i racconti ne sono 
più esposti per via del pregiudizio che li circonda?

Rispondendo un po’ più seriamente: l’editoria è pavida. Forse tutti i 
settori in un momento di crisi sono impauriti e non osano rischiare. Che 
lo faccia chi pubblica letteratura, che è un dispositivo fondato sul rischio, 
è più grave. Anche se non sono così ingenuo da non sapere che anche gli 
editori sono aziende come altre. Ad ogni modo: l’editoria è pavida e usa 
il pregiudizio come se fosse il vero direttore editoriale. Il pregiudizio - e 
la mancanza di coraggio - è un facente funzioni del direttore editoriale 
di molte case editrici italiane. Il pregiudizio si trasforma in assioma, per 
prima cosa. Un esempio, che esula per un momento dal racconto: la let-
teratura tedesca (o francese, o russa, o indiana) non vende. Ne consegue 
che l’editore decide di non pubblicarla. Il direttore editoriale (il pre-giu-
dizio, la mancanza di coraggio) ha stabilito che la letteratura tedesca (o 
quella indiana, etc.) non vende. Quindi non la si pubblica. Oppure: la si 
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pubblica ostentando coraggio (“Nonostante il direttore editoriale abbia 
detto che la letteratura tedesca non vende, noi la pubblichiamo”), ma poi 
non la si promuove, non ci si investe in termini economici per lo stesso as-
sioma di cui sopra. Poi quel libro inevitabilmente andrà male, si dirà che 
quindi è proprio vero che la letteratura tedesca non vende, e quell’autore 
non sarà più pubblicato. Se però, poi, per un caso qualsiasi, un autore te-
desco, piuttosto che un libro sui vampiri, o un romanzo con in copertina 
una faccia in primo piano, vendono, allora di colpo è arrivato il momen-
to di fare romanzi tedeschi, indiani, vampireschi, eccetera. Ecco, per i 
racconti è la stessa cosa. Sono miserie di una cultura dal fiato corto, che 
pensa di avere davanti dei lettori stupidi o ignoranti, fondamentalmente. 
Ma io confido nella crisi, in fondo. Che faccia raschiare il fondo a tutti, 
che porti tutti - con la deriva e la sofferenza che comporta - a tornare a 
chiedere beni primari. E tra questi la letteratura come bisogno di spazi 
sconfinati, emergenze di senso, visioni di mondi, e non panettoni che a 
gennaio i supermercati buttano via. 

 
Nel prologo de La vita non è in ordine alfabetico, c’è un maestro che apre la 

scatola con tutte le lettere dell’alfabeto che comporranno i racconti del te-
sto, e poi dice agli alunni: “Con ventuno lettere si può costruire e distrug-
gere il mondo, nascere e morire, amare, soffrire, vendicarsi, minacciare, 
aiutare, ridere, chiedere, ordinare, supplicare, consolare, domandare”. È 
anche questo, il coraggio? Aprire quella scatola, buttarci dentro le mani, 
fidarsi di quelle lettere?

 
Quello è il piacere. Anche il piacere andrebbe forse rivisto. Abbiamo bi-

sogno di una terapia riabilitativa, di una fisioterapia emotiva.   Il pensiero 
che la complessità ci possa dare piacere. Che possa esistere un piacere an-
che diverso da quello ideologicamente testato. Una descrizione estenuante, 
con buona pace dei professionisti dell’editoria, può procurare piacere. Una 
digressione che fa perdere il filo alla storia, anche quella può procurare pia-
cere. Ci sono tanti casi di libri del genere (di racconti e non) in circolazione, 
per fortuna. A dimostrazione che non tutto è perduto.Ma il principio del 
piacere, lavorare sulla qualità di quel principio, è fondamentale. Un raccon-
to breve può procurare piacere. Quel particolare piacere che è la percezione 
che il mondo così come lo conoscevamo sta entrando in crisi, e che per 
avventurarci in quello nuovo dobbiamo almeno fare un passo nell’abisso.
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giorgio fontana

Giorgio Fontana (Saronno 1981) è scrittore, giornalista freelance e sceneggiatore di fu-
metti. Ha scritto romanzi, saggi e reportage narrativi. Il suo ultimo romanzo è Un solo para-
diso (Sellerio 2016). Con Morte di un uomo felice (Sellerio 2014) ha vinto il Premio Campiello. 
Inoltre è autore della prefazione al libro Il cappello di Rembrandt edito da Minimum Fax.

a cura di Cattedrale

Come anche tu affermi nella prefazione a 
Il cappello di Rembrandt, Malamud e il fumettista 
Will Eisner hanno tantissimo in comune. Sono 
entrambi nati a Brooklyn da famiglie di origine 
ebraica, uno nel 1914 e l’altro nel 1917, e la loro 
poetica è profondamente influenzata dal mondo 
ebraico-americano di quegli anni. Il popolo eletto 
ha attraversato il deserto per giungere nella terra 
promessa e le loro famiglie sono giunte nel Nuovo 
Mondo per ricominciare una vita:  sembra na-
turale quindi che la narrativa di Malamud e di 
Eisner si sia sviluppata a partire dal tema della

 seconda chance, dell’urgenza del riscatto, dell’illusione che la sorte sarà in 
futuro meno aspra. Ma molto spesso questo riscatto è seguito da una inevi-
tabile delusione. Da cosa deriva, secondo te, questo senso di ineluttabilità?
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Una risposta semplice potrebbe essere che nelle storie di stampo ebrai-

co-americano la figura del perdente ha un peso enorme, e che di fondo la 
vittoria appare preclusa. Ma al di là dello “stampo”, credo che a entram-
bi affascinino molto di più le peripezie e le circostanze che portano a una 
conclusione, se vuoi, ineluttabile – ma che si comprende solo alla fine. 
Durante il tragitto non smettono mai di lottare e sperare. Insomma, non 
c’è soltanto sconfitta in questi mondi: anche se spesso il finale è amaro, le 
loro storie sono attraversate spesso da innumerevoli luci; quanto basta per 
rendere la perdita un affare sempre degno. Ecco, sì, parlerei di dignità. 
Leonard Cohen la metteva così: “ if  one is to express the great inevitable 
defeat that awaits us all, it must be done within the strict confines of  di-
gnity and beauty.”

 
New York è la protagonista assoluta delle loro storie, ma è più che al-

tro una città della memoria, ricostruita secondo i loro ricordi d’infanzia. 
Credi che ci sia una divergenza o piuttosto un’affinità nel loro modo di 
raccontarla?

Io vedo per lo più le affinità, sia nei quartieri evocati (che spesso si 
somigliano) che nei personaggi messi in campo (anch’essi a volte simili, 
o comunque dotati di caratteristiche ricorrenti). Ma anche a voler sop-
pesare le differenze, che pure inevitabilmente ci sono, resta un elemento 
comune a entrambi: l’amore che entrambi provano per quella città, e la 
gioia palpabile che traspare dalle loro pagine quando la raccontano.

 
I racconti di Malamud e di Eisner sono spesso connotati da una magica 

alchimia tra comico e tragico, in cui l’elemento leggero serve a rafforzare 
e rendere ancora più feroce quello drammatico (un po’ come quando, per 
esaltarne la dolcezza, nelle torte ci si aggiunge il sale). Credi anche tu che 
per riuscire a raccontare pienamente un sentimento ci sia bisogno del suo 
contraltare?

Non necessariamente – ma è vero che tale alchimia è spesso un se-
gno di grandezza. Sai, quando si scrive di solitudini o conflitti interiori 
c’è sempre la tendenza a commiserarsi, a prendersi eccessivamente sul 
serio. Malamud ed Eisner invece – anche nelle storie più tragiche – non 
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dimenticano mai l’elemento comico; quel fondo di goffaggine e ridicolo 
che affligge i loro personaggi anche quando soffrono al calor bianco. È 
una cosa splendidamente umana e terribilmente difficile da riconoscere o 
raccontare, proprio perché sembra indegna o inutile quando si mette in 
scena il dolore. Non è un caso, credo, che Malamud citi come sua fonte 
d’ispirazione massima Charlie Chaplin.

Nella tua prefazione al libro, metti in eviden-
za come il critico Alan Lelchuk abbia sottoline-
ato che la prosa di Malamud rientra, per così 
dire, nel settore delle favole, dato il suo sapiente 
uso dell’assurdo in virtù di fini realistici. In que-
sto senso, noti come nella sua arte permanga il 
fascino quasi da racconto orale. Il racconto bre-
ve e il racconto orale hanno radici affabulatorie 
vicinissime e molto potenti: pensi che tale tradi-
zione sia sopravvissuta, in qualche modo, nella 
nostra narrativa breve?

 

È una domanda molto bella e molto difficile, per la quale temo di non 
avere sufficienti competenze. Comunque: secondo me l’elemento orale 
è andato quasi interamente disperso. Il che da un punto di vista struttu-
rale è più che giusto – si tratta di due mezzi narrativi opposti, e ormai 
da molto tempo le storie collettive sono patrimonio di strumenti scritti o 
visuali, in ogni caso replicabili con facilità. Eppure in questo oblio c’è un 
rischio che andrebbe considerato. Non si tratta, secondo me, di andare a 
caccia di un’oralità perduta per sempre per riportarla forzatamente sulla 
pagina; sarebbe incoerente e persino assurdo. Si tratta di non dimenticare 
l’impatto e la necessità delle storie così come venivano raccontata prima 
di essere scritta: la loro ragione primigenia. Ripensare al passato orale del 
racconto ci costringe a chiederci, ogni volta: perché sto raccontando que-
sto? E insieme, ci mette al riparo dall’annoiare chi legge o dall’esibizione 
linguistica fine a se stessa.

