ALIAS DOMENICA
7 APRILE 2013

(5)

«DI TUTTO RESTA UN POCO. LETTERATURA E CINEMA»

TABUCCHI
Sul filo del tempo,

LA MALIA DI QUATTRO RACCONTI
●●●Una galoppata nella fantasia e nella ‘menzogna’, nei doppi
fondi della realtà che si rovesciano in sogni, o in mondi paralleli,
il volume che Sellerio dedica ad Antonio Tabucchi, con
partecipata introduzione di Paolo Mauri, RIPRESENTANDO
quattro dei suoi racconti più ‘maliosi’: Donna di Porto Pim (1983:
«Suoi argomenti sono fondamentalmente le balene, che più che
animali sarebbero metafore», scrisse Tabucchi), Notturno indiano
(1984), I volatili di Beato Angelico (1977), Sogni di sogni (1992).

di GIULIO FERRONI

●●●Nella lettura dei saggi di Antonio Tabucchi raccolti in Di tutto resta un poco Letteratura e cinema, a
cura di Anna Dolfi (Feltrinelli, pp.
303, € 20,00), frutto di una scelta e di
una disposizione già indicate dall’autore nei suoi ultimi giorni, si ha la
strana impressione di sentire la sua
voce, di sentirla come dentro i suoi
racconti, nel suo disporsi intorno alla realtà, alla vita affidata alla letteratura, interrogandone la sfuggente aleatorietà, le verità incerte, insufficienti eppure necessarie. Parola di cordiale chiarezza, senza nulla di sussiegoso e di accademico, senza nessun
empito sacrale, e insieme come disposta a uscire da se stessa, a confrontarsi con ciò che perde e che si
perde. Anche se si tratta spesso di
scritti di occasione, recensioni, prefazioni, ricordi, qui si respira la stessa
aria delle opere maggiori dello scrittore: vi si espone, come suggerisce la
curatrice, «un significativo canone
delle letture, delle amicizie, delle scoperte, delle perdite di Tabucchi»; e
nello stesso tempo, nel tono stesso
in cui tutto viene proferito, si rivela la
sostanza stessa della sua persona, di
quel suo toccare il mondo nel suo inquietante alterarsi, rovesciarsi, sospendersi. Anche se Tabucchi è stato
studioso e critico, e anche docente
universitario, la sua opera non ha del
resto nulla a che fare con quella dei
professori che a un certo punto (magari in vecchiaia) si danno alla «creazione» e scrivono romanzi o autobiografie, perlopiù di ben scarso spessore letterario: nel suo rapporto con
Pessoa il punto di vista di «critico» si
è sempre intrecciato con quello di
«autore», autore che, specchiandosi
nel poeta dalle molteplici e sfuggenti
personalità, ha seguito con un suo
singolare e indefinibile impeto la reversibilità dell’essere personale, il disporsi dell’esistenza su piani contradditori, il combinarsi delle cose su piani multipli, la risolutiva indeterminatezza dell’esperienza.
Questo orizzonte è qui evidente
già nella scelta del titolo, che non è
dovuto all’autore, ma è stato formulato postumamente, grazie a una sua
indiretta indicazione, sulla scorta di
una bellissima poesia di Carlos
Drummond de Andrade (di cui è riportato un passo in esergo), citata anche nel breve saggio qui raccolto sul
poeta portoghese (presentazione di
una piccola antologia apparsa nel
1987): saggio che parla del «niente testardo» che « resiste» nella poesia di
Drummond e che viene a deporre il
suo «poco» come l’anguilla di Montale: «Perché “di tutto resta un poco”
(Residuo) ed è con questo poco, che
poi è il nostro tutto, che dobbiamo fare i conti». In fondo tutta la letteratura, risalendo dalle fragili voci e dalle

NEOAVANGUARDIA

Borelli rilancia
il romanzo
sperimentale:
un ordigno
contro zombie
e automi d’oggi

per la civiltà
esistenze spesso dimesse degli scrittori, fa i conti con quel «poco», con la
ricerca di qualcosa di essenziale che
sfugge, che forse è nascosto tra le pieghe e nell’ombra, che si sottrae per
qualche lampo all’ombra e che scomparendo lascia comunque un «resto»
che dà ragione della vita, fa distinguere ciò che vale da ciò che non vale,
ne afferra la bellezza o ne denuncia
le falle (o fa le due cose insieme).
Tabucchi ritrova questo nei grandi
libri e nella grande arte (spazio non
marginale tocca qui al cinema, e non
trascurabili sono i richiami che di
tanto in tanto si fanno alla pittura e
alla fotografia), in un percorso che è
scandito in sei sezioni, la prima, Orizzonti, con saggi di portata più generale, e le altre con saggi intitolati agli autori trattati, Scrittori, Amici, Cinema
(qui c’è uno scritto su Il film della
mia vita, che è La dolce vita felliniana, e poi altri su Almodóvar