 
A un certo punto della prefazione dici che la narrativa malamudiana 

contiene alcuni topoi fissi: una situazione di partenza dolorosa, una tra-

 Bernard Malamud
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ma semplice, un dubbio non risolvibile. Soffermiamoci sul concetto di 
trama semplice, spesso alla base dei racconti più efficaci. Cosa intendi, di 
preciso? E, secondo te, è più difficile narrare una storia dalla trama esile 
piuttosto che una con un intreccio più articolato?

 
Intendo questo: che a differenza di altri scrittori, Malamud non imba-

stisce trame particolarmente vaste e complicate. Spesso mette in campo 
un numero molto limitato di caratteri che compiono un numero altret-
tanto limitato di azioni. È qui, credo, che giace la sua magia: come fa a 
dire così tanto con così (apparentemente) poco? Una parte della risposta 
sta nella sua incredibile capacità di costruire i personaggi. Penso al Levin 
di Una nuova vita, al Morris Bober del Commesso, ma anche all’Albert 
Gans del racconto che apre Il cappello di Rembrandt – e così via, e così 
via. Anche quando c’è poco in gioco, i personaggi di Malamud sembra-
no sempre avere un grado assoluto di autenticità. La dico meglio: i suoi 
personaggi non hanno nulla di letterario. Anche quando sembrano ispi-
rarsi a dei cliché letterari, sono maledettamente reali. Pochissimi scrittori 
riescono a fare lo stesso.

Quanto alla domanda se sia più difficile narrare una storia con trama 
esile rispetto a una con una trama più complicata, non ho risposta.

 
Come vedi il futuro dei racconti nell’editoria italiana?
Non lo so, perché non sono un grande lettore di racconti. Ne leggo, 

ma non così tanti da avere un’opinione fondata al riguardo. So che ormai 
sembra quasi come confessare una colpa terribile, ma che devo dire – leg-
go quello che mi piace, e preferisco forme narrative più ampie.

 
Hai scritto, a ragione, che Malamud è uno scrittore che conosce be-

nissimo le tecniche narrative, e sa usarle talmente bene da non farsene 
accorgere. Anzi: è discreto, molto lontano dal compiacimento e dall’esibi-
zione del mestiere. Quanto, secondo te, e in che modo uno scrittore deve 
fare i conti con la propria umiltà?

 
A mio avviso, tantissimo. Quando si comincia a padroneggiare un po’ 

meglio alcune tecniche (ma, ahimè, anche prima) c’è il rischio di usarle 
per dei fini che non c’entrano nulla con quanto si racconta. Il famoso 
“Guarda, mamma, senza mani!” – o il fuoco d’artificio stilistico, come 
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amo chiamarlo io. Torniamo sempre lì, alla domanda capitale: perché 
sto scrivendo quello che sto scrivendo? (Più invecchio, più ritengo che una 
risposta sensata non sia né “Per gli altri” né “Per me”, ma “Per il bene 
della storia – da cui dipende il bene mio e degli altri”).

Attenzione, non dico che uno stile pacato sia automaticamente un se-
gnale che questo genere di riflessione sia avvenuta. Sarebbe sciocco. Si 
può scrivere in maniera molto ricca senza lasciar percepire alcuna forma 
di auto-compiacimento. Ma c’è sempre il momento in cui un lettore ti 
sgama. Odio chi pensa di sapere cosa passa nella testa di un autore e lo 
giudica per questo senza badare al testo – ma sul testo, lo ripeto: arriva 
sempre un punto in cui il lettore ti sgama. È difficile da spiegare, ma per 
quanto tu possa costruire delle reti di potere o diventare l’ennesima stella 
del firmamento letterario del momento, sulla pagina non puoi barare: 
perché sulla pagina si è soltanto in due, chi l’ha scritta e chi la legge. È 
consolante, perché è lì che tutti i trucchi crollano e si vede di che pasta è 
fatto un autore.

Insomma, non puoi pensare che il lettore sia un deficiente o un com-
plice disposto a battere le mani di fronte alle tue capriole. Infatti Mala-
mud non lo fa mai. Ha la voce del vecchio amico che ti racconta una 
storia – è uno scrittore di cui ti fidi. Ed è una qualità tanto più preziosa 
di questi tempi.
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pilar adon

di Francesca Regni

Sei scrittrice, poetessa, traduttrice. Non a caso, del tuo stile è stata elo-
giata “quella fermezza lirica che non attenua, anzi accentua, la durezza 
degli avvenimenti presentati”. Effettivamente la sensazione di delicatezza 
che si riceve in un primo momento, leggendo El mes más cruel (Impedimen-
ta, 2010)  lascia presto spazio a un’inquietudine crescente. Nei personaggi 
dei tuoi racconti ricorrono un’ansia di fuga e il desiderio di nascondersi; 
altre volte sembrano frustrati e impotenti, come fossero intrappolati in 
dinamiche di dipendenza di cui altri si approfittano. Ci parli di questa 
scelta? Da dove deriva? C’è qualcosa di autobiografico?

 
Quasi tutti i miei personaggi si trovano in una situazione di disagio e, 

nonostante davanti agli altri sembrino tranquilli, dentro sono come vul-
cani ardenti. Vogliono fuggire dal luogo in cui si trovano, vogliono essere 
migliori, più saggi, più indipendenti, però non fanno nulla per cambiare 
la loro situazione, perché fondamentalmente credono che non saranno 
mai felici: né in un altro luogo, né in un’altra situazione. La loro condi-
zione, è, quindi, quella di una assoluta immobilità esterna, contrapposta 
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ad una frenetica attività interiore. Tutti sono insoddisfatti perché anelano 
a una perfezione che sanno essere di fatto irraggiungibile, quasi di deri-
vazione mistica. Una sorta di solitudine e di calma ideale, che non esiste 
nei loro mondi e che, se esistesse, comunque non gli piacerebbe, perché 
comporterebbe una rinuncia troppo grande a certe comodità di cui non 
sono disposti a fare a meno. Per questo l’insoddisfazione continua è, e 
sarà sempre, il loro marchio.

D’altra parte, la dipendenza alla quale ti riferisci è implicita alla vo-
lontà di non voler agire per cambiare le cose. Questi personaggi si ag-
grappano a qualcun altro, come lo farebbe un parassita, e lì si sentono 
sicuri, attaccati a quest’altro organismo dal quale cominciano a dipen-
dere. Naturalmente questa sottomissione ha le sue conseguenze, perché 
l’organismo dal quale si dipende può approfittarsi della propria situazio-
ne di potere. Ed è proprio in questo potere che si accentua il dramma che 
avvolge tutti i personaggi di El mes más cruel.

 
Leggendo il libro ti ho immaginata alle prese con un confronto molto 

diretto con il tuo io più intimo. Forse mi sbaglio, ma credo che con corag-
gio hai voluto condividere ansie e insicurezze che ti appartengono. Che 
cosa ti ha lasciato l’esperienza di scrivere El mes más cruel che peraltro ti 
ha consacrata Nuevo Talento Fnac?

 
Voglio unire questa domanda all’ultima parte della precedente e mi 

riferisco agli elementi autobiografici nei miei racconti. Sono convinta che 
sempre sia presente un riflesso della personalità dello scrittore in quello 
che racconta e nel modo in cui lo racconta. La stessa scelta dei personag-
gi, degli ambienti nei quali decide di farli agire, dei sentimenti che assegna 
loro, del tono che sceglie di impiegare: tutto ciò dice molto dell’autore, 
delle sue letture, dei suoi interessi e delle sue ossessioni. Perciò, nonostan-
te alcune vicende narrate non obbediscano a fatti realmente accaduti, la 
sostanza dei testi, la filosofia che vi soggiace, l’intenzione, ecc... , sì che si 
riferiscono direttamente ai suoi interessi personali.

Se così non fosse l’attività letteraria mi sembrerebbe poco veritiera e 
poco stimolante. Nel mio caso, le tematiche che finisco sempre per tratta-
re sono: la paura, l’isolamento, la solitudine e la dipendenza. E conosco 
bene sia i sintomi che gli effetti di tutti questi stati d’animo.

Quanto più si scrive dei propri fantasmi, più ci si addentra nelle loro ori-
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gini e si arriva a conoscerne le caratteristiche, più si tende a crollare in essi; 
per questo io non credo alla letteratura come terapia. Al contrario, sono 
sempre più convinta che quanto più si scrive su un tema che ci inquieta e ci 
domina, più lo stesso tema continuerà a dominarci e a inquietarci.

 
Parliamo del racconto “Noli Me Tangere”. Sull’autobus, Julia cerca 

di nascondersi fin dentro le pagine del suo libro per evitare che qualcuno 
possa rivolgerle la parola o addirittura lo sguardo. La paura, ancora una 
volta, accompagna questa donna che cerca di scappare da qualcuno o 
da qualcosa; non solo, altri elementi fanno da sfondo alla fuga, qui come 
altrove nel libro: la natura, in questo caso gli alberi che Julia osserva dal 
finestrino e che la aiutano a sentirsi protetta, e lo spostarsi dell’autobus, 
cioè l’atto del viaggio che presume un lasciarsi alle spalle qualcosa di 
doloroso e pesante. Il movimento come trasformazione e la natura come 
rifugio. Li vedi in questa chiave?

 
Sono anni che penso che non c’è niente di meglio che un libro per evadere 

e scappare da qualunque cosa ci preoccupi. È necessario prestare a un testo 
tutta l’attenzione possibile, tutto il tempo possibile; occorre entrare piena-
mente nella storia, “consegnarsi” ai personaggi e concentrarsi nelle loro pau-
re, nelle loro disavventure e nelle loro scoperte. Anche se molte volte ci ser-
viamo dei personaggi come fossero specchi nei quali osservarci, la verità è che 
loro stanno nella pagina e noi no e questa consapevolezza fa della letteratura 
un’opera doppiamente affascinante, perché possiede l’incantevole essenza di 
sembrare reale e allo stesso tempo non esserlo. Ci fa allontanare da noi stessi 
per giorni, a volte settimane, ed è per questo che leggere è una attività che 
crea dipendenza. Non a caso i miei personaggi leggono di continuo, perché 
sono esseri che tendono alla dipendenza. Mi sembra molto interessante quel-
lo che evidenzi a proposito della natura e del movimento. Non c’é nient’altro 
di più efficace che cominciare a muoversi e ad andare quando si è realmente 
preoccupati. Credo che sia un dato di fatto universale: muoversi rilassa, ap-
porta prospettiva e distanza, non solo fisica, rispetto a una situazione che ci 
preoccupa molto. In più la natura è il rifugio universale verso il quale fuggire. 
Il bosco, il lago, il mare, la caverna, la costa...

Sono tutti elementi che si fanno ultima alternativa quando la civilizzazio-
ne razionale non funziona più. Ad un certo punto rimane il presentimento 
che “ci resta sempre la natura”.
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Il dramma che la protagonista nasconde viene svelato poco a poco. Il 

pretesto dell’uomo che importuna Julia è molto efficace, almeno quanto 
l’immagine di lei a terra che in un solo istante rivive l’incubo del passato 
e non riesce a non vomitare. In poche, rumorosissime righe sveli il ne-
cessario di lei e non si può rimanere indifferenti. Ho letto che Katherine 
Mansfield è uno dei tuoi riferimenti letterari, immagino lo troviamo an-
che qui e non solo lei...

 
Tutto ciò che si legge influenza quello che si scrive. Sia in positivo che 

in negativo. Anche le immagini reali e quelle mentali che ci creiamo dei 
nostri autori. Katherine Mansfield è presente in questi racconti, ma an-
che Chejov, Turgueniev, Woolf, Murdoch, Plath, Bishop o Bowles. Scrit-
tori che ho letto anni fa ed altri che ho appena letto...

 
Julia fugge il più discretamente possibile, eppure, nonostante questo, 

è subito notata e in un secondo momento molestata da un personaggio 
che a mio avviso rappresenta esattamente la distruzione e lo squallore dai 
quali Julia vuole allontanarsi. È come se volessi dire, in sostanza, che tutto 
ciò esiste ovunque. Ne deduciamo che quel che conta è saperlo affronta-
re? Evitare? Dimenticare?

 
L’ideale sarebbe essere in grado di affrontare questa distruzione e que-

sto squallore e superarli una volta per tutte. Non possiamo evitare il male, 
tanto meno dimenticarci che esiste. Non possiamo nasconderci sotto le 
lenzuola come bambini e fingere che nessuno ci vede, nonostante questa 
sia precisamente la tecnica che utilizzano i miei personaggi costantemen-
te. Si nascondono, si isolano per cercare di fuggire proprio dalla distruzio-
ne e dallo squallore di cui mi parli.

Però, l’ideale, ciò che ci si auspica, sarebbe essere in grado di saper 
convivere con questi elementi.

Nel caso di Julia, il male è eccessivo. In questa storia scappare è l’uni-
ca possibilità, come riuscire a chiedere aiuto, cosa che Julia riesce a fare. 
Non salvo tutti i miei personaggi, però questo racconto è particolarmente 
duro. Julia scappa da un maltrattamento autentico; sia l’autostima che la 
considerazione di sé stessa, sono a terra; nonostante questo è in grado di 
scappare, salire su un autobus e, in seguito, prendere un traghetto; è in 
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grado di leggere un libro e portarsi dietro un indirizzo che indica il posto 
nel quale sapranno come aiutarla.

Nella stazione rivive la persecuzione, la minaccia; la figura di questo 
nuovo persecutore, semplicemente vuole dimostrare che il pericolo è una 
insidia costante e che non per il fatto che si decida di allontanarsi da esso, 
il terrore scompare. Nonostante tutte le avversità, Julia decide che vuole 
uscire una volta per tutte da questo circolo vizioso e sceglie di andare a 
chiedere aiuto. Come ti ho già detto, ho deciso di salvare questo perso-
naggio specifico.

 
In tutti i racconti del libro raggiungi una grande intimità con i tuoi 

personaggi, a cominciare da Julia. Eppure i racconti sono relativamente 
brevi. Certamente tutti i tuoi personaggi hanno degli elementi in comu-
ne, ma la mia domanda riguarda in realtà il tuo processo creativo: come 
riesci a raggiungere la stessa confidenza di volta in volta con un personag-
gio diverso e con problematiche e storie diverse?

 
Credo che questa sensazione si deve al fatto che conosco molto bene 

i miei personaggi. Può sembrare che una vicinanza simile risulti più pro-
babile in un romanzo che in un racconto; però la verità è che l’intimità 
si raggiunge in entrambi i casi. Non è possibile scrivere niente, se non si 
conosce da dove viene e dove sia diretto ogni singolo personaggio; questo, 
nonostante il racconto sia di sole quindici pagine e non venga raccontato 
nulla in relazione al passato o al futuro della protagonista.

L’autore deve conoscere tutto, ogni dettaglio, anche nel caso in cui, 
in seguito, non venga mostrato nel testo. In questo modo risulta facile 
entrare direttamente a parlare con il personaggio; come si trattasse di 
un fratello o un amico d’infanzia. Si conosce a priori la maniera in cui si 
parlerà e in che termini. Si lavora su un terreno conosciuto. Se non fosse 
così, sarebbero presenti solo titubanze e si potrebbero compiere molti 
passi falsi.

 
Nell’introduzione al libro, Marta Sanz si chiede apertamente se ha 

ben compreso le tue storie... Devo dire che l’ambiguità nel tuo caso mi 
sembra un elemento non solo costitutivo – com’è ovvio nella narrativa 
che si rispetti – ma fondativo. Nel caso di Julia, per esempio, possiamo 
intendere il suo viaggio come una riscossa e una ribellione o come un ul-
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timo tentativo disperato? Julia agisce con cognizione di causa e carattere, 
o fugge inutilmente da se stessa? Mi rendo conto della volontà di lasciare 
aperte varie interpretazioni, ma mi interesserebbe la tua...

 
Julia sta subendo un maltrattamento fisico. È uno dei pochi racconti 

che ho scritto in cui il maltrattamento è reale, sia fisico che psicologico. 
Lasciando da parte la sua maniera di affrontare le cose, la sua forma più 
o meno timorosa di comportarsi, il suo è un caso che esige una fuga im-
mediata, e, inoltre, una richiesta d’aiuto concreta. Il racconto è composto 
da elementi che aiutano la narrazione a evidenziare la drammaticità della 
storia, come il fatto che Julia viva in un’isola e abbia bisogno di vari mezzi 
di trasporto per poter scappare o, il fatto che incontri un nuovo molesta-
tore che le fa rivivere quello stesso terrore che sta cercando di lasciarsi alle 
spalle. Queste due circostanze vogliono evidenziare che niente è semplice 
e che non viviamo in un contesto comodo; lo sforzo di Julia è sempre e 
comunque un atto di vittoria: vittoria che sta proprio nella capacità di 
prendere decisioni e portarle a termine. Mi piacerebbe sottolineare il fat-
to che, nonostante Noli me tangere parli di un maltrattamento autentico, 
l’esperienza di Julia e il processo di fuga, di uscire da una situazione di 
soffocamento, di stress e malessere, è costituito, dallo stesso iter e dallo 
stesso grado di intensità che ripropongo anche in situazioni meno estre-
me, nelle quali il dolore, per esempio, è meno evidente, però la scelta di 
quale soluzione dare, comporta lo stesso livello di tensione e difficoltà.

Quindi le realtà che sperimentano i miei personaggi di altri racconti 
sono altrettanto eccessive e tragiche.







117

mariapaola ed emiliano morreale

Emiliano Morreale insegna all’Università di Torino ed è Conservatore della Cineteca 
Nazionale. Tra i suoi libri: Mario Soldati. Le carriere di un libertino (Le Mani 2006) e 
L’invenzione della nostalgia. Il vintage nel cinema italiano e dintorni (Donzelli 2009). Per 
Einaudi ha curato Racconti di cinema (con Mariapaola Pierini, Supercoralli, 2014).

Mariapaola Pierini insegna all’Università di Torino. Tra i suoi libri: Prima del cinema. 
Il teatro di Orson Welles (Bulzoni 2005) e Gary Cooper. Il cinema dei divi, l’America degli 
eroi (Le Mani 2011). Per Einaudi ha curato Racconti di cinema (con Emiliano Morreale, 
Supercoralli, 2014).

a cura di Cattedrale

Pier Paolo Pasolini ha teorizzato il cinema non solo come linguaggio, 
ma lingua a tutti gli effetti: la cinepresa è una penna e il cinèma è la sua 
unità elementare. Allo stesso modo Freud diceva che “il cinema è una 
dimensione della parola” (riferendosi in particolar modo alla metafora) 
e quindi la parola stessa è già grafema, fonema e cinèma. Credete anche 
voi che queste due ‘grammatiche’ non solo comunichino fra loro ma sia-
no in qualche modo già contenute l’una nell’altra?

 
In realtà la prima cosa che emerge dai racconti e dai romanzi che par-

lano di cinema è l’assoluta estraneità tra i due mondi. Agli scrittori, guar-
dando un film, quello che accade è  soprattutto uno shock e, tra l’altro, 
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l’elemento narrativo, il fatto che un film racconti una storia non appare 
mai così rilevante. Piuttosto, il cinema appare qualcosa di simile a una 
macchina che produce fantasmi. Somiglia al “lavoro onirico” di Freud, 
ma anche alla macchina del tempo di Wells, al ritratto di Dorian Gray, al 
castello del conte Dracula, insomma ad altri grandi miti letterari di fine 
Ottocento. E, anzi, questi racconti ci sembrano per certi versi superare 
con un salto decenni e decenni di teorie sul cinema, proprio perché tra-
scurano ogni questione di lingua, linguaggio o grammatica per concen-
trarsi sul cuore dell’esperienza cinematografica. L’elemento del cinema 
come qualcosa composto di pezzi di realtà, come diceva Pasolini, è qual-
cosa che gli spettatori notano da subito. Ma il cinema appare, a giudicare 
dai racconti e dai romanzi che abbiamo letto, anche e soprattutto come 
un’esperienza di super-realtà, di sur-realtà: qualcosa sullo schermo che è 
troppo reale, e che rende tutto fantasmatico, anche ciò che non appare 
sullo schermo, ciò che è fuori dalla sala cinematografica.

 
Che cosa insegna la letteratura al cinema? E il cinema alla letteratura?
 
La letteratura ha insegnato al cinema i meccanismi del romanzo otto-

centesco, e quindi in un certo senso l’ha irreggimentata, ha incanalato la 
sua forza dirompente, e ciò facendo nello stesso tempo lo ha reso comu-
nicabile, ha allargato il suo raggio d’azione, ha moltiplicato il suo potere 
sulle masse. La storia del cinema è anche la storia di questa tensione tra 
narrazione e visibilità, mai risolta anche nei film più limpidamente nar-
rativi o nei film più sperimentali. Il cinema, dal canto suo, è  stato per la 
letteratura una delle grandi sfide della modernità, con il flusso delle im-
magini che si compongono a creare un senso, ma anche con la forza vio-
lenta del montaggio (si pensi a quanto debba al montaggio uno scrittore 
come Dos Passos, per fare solo un nome). Dunque, ha mostrato un ritmo 
nuovo delle cose e delle azioni. Inoltre il cinema ha messo la letteratura 
di fronte alla necessità di ripensare il rapporto tra descrizione e storia, tra 
interno ed esterno, psicologia e azione. E infine, ha offerto un modello di 
sguardo sul mondo esterno, un modello di occhio: I am a Camera, come 
dice un titolo di Christopher Isherwood.

 
Il cinema e la letteratura hanno sempre vissuto una parentela ravvici-

nata e intima. L’immaginario cinematografico è, infatti, una fonte prezio-
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sa per gli scrittori; e, viceversa, la letteratura ha da sempre rappresentato 
per il cinema uno spazio di indagine privilegiato. Racconti di cinema, 
con le sue varie sezioni, cerca di far emergere proprio questo legame, 
attraverso i racconti dei divi, di chi sta dietro le quinte, degli spettatori, 
degli scrittori stessi che scrivono di cinema. In che modo siete arrivati alla 
costruzione finale dell’antologia? Con quali criteri?

 
Certamente il legame è stretto, come questi racconti crediamo dimo-

strino. Nel caso della nostra antologia però, gli scrittori che abbiamo scel-
to esprimono un rapporto con il cinema che non appartiene esclusiva-
mente alla dimensione dell’immaginario o, meglio, non in prima istanza. 
In molti casi si tratta di un rapporto fisico, che si è nutrito di esperienze 
concrete, quotidiane. Gli scrittori, man mano che l’antologia prendeva 
corpo, si sono soprattutto rivelati nella loro identità di spettatori, di per-
sone che hanno frequentato assiduamente e talvolta febbrilmente le sale 
cinematografiche. Molti di loro poi hanno conosciuto anche il funziona-
mento della macchina del cinema perché ci hanno avuto a che fare, più o 
meno felicemente. E dunque, se il rapporto stretto tra scrittori e cinema 
era per certi versi ovvio, è stato sorprendente trovarne l’evidenza concre-
ta nei racconti, scoprire a poco a poco, grazie alle ricorrenze di medesime 
situazioni, posture, immagini, proprio una dimensione, non esattamente 
autobiografica, ma che certo ha molto a che fare con una consuetudi-
ne personale a vedere, fare il cinema, e a nutrirsi di cinema. Quando ci 
siamo messi al lavoro, al di là dei racconti noti e ineludibili (Gadda, in 
primis, Capote, Cortázar) le quattro sezioni si sono delineate piuttosto 
rapidamente. Nel senso che, all’interno di questa condivisa pulsione, fa-
scinazione, passione, ossessione verso il cinema, era piuttosto semplice 
individuare dei nuclei forti. Detto questo, una generica suddivisione in 
sezioni l’avevamo prevista fin da subito, perché ci pareva un modo per 
orientare il lettore, per suggerire alcuni possibili percorsi. Di fatto, mentre 
collezionavamo racconti, questi andavano a posizionarsi. A parte qualche 
piccola forzatura o indecisione, ma fa parte del gioco.

 
È espressamente dichiarato che per la costruzione del libro avete sem-

pre scelto un racconto per ogni autore e mai brani estratti da romanzi, 
affidando alla forma breve il compito di narrare il senso del volume. Ci 
spiegate il motivo di questa scelta?
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Diciamo che inizialmente si è trattato di una piccola sfida, o forse di un 
gioco. Non antologizzare brani di romanzi, o escludere testi non stretta-
mente letterari, non è stata una scelta fatta per un rigore fine a se stesso, 
ma una regola che si siamo dati per iniziare a selezionare, per circoscrive-
re uno spazio in un territorio potenzialmente sconfinato. Dopo di ché ci 
siamo sempre più convinti della sensatezza di questa scelta. Perché di fat-
to ci ha costretti a cercare, a non accontentarci. E poi crediamo che abbia 
stimolato e ampliato la nostra identità di lettori voraci e un po’ onnivori. 
Concentrarsi sul racconto cambia la tua posizione di lettore, perché i 
racconti ti danno una libertà e un respiro che forse talvolta ti spaventano. 
Detto questo, la scelta di campo ci ha portati a fare delle considerazioni 
sul rapporto tra cinema e forma breve. Semplificando, ci siamo chiesti se 
il legame tra romanzo e cinema – su cui tanto si è scritto – non andasse 
ripensato alla luce di quanto emergeva dai racconti che leggevamo. So-
prattutto nella dimensione della fruizione, della durata dell’esperienza. 
Il racconto, la sua brevità, opera una condensazione che per certi versi è 
molto simile a quella del cinema.

Come si costruisce un’antologia di racconti? Quali sono i passaggi, i 
criteri da cui si comincia a scegliere i testi, gli obiettivi e le difficoltà?

Possiamo solo dire come l’abbiamo costruita noi. Cercando, innanzitut-
to. Leggendo, cercando di ricordare, parlandone con amici, frequentando 
biblioteche, affidandoci al fiuto e un po’ al caso. All’inizio la logica è quella 
dell’accumulo: mettiamo insieme più materiale possibile e poi scegliamo. Poi, 
nei fatti, non è andata esattamente così, perché appunto, come dicevamo so-
pra, i racconti andavano a posizionarsi, disegnando una struttura, una specie 
di mappa. A quel punto ci siamo posti dei problemi di equilibrio, di effettiva 
copertura di aree geografiche o temporali. Assodato che non avremmo mai 
potuto essere esaustivi, abbiamo lasciato da parte molti di questi scrupoli, 
concentrandoci invece sui rapporti che si potevano innescare in base all’or-
dine che avremmo scelto, i fili sotterranei che emergevano, le alchimie di 
scritture messe l’una a fianco all’altra, i ritmi interni. Insomma, se nella prima 
fase abbiamo cercato, nella seconda ci siamo impadroniti del libro, l’abbiamo 
modellato anche e soprattutto in base ai nostri gusti, alle nostre passioni. Esse-
re in due semplifica e complica al tempo stesso, ma è anche molto divertente.
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Il libro è una vivacissima carrellata di immagini in cui finzione, realtà, 
finzioni di primo e secondo grado, narrazioni su narrazioni, si susseguo-
no e si intrecciano: leggiamo di Capote che parla con Marylin, entriamo 
nelle miserie private dei divi o di chi fa anonimamente parte di questo 
lavoraccio; incrociamo la penna di Bolaño, di Mansfield, di Némirovsky; 
di scrittori, come Flaiano e Starnone, che hanno scritto anche per il ci-
nema svelandocene gli ingranaggi più segreti. Quanto tempo ci vuole a 
raccogliere tutto questo materiale, e dove trovarlo? Soprattutto, quanto 
altro materiale siete stati costretti a sacrificare?

Il libro ha avuto una gestazione di circa un anno e mezzo. Ovviamen-
te, per ragioni di scadenze, la ricerca a un certo punto si è fermata (anche 
se alcuni racconti, come quello di Giraudoux, sono arrivati veramente 
all’ultimo), ed è iniziata la selezione, meno ardua di quanto avessimo im-
maginato all’inizio. Per quanto riguarda gli esclusi, rimpiangiamo Nei 
sogni cominciano le responsabilità di Delmore Schwartz che non ci è sta-
to concesso per ragioni di diritti e un fumetto di Daniel Clowes che, per 
volontà dell’autore, non avrà nessuna edizione straniera. Le altre esclu-
sioni sono state meno dolorose, perché talvolta si trattava di racconti cer-
tamente pertinenti ma, in fondo, perdibili. A volte, come nel caso di Hard 
Candy di Tennessee Williams, alla fine abbiamo scelto di escludere per 
lasciar spazio a un racconto di ambientazione simile, molto meno noto 
ma bellissimo, di Piero Santi. Racconto su cui abbiamo a lungo dibattuto 
è Mrs Buthrust di Kipling, testo per molti versi fondativo ma che tratta 
di cinema solo tangenzialmente. Abbiamo sacrificato un testo breve di 
Parise, per una certa ridondanza di temi, e Mauriac su Greta Garbo, per 
lo stesso motivo.

Il racconto, come forma narrativa spesso svilita, ha, secondo voi, mag-
giore possibilità di sopravvivenza e di visibilità all’interno di un’operazio-
ne antologica rispetto a una raccolta di racconti?

Un’antologia come la nostra gioca soprattutto sulla coerenza tematica, 
e sull’interesse specifico per l’argomento. La raccolta di racconti chiede 
al lettore un passo in più, gli chiede di fare una scommessa, perché è 
molto difficile comunicare cosa ci sia nel libro. Fatta questa premessa, 
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crediamo che le antologie possano avvicinare i lettori al racconto, fargli 
riguadagnare terreno, soprattutto in Italia. Sembra un escamotage, ma 
può essere un percorso virtuoso, se ben condotto.

 
Spesso, in Italia come all’estero, l’antologia viene pensata e pubblicata 

per ravvivare il catalogo o per sollecitare i lettori ad andare in libreria. 
Così vediamo comparire antologie che raccolgono racconti di Natale du-
rante le feste natalizie, racconti di intrattenimento alle porte dell’estate; 
o antologie dai temi più vari che si rivolgono a un certo tipo di lettore, 
magari più pigro: il tradimento, i delitti, le figuracce.

Pensate che queste operazione, per così dire, più commerciali, possano 
danneggiare il racconto – già vittima di diversi pregiudizi; oppure sono, 
comunque, una vetrina attraverso cui far sopravvivere la forma breve e 
avvicinare il lettore al racconto?

 
La logica dell’assemblaggio su base tematica può essere alla base di 

operazioni di varia natura, anche le più bieche. Ma da un punto di vi-
sta generale, di metodo, troviamo interessante raccogliere racconti che 
ruotano intorno a un medesimo argomento, per le ragioni dette sopra. 
Perché si rivelano intrecci, e si scoprono testi che altrimenti sarebbero ri-
masti nascosti. E, infine, perché riabitua (o abitua) i lettori al racconto. Le 
ragioni di questa disaffezione o diffidenza non sono facilmente spiegabili, 
ma certo è che il racconto, almeno in Italia, viene spesso comunicato e 
percepito come una sorta di produzione minore (tranne alcune eccezioni, 
soprattutto straniere). Poi, nel nostro caso, se l’idea di raccogliere raccon-
ti dedicati al cinema può sembrare semplice e ovvia, di fatto nessuno lo 
avevo fatto, almeno in tempi recenti. Probabilmente questa è la prima 
raccolta, non solo in Italia, di racconti di cinema. E dunque…

 
Julio Cortázar ha paragonato il romanzo al cinema, in quanto un film 

contempla un ordine aperto romanzesco, con un suo mondo intero da 
raccontare; mentre il racconto si avvicina alla fotografia, in quanto en-
trambi presuppongono uno spazio limitato di narrazione in cui scrittore 
e fotografo utilizzano esteticamente tale limitazione. Cosa ne pensate di 
questa osservazione?
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Oggi potremmo dire piuttosto che il cinema somiglia al racconto bre-
ve, e il romanzo alla serie televisiva! Battute a parte, c’è una compattez-
za, nel racconto, che è quella del film; mentre il romanzo contiene una 
quantità di mondi, e ha una struttura, che non può mai essere contenuta 
in un film. Probabilmente, se vogliamo continuare il gioco, la dimensione 
temporale ed emotiva di un lungometraggio da sala si avvicina alla strana 
dimensione del racconto lungo, diciamo tra le 40 e le 70 pagine: Il pas-
seggero clandestino di Conrad, L’altare dei morti di Henry James, I morti 
di Joyce, Boule de suif  di Maupassant, La metamorfosi di Kafka... Però 
il richiamo con la fotografia è comunque fondamentale. Perché quando 
uno scrittore ha davanti un film, vede anzitutto delle fotografie che si 
muovono, non un altro modo di raccontare delle cose.

 
Se doveste curare un’altra antologia solo di racconti, a cosa pensereste?

Veramente, tra gli esclusi e le scoperte arrivate fuori tempo massimo, 
avremmo già materiali per un secondo volume di racconti di cinema...
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recensioni
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fuori dai giochi 

di Bruno Puntura

Per chi è a caccia del nuovo ma diffida delle novità. Per chi legge i vivi 
ma si fida più dei morti. Per chi non disdegna i romanzi ma stravede per 
i racconti. Ma soprattutto per chi ama lo sport più praticato dagli italia-
ni – stare seduti sul divano a guardare la partita – da oggi c’è una scusa 
in più per continuare a scaldare la vostra poltrona. È nelle librerie Fuori 
dai Giochi di Francis Scott Fitzegerald edito da 66thand2nd. La buona 
notizia è che potrete praticare un po’ di sport senza versare una goccia di 
sudore, la cattiva è che dovrete spegnere la TV. Ma Fitzgerald si merita 
qualche sacrificio, ve lo dice uno che di sport non ci capisce nulla.

Il volume raccoglie quindici racconti, una poesia, un articolo su Prin-
ceton e un profilo autobiografico, e non parla proprio di calcio, ma di 
football, per lo più. A questo punto vi starete dicendo che voi di football 
non ci capite un beneamato nulla e che sarebbe meglio investire quei 20 
euro in birre. Ma prima che vi buttiate sull’alcol mi sembra giusto dirvi 
come stanno le cose: questo libro non parla esattamente di sport e non 
incontrerete nemmeno solo giocatori di football. Vi imbatterete in bal-
lerine, trapezisti, caddie, nuotatori e pianisti. Vi troverete davanti a un 
affresco straordinario e inconsueto di personaggi variopinti. Verrete tra-
volti dall’ottimismo degli anni Venti che, nonosante la crisi che li attende, 

Fuori dai giochi, Francis Scott Fitzgerald
ed. 66thand2nd
Traduzione di Roberto Serrai
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permette ai protagonisti di Fuori dai giochi di mettersi continuamente 
alla prova, loro malgrado, con una vita ancora entusiasta. Ogni racconto 
ci parla proprio di questo: della capacità che hanno gli uomini di mettersi 
in gioco con il proprio destino perché, come si legge in Testa e spalle,

 
“la vita afferra le persone e le costringe alle acrobazie agli anelli”.

 
E se nello sport l’importante è vincere, nella vita conta più come si ar-

riva alla meta. È il percorso dell’uomo, non il suo obiettivo, che interessa 
a Fitzgerald. Un percorso a ostacoli, dove le prove da superare possono 
anche essere semplici sfide sportive ma il risultato punta sempre a grandi 
conflitti interiori. Allora può capitare che una partita di football diventi il 
simbolo del riscatto sociale, come per Dolly in Lo Yale di Bowl. Quando 
la sua ragazza gli dice:

 
“So qual è il tuo problema: sei debole e vuoi essere ammirato”,

 
sappiamo che Dolly si giocherà molto più di una banale vittoria spor-

tiva. Così come un semplice passaggio sul campo è capace di far sentire 
il protagonista de Il più presuntuoso finalmente parte della squadra. Fitz-
gerald ci sta dicendo che la vita è fatta di attimi da cogliere al volo e noi 
– per coglierli – dobbiamo avere muscoli tesi, nervi saldi e riflessi pronti, 
perché

 
“non ci è dato conoscere quei rari momenti in cui le persone si aprono 

e il minimo tocco può indebolirle o guarirle per sempre. Un solo istante di 
ritardo e non potremo mai più raggiungerle in questo mondo. Non ver-
ranno curate dai nostri farmaci più efficaci né uccise dalle nostre spade 

più affilate”.
 
Personalmente ricorderò queste poche righe come il momento sporti-

vo più emozionante della mia vita.
Ogni racconto pone un faro sull’uomo e sulle sue debolezze più nasco-

ste: la competizione che logora la vita di coppia, ad esempio, quando un 
marito e una moglie si trovano a gareggiare sullo stesso campo da gioco. 
Succede in Che bella coppia!, quando Stuart viene scartato dalla vittoria 
di Helen perché
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“lei aveva dimostrato di essere la più forte” ed “era molto strano e 

triste che il suo matrimonio” dovesse “concludersi così”.

È un’umanità sconfinata, quel-
la che passa attraverso il raccon-
to, forma narrativa che Fitzgerald 
ama almeno quanto il roman-
zo. E il racconto sembra essere 
perfetto per avvicinarci ai limiti 
dell’uomo:  è rapido ma mai in-
dolore. In questo, forse, sta la sua 
grandezza.

Insomma, la sensazione che si ha
 dopo aver letto Fuori dai giochi è che – anche se non parla esattamente di 
sport – i 18 componenti della raccolta sanno fare davvero squadra. Una se-
gnalazione speciale va a Roberto Serrai che, con la sua traduzione, ha resti-
tuito forza e vigore alla prosa di Fitzgerald, se mai ne avesse avuto bisogno. 

L’unico consiglio che vi posso dare è: allenatevi, altrimenti vi toglierà 
il fiato. È un libro forte, che punta dritto alla gola. Ma non spaventatevi, 
ci sono anche svariati tempi di recupero dove potrete frequentare “feste 
bagnate da fiumi di birra”. E nel caso in cui foste pentiti per non aver 
investito in alcol, questo è il vostro momento: consolatevi! Ma sono certo 
che preferirete passare una serata in compagnia dei ragazzi di Princeton, 
ballando fino a notte fonda in cerca di un passaggio romantico. E tra una 
partita e l’altra, gli amanti più incalliti di Fitzgerald potranno cogliere, in 
ognuna delle protagoniste femminili, l’inquietudine, la vulnerabilità e la 
forza di Zelda che hanno fatto innamorare per sempre il giovane Scottie.

E se sarete ancora sulla vostra poltrona, e, soprattutto, se sarete arriva-
ti alla fine della partita col magone, potrete ricominciare da capo. Il bello 
dei buoni racconti è che si fanno sempre rileggere volentieri, senza mai 
farvi sentire fuori dai giochi.

 F.S. Fitzgerald
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draghi

di Giuliana Riccio

Bisogna partire dal vento.  È questo il protagonista assoluto di Draghi, 
libro di racconti, raccolta di intuizioni e di stralci di vento, schiaffi di ma-
estrale e libecciate di fine estate. Un libro attraverso cui l’autore, Riccardo 
Corsi, ci invita con il linguaggio ammaliante della poesia e la lucidità di 
una dissertazione filosofica, ad intraprendere un percorso a ritroso verso 
le nostre origini, fino al raggiungimento di quell’archè primigenio da cui 
tutti veniamo e di cui abbiamo perso memoria.  La Corrente con cui si 
apre il libro proietta da subito il lettore in un flusso di similitudini costanti 
in grado di provocare una sorta di panteismo diacronico sostenuto, qual-
che pagina dopo, dallo sguardo di Giordano Bruno che lì, a Campo dei 
Fiori, continua a ricordare all’uomo contemporaneo l’anima del mondo.  
Difficile provare a contenere dentro una trama i personaggi  e le situazio-
ni che l’autore ci offre: essi  rilucono come acquerelli, sfuggenti sfumature 
di un pensiero nostalgico che cerca di sopravvivere all’affrettarsi distratto 
di un’epoca – che potrebbe essere anche la nostra - in cui nessuno sa più 
parlare il linguaggio dei draghi. Attraverso storie dalle suggestioni più 
strampalate,  l’autore ci lancia un’esca per stringere al suo sguardo il no-
stro pensiero narrativo. Esse sono il viatico necessario alla prosecuzione 
di un percorso su un territorio che si fa, pagina dopo pagina, sempre più 

Draghi, Riccardo Corsi
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arduo.  Così, a piccoli passi, l’intreccio si disintegra,  la prosa si scioglie 
in poesia  e ci spinge nel luogo indistinto in cui nascono i pensieri, lì dove 
non c’è spazio per le definizioni e dove la scrittura è parola, è pensiero 
puro:

 
‘Non c’è prosa nella poesia. Non c’è poesia nella prosa.
Ma se cammini in un prato non sai mai chi incontri’.

 
L’urgenza che anima questo 

libro sta tutta nell’atto fondati-
vo del dramma occidentale: la 
trascendenza, l’impossibilità di 
sentirsi dentro le cose, l’ombra 
di un altrove perduto, la cacciata 
dall’Eden. I Draghi che in Orien-
te sono creature rappresentative 
di fecondità e forza, in Occiden-
te hanno assunto i connotati del 
male, troppo simili a quel serpen-
te che tentò il primo uomo lì, in 
quel paradiso perduto che Corsi 
cerca di recuperare e di analizza-
re da un altro punto di vista.

In Ak nahùra un vecchio dra-
go cerca di insegnare a due bam-
bini, Adamo ed Eva, la lingua del 
seme, il canto delle radici, comu-
ne a tutti gli esseri del creato. 
Ma Eva è impaziente, non ascolta il precettore, il suo sguardo è già altro-
ve, sull’albero del Bene e del Male e Adamo è con lei. La caduta c’è stata, 
ma è avvenuta in concomitanza con la volontà dell’uomo di definire il 
male, di separarsi dalla natura per dominarla. I Draghi sono rimasti tali, 
creature del cielo e della terra, e l’uomo, non potendoli dominare, ha 
preferito destituirli e ridurli a serpi per poterli schiacciare.

Il racconto di San Giorgio e il drago, in questo senso è illuminante. 
Siamo qui ben lontani dalla figura del santo guerriero a cui l’iconografia 
cristiana ci ha abituati. Non c’è nessun eroe ma solo una sorta di scalcina-
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to Don Chisciotte, parodia della giustizia cristiana, che tenta di trafiggere 
gratuitamente un povero drago erbivoro immerso nei suoi sogni di drago.

 
‘“Infingardo, sento il rumore della tua paura. Drago infame, possa Iddio 
sostenermi mentre affondo nel tuo costato la mia implacabile lancia”. 
Nessuno sa perché prima di compiere un misfatto gli uomini invochino 

Dio, cercando la sua benevolenza’.
 

La sopraffazione dell’uomo verso tutti gli altri esseri viventi ha reso 
impossibile il dialogo con la Natura trasformandolo in scontro diretto in 
cui a perdere, tuttavia, resta lui: l’essere finito che aspira all’infinito.

Così in Aqua, riviviamo il dramma di Genova, della città sconvolta da 
un diluvio non divino, che non monda e che uccide anche se, nonostante 
tutto, l’unico innocente resta proprio il fiume; mentre l’Italia appare sbia-
dita, in tutta la sua miseria, avvolta per metà in un’inerzia insolubile e per 
l’altra in un delirio di frasi di circostanza.

Nel Tribunale degli animali, invece, la ribellione della Natura è affi-
data a un sogno. L’Io addormentato viene condotto da un pollo in un 
bosco per essere sottoposto ad un processo. Dovrà rispondere all’accusa 
di genocidio perpetrato ai danni degli animali, in primis mucche, maiali e 
polli. E se il sogno si interrompe prima che venga pronunciato il verdetto 
definitivo è perché Corsi, in fondo, non ha deciso di condannare l’uomo. 
La sua poesia è il tentativo di rianimarne lo spirito, di recuperare le con-
chiglie dormienti dimenticate sul bagnasciuga: la capacità di ascoltare il 
mare mosso dal vento.

Due sole sono le possibilità che si possono avere quando si ha a che 
fare con l’uomo, ci suggerisce in Pharmakon. O si assume l’atteggiamen-
to di Socrate che vuole curare il male, oppure si diventa Diogene che, al 
contrario, quel male lo rifiuta.

 
‘Sono indeciso tra Socrate e Diogene. Dei giorni sto con Socrate, altri 

con Diogene. Passo dall’uno all’altro senza accorgermene. E i miei rac-
contini vengono con me, mi accompagnano nelle mie peregrinazioni.

Anche loro sono un po’ Socrate e un po’ Diogene, ma pungono sem-
pre, come le spine delle rose’.
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trilobiti

di Bruno Puntura

Breece D’J Pancake è la vera Rockstar della letteratura mondiale. Ma 
prima che vi soffermiate su quel D’J, con il rischio di scambiarlo per un 
banalissimo disk jockey, vi dico subito che non ha nulla a che fare con la 
musica, anche se le parole dei suoi racconti hanno una melodia incredi-
bilmente potente. È uno scrittore morto suicida a soli 27 anni, che non ha 
nemmeno fatto in tempo a vedere la sua prima e unica opera venire alla 
luce. Stiamo parlando di Trilobiti, una raccolta di 12 memorabili raccon-
ti che parlano della sua terra, il West Virginia.

Siamo nel pieno degli anni ’70 e nel West Virginia non succedeva as-
solutamente nulla. Forse non succede nulla nemmeno ora, non lo so. Ma 
allora era una terra di gente.

 
“fatta su misura per le pianure, che per molto tempo si è sparpagliata 

per le città: gente che ha un nome, ma non un passato”.
 

Uomini e donne induriti dal sole e immersi nella noia, sempre a cac-
cia di un espediente per superare la nottata. Anche i loro sogni erano 
così così, complicati e sbiaditi dalla solitudine, aggrappati alle perdite che 
scambiavano volentieri per delle vittorie. Verrebbe da dire che in un cli-

Trilobiti, di Breece D’J Pancake
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ma del genere è impossibile tirare fuori qualcosa di buono, ma se lo state 
pensando siete davvero fuori strada perché Trilobiti , se ancora non lo 
avete letto, sarà il libro che darà un senso alla vostra libreria – senza offesa 
per nessuno, ovviamente.

Il centro di tutta la raccolta è l’uomo alle prese con l’amore, la solitu-
dine, la morte e la voglia di conquistare un riscatto che sembra non voler 
mai arrivare. Detta così è troppo semplice, me ne rendo conto. Eppure se 
non iniziate a leggerlo non capirete mai cosa intendo. È l’uomo nella sua 
capacità di trasmettere patos alle cose e alle persone che lo circondano. È 
la sua capacità di caricare tutto ciò che sfiora di ricordi per poi accorgersi 
come quei ricordi, quando arriva il momento, riescano a parlarti e ripor-
tarti indietro nel tempo. Accade in Trilobiti – il racconto che dà il titolo 
alla raccolta – quando il protagonista è nella propria stanza e ricorda “gli 
occhi di papi morto che lo guardavano” mentre avverte i brividi, gli stessi 
brividi che gli mettono le tazze. “Guardo le tazze… ” scrive Pancake

 
“… appese ai ganci della vetrina. Hanno delle scritte e sono coperte 

di grasso e polvere. Ce ne sono quattro e una è di papi, ma non è questo 
che mi mette i brividi. La più pulita è quella di Jim. È pulita perché lui la 
usa ancora, ma è appesa là insieme alle altre. Dalla finestra lo vedo mente 
attraversa la strada. Ha delle articolazioni cementate dall’artrite […] è 

vecchio e mi dà i brividi vedere la sua tazza appesa lì”.
 

Jim è il compagno d’infanzia 
del padre ma in questo caso è 
anche la continuazione di un do-
lore, di un distacco che stenta a 
farsi vivo.

 
È un libro potente, dove un 

oggetto, un rumore o un sempli-
ce insetto diventa a pieno titolo 
uno dei protagonisti della storia. 
Perché è proprio come sostiene 
Percival Everett nella sua intro-
duzione:

 
 Breece D’J Pancake
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“i dettagli sono così reali, così perfettamente concepiti, resi in maniera così sottile che 
non ci rendiamo praticamente mai conto del lavoro che stanno svolgendo” e il lavoro che 
stanno svolgendo è riscostruire il passato così bene da farcelo rivivere. Come per le vespe 
nel racconto capolavoro Che ne sarà del legno secco? Dove leggiamo di “uno sciame di 
vespe sotto la grondaia del portico. [Che] Scaldandosi nell’ultimo sole, si librano, si 

abbassano, si sollevano di nuovo per rinfrescare l’aria intorno al loro nido”.
 

È l’atmosfera che precede l’arrivo del protagonista nella famiglia adot-
tiva a caccia di ricordi. Ma tra un passato doloroso e un amore che lui 
stesso non desidera, sa che “non c’è tregua per lui, non ci sono tregue 
per i bambini adottai”. E mentre fruga tra vecchie foto di famiglia con 
“donne belle a metà, diventate vecchie troppo in fretta” il ricordo di un 
vecchio incidente lo tormenta. Un ricordo che lo porterà un’altra volta 
lontano da casa, in una fuga, appunto, senza tregua.

Potrei raccontarvi anche di una magnifica sera di capodanno dove la 
solitudine è roba seria. Succede in Una stanza per sempre, un racconto 
incredibilmente delicato e squallido, dove il protagonista incontra una 
ragazzina decisamente più giovane di lui e si perde nel buio di una stanza 
perché

 
“il buio è la cosa migliore. Non c’è viso, non ci sono parole, c’è solo la 

pelle calda, qualcosa di vicino e di dolce in cui perdersi. Ma quando la 
prendo…” continua il protagonista “… so che cos’ho, il corpo di una ra-
gazzina che non si muoverà né per abitudine né per piacere, una bambina 
che gioca a fare la puttana, e mi sento orribile vicino a lei, a causa di lei”.

 
Dicevo: potrei raccontarvi di questa notte ma non lo farò, altrimenti 

poi non andate a comprarvelo.
Vi dico solo questo: sfogliate Trilobiti e sentirete l’eco della parola wow 

arrivare dritto alle vostre orecchie, racconto dopo racconto. E nel caso 
non doveste sentirlo iniziate a preoccuparvi, vuol dire avete un serio pro-
blema all’udito perché, proprio come scrive ancora una volta Percival 
Everett nella sua introduzione:

 
“nessun lettore può terminare questi racconti senza commuoversi, e 

nessuno scrittore può uscirne senza restare influenzato”.
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viaggiatore in terra

di Giuliana Riccio

Con Viaggiatore in terra di Nutrimenti viene riproposto al pubblico ita-
liano un autore, Julien Green, la cui scrittura dai toni gotico - profetici, ha 
attraversato tutta la storia letteraria del Novecento.

La raccolta contiene cinque racconti, di cui Il Viaggiatore e Christine 
già precedentemente pubblicati in Italia; più tre inediti: Le chiavi della 
morte, Leviathan o l’inutile traversata e Maggie Moonshine.

Interessante la scelta editoriale di affidare la traduzione dei testi a quat-
tro collaboratori. Ne risulta un’opera a più mani e, naturalmente, a più 
spiriti. Voci diverse incarnano la scrittura di Green nel delicato compito 
di restituirci la sua scrittura in una veste il più vicino possibile a quella che 
doveva essere la sua essenzialità originaria. La natura bifronte di Green, 
americano trapiantato in Francia, ha sicuramente contribuito alla genesi 
di un linguaggio tanto semplice quanto, a un tempo, complesso. Dietro 
a un lessico immediato, privo di sbavature, si nascondono sottili trame 
psicologiche e sfumature metaforiche di non scontata interpretazione.

Il tema dominante in tutta la raccolta è l’incontro con l’altro che stra-
volge e travolge i singoli personaggi mettendoli di fronte a punti di non 
ritorno, sospingendoli nel brusio di un destino inevitabile e impercettibile 
come il suono di una eco lontana:

Viaggiatore in terra, Julien Green
Nutrimenti
A cura di Giuseppe Girimonti Greco
Traduzione e note di Giuseppe Girimonti Greco, 
Francesca Scala, Ezio Sinigaglia, Filippo Tuena
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“(…)ogni volta che il falciatore scompariva nell’avvallamento e che la 

sua voce veniva a trovarsi fuori della portata del mio orecchio, un’altra 
voce si sostituiva alla sua. Sembrava riprendere il canto appena  inter-
rotto, ma su una tonalità più alta, più pulita. Non era il vento. Anzi, se il 
vento cominciava a soffiare, quella voce misteriosa subito taceva, e allora 
sentivo soltanto il mormorio indeciso dell’aria che si muove senza meta.”

 
Ne Le chiavi della morte, questa rivelazione si insinua nelle orecchie 

del protagonista con epifanie abilmente disseminate lungo la strada che 
accompagna il piccolo Jean verso il disincanto della vita adulta, lì dove 
non è possibile alcuna innocenza. Delicati e commoventi i punti in cui 
l’autore segue il protagonista nella sua interazione con Odile, la sua pri-
ma compagna di giochi. Seguiamo i due bambini nella spensieratezza 
della campagna, nelle camere misteriose di una casa dall’aspetto poco 
rassicurante, su un tappeto orientale le cui decorazioni e le cui figure 
(strani cacciatori) insinuano già altro, la tragedia che presto stravolgerà 
quei giochi perché è impossibile restare bambini.

 
“ma chi erano i personaggi che si vedevano nel folto di quella miste-

riosa vegetazione? Se ne stavano diritti, ciascuno con i piedi alla base di 
un fusto; e noi restavamo estasiati ad ammirare quel loro abbigliamento
bizzarro e sfarzoso, quei turbanti, 
quelle giacche ricamate, quei panta-
loni svolazzanti legati alle caviglie con 
una cordicella. Avevano tutti lo stesso 
volto scuro, gli stessi baffi neri. Alcu-
ni tendevano un arco grande quasi 
quanto loro; altri si apprestavano a 
lanciare un giavellotto in direzione 
delle tigri rosse e delle pantere blu, che 

cercavano di sfuggire ai colpi.”
 

 Odile, i cui occhi vedono ciò  che 
agli altri non è concesso vedere, sem-
bra essere l’estensione della coscienza 
di Jean, il suo sguardo è il luogo in cui  Julien Green
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si condensa la lotta tra Bene e Male e si rivela, infine, il conflitto interiore 
del protagonista.

“’Secondo te’”, le dicevo per fare in modo che si fermasse quando la 
vedevo allontanarsi troppo velocemente da me ‘gli basteranno le frecce e 

i giavellotti, per ammazzare tutti questi animali?’.
‘Non stanno mirando agli animali’, disse. Mi misi a ridere.

‘Ah, no? Sì, invece; è una scena di caccia’.
‘No’, continuò lei, ‘non guardano gli animali; guardano noi’”.

 
In Leviathan  o l’inutile traversata, la narrazione si nutre di un non 

dialogo tra due personaggi, Surger, il capitano di un mercantile e un mi-
sterioso viaggiatore, unico passeggero della  nave, il cui mutismo si oppo-
ne ai tentativi di  Surger  di instaurare un patto sociale lungo la durata 
del viaggio.

Già dalle primissime battute il  viaggiatore ci viene presentato come 
un uomo impenetrabile dal punto di vista psicologico. Come il carismati-
co Long John Silver stevensoniano de L’Isola del tesoro, anche lui si inse-
dia sulla nave con una discrezione ingombrante, è una presenza destinata 
a definirsi nell’assenza: più si sottrae al nucleo umano del mercantile, più 
per il capitano diviene indispensabile frequentarlo, provare a trascinarlo 
all’interno della vita.

 
“Certi uomini hanno la capacità di insediarsi in qualsiasi luogo, e in ma-

niera tale che sembrano esservisi radicati per sempre. Come ci riescano è un 
segreto tutto loro. Basta che spostino qualche oggetto o cambino la posizione 

di un mobile perché la camera d’albergo dove non passeranno che una
notte abbia, inspiegabilmente, l’aria di essere loro da tempo, una di-

mora che non lasceranno mai. Si direbbe che vi sia in loro qualcosa che si 
oppone all’idea stessa di cambiamento e tende a dare a ciò che li circonda 

un aspetto in qualche modo definitivo.”
 
Non ci è dato di conoscere i pensieri  di quest’uomo e persino nel 

momento che corrisponde al climax dell’intero racconto - l’attimo in cui 
il viaggiatore sembrerebbe finalmente  rivelare al capitano un qualche 
segreto del suo passato - al lettore non è concesso sapere nulla, poiché 
la narrazione non racconta ma accenna all’avvenuto racconto. Green ci 
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lascia qui, volutamente, fuori dalla porta del mondo interiore di quest’uo-
mo probabilmente per farci assumere il punto di vista di Surger. Siamo, 
sembra suggerisci,  personaggi alla ricerca di un qualcosa  che non ci sarà 
mai concesso di possedere,  il nostro  viaggio è destinato a concludersi  
con la disintegrazione della voce del viaggiatore. Dopo una lunga traver-
sata volta a rincorrere la verità  approdiamo in un silenzio senza vie di 
fuga.

In Maggie Moonshine l’impossibilità di cambiare il proprio destino si 
incarna nella vita di una donna, Miss Eddleston, su cui pesa la disgrazia 
di non essersi mai sposata:

 
“Le persone della sua età sapevano che nel suo passato si celava qual-

cosa di misterioso, una grande delusione accompagnata da molte lacrime, 
insomma un piccolo dramma. Detto in poche parole, era stata fidanzata, 

ma non era mai arrivata all’altare”
 
Disgrazia che allude alla clausura della sua anima che sembra scio-

gliersi nel momento del ritrovamento, sotto casa, di una bambina abban-
donata. Lei decide di concentrarsi sulla cura di questa creatura, supporta-
ta dalla sua domestica. Ma la piccola porta già nel nome che le due donne 
hanno voluto darle, la fugacità  della sua presenza e, come il chiaro di 
luna è destinata a lasciare dopo di sé le ombre della notte e un disperato 
senso di non ritorno. 

 
“Ancora una volta, in sogno, faceva grandi progetti per l’avvenire.

Alla fine credette che fosse vero e aprì gli occhi. L’indomani mattina 
glieli chiuse Clara e, per assicurarsi che non si riaprissero, le posò su cia-

scuna delle palpebre una moneta da cinquanta cents”.
 

Nostalgia, è questo il sentimento dominante dei racconti, in cui le 
azioni dei personaggi sembrano tutte compiersi alla luce di profezie già 
da tempo pronunciate e a cui è impossibile sottrarsi. Nostalgia per l’at-
timo prima di una rivelazione in cui l’inconscio ancora non è divenuto 
araldo del fato.
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isola grande isola piccola

di Elena Cattaneo

“Tu butti qualcosa nel mare, e il mare (dopo un tempo imprecisato 
e imprecisabile) te lo restituisce lavorato, finito, levigato, lucido o opaco 

secondo il materiale. (…) Farà solo pezzi unici e irripetibili.”
Bruno Munari, Il mare come artigiano

 
Un piccolo libro di Bruno Munari, Il mare come artigiano, cataloga una 

grande varietà di object trouvé prodotti dalle acque, che si possono rin-
venire durante una passeggiata sulla battigia. Pezzi unici e irripetibili. Per 
analogia, si può dire che la vita rimodelli ciascuna identità incessante-
mente, artigianalmente. Nei nove racconti che compongono Isola gran-
de, isola piccola di Francesca Marciano ci immergiamo in un laboratorio 
esclusivo del tutto simile a questo, seguendo (come dentro a un’onda) i 
cambiamenti, i salti temporali e i viaggi fra continenti dei personaggi. 
Il titolo originale è The Other Language e, benché Francesca Marciano 
sia italiana, l’opera è stata originariamente scritta in inglese (allo stesso 
modo dei tre romanzi che la precedono – in quest’ultimo caso la flessuosa 
traduzione è di Tiziana Lo Porto). Il legame dell’autrice con l’editore 
americano è un punto fermo, così la distribuzione degli idiomi: l’ingle-

Isola grande Isola piccola, Francesca Marciano
Bompiani
Traduzione di Tiziana Lo Porto
pp. 336
Euro 18
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se è riservato alla narrativa, l’italiano alle sceneggiature (la sua carriera 
come autrice cinematografica inizia negli anni Ottanta, con Salvatores 
e Verdone, mentre la pellicola più recente di cui firma la sceneggiatura 
è datata 2013, Miele). In quest’ultima raccolta di racconti, l’altra lingua 
rappresenta tutto ciò che i personaggi dovranno giocoforza imparare. Ma 
è una lezione che non ha a che fare con lessico e sintassi, si tratta invece 
di una grammatica esistenziale, necessaria a ciascuno per riposizionarsi 
o perdersi del tutto.

“Emma adesso non ricorda come avvennela magia. Chi disse cosa, 
quali parole furono pronunciate (…) La nuova lingua era sgorgata come 

un flusso, una metamorfosi istantanea di cui era totalmente ignara.”

Con una forza non dissimile da quella del mare che rimodella gli og-
getti, ogni identità in questi nove racconti verrà riplasmata dopo essersi 
tuffata in un altro luogo, o in un’altra dimensione possibile, anche solo 
per lo spazio di un acquisto azzardato (è il caso di Chanel, dove una regi-
sta si regala un vestito prezioso, certamente troppo caro, che indossato le 
regala un’altra personalità, forse più vicina al suo vero centro).

La prosa di Francesca Marciano rimanda a un’idea di narrazione am-
pia, probabilmente influenzata dalle sue prove precedenti; le ellissi tem-
porali, tutte ben orchestrate, permettono di ricostruire interi archi di vita 
dei personaggi (per la maggior parte donne). Come loro, anche l’autrice 
ha viaggiato e vissuto in diversi paesi: gli Stati Uniti, il Kenia, l’India e 
l’Italia. I suoi protagonisti, spiega lei stessa in un’intervista, escono dalla 
comfort zone per trovarsi in territori variamente inospitali. E il lettore 
con loro viaggia, catapultato dalla Laguna di Venezia, a un lussuoso al-
bergo indiano, fino all’Africa più trascurata, ripudiata anche dalle ONG. 
Al centro c’è Roma e le parole di una canzone scritta tanti anni prima 
da una rock star per un amore giovanile, Roman Romance. In questi 
racconti si cresce, si cambia, si invecchia, a volte occorre sopportare lutti 
precoci, ricordi di gioventù - ma non è tutto. Qualunque età appare buo-
na perché l’onda arrivi a rimetterci in gioco. Certezze non ce ne sono, 
tranne forse alcuni indizi che, con raffinata ironia, fanno pensare che la 
vita sia più saggia di noi.
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“In seguito, quando cercarono di spiegare agli amici perché il loro ma-
trimonio fosse andato in pezzi (nell’espace d’un matin, così aveva detto 
lei), ammisero di non sapere come era potuto succedere. Era accaduto 
tutto come in sogno, avevano detto. Uno strano sogno così vivido da sem-

brare vero, finché era durato”
 
Nella scrittura di Isola grande, 

isola piccola risuona la voce di al-
tri scrittori. Francesca Marciano 
stessa indica come lettura im-
prescindibile, tra gli altri, Alice 
Munro, John Cheever e Richard 
Yates. L’esemplare racconto di 
formazione che apre la raccolta 
italiana (L’altra lingua, appunto) 
e che parla delle trasformazio-
ni del mondo di una ragazzina 
durante due vacanze in Grecia, 
ricorda, per nitore nel tratteggio 
dell’animo adolescente, l’abili-
tà dei maestri nella narrazione
 dei più giovani – viene in mente Bianca Pitzorno. Non sorprende il vivo 
apprezzamento di Jumpa Lahiri (statunitense di origine bengalese, ora 
stabilita a Roma). Nei racconti di entrambe, i personaggi si posizionano 
fra mondi diversi, in una terra di mezzo dove le suggestioni del passato 
tornano in modo pervasivo e seducente. Impariamo che la geografia è un 
fatto interiore, una mappa personalissima e unica. 

Anche il nostro essere “altro dalla natura” va riconsiderato:
 
“In italiano non esiste l’equivalente della parola wilderness. L’unica 

traduzione possibile è natura, anche se la natura spesso è anche pacifica, 
addomesticata, un sogno pastorale.”

 
In diversi brani (Il Club; Isola grande, isola piccola; La presenza degli 

uomini; La teoria dei quanti) la presenza di questa natura poco addo-
mesticata si fa sentire. Da una parte esiste l’uomo e dall’altra la wilder-
ness: le spiagge irraggiungibili di un territorio africano deturpato dalle 

Francesca Marciano
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architetture sovietiche, il sole che brucia nel sud Italia in piena estate. A 
volte è solo una traccia, come un corvo che sveglia una donna “di colpo, 
strappandola dal sogno”.

Isola grande, isola piccola, il catalogo è questo: salti nel tempo, sposta-
menti, cesure, metamorfosi, il confronto serrato con la parte selvaggia e 
dimenticata di noi. Nell’altro mondo di questi racconti i legami familiari 
sono deboli; più vigoroso è il senso di sé, la consapevolezza di essere stati 
qualcuno, senza nostalgia. Pezzi unici e irripetibili. Di questo ci parla 
Francesca Marciano, dell’arte dell’esistenza, camaleontica e varia.

“La sua nuova vita la stava aspettando dietro l’angolo. Bastava solo 
saltarci dentro. Non c’era nulla da temere. Dopo tutto i grandi cambia-

menti arrivano così, senza preavviso, come le alluvioni o gli incendi.”
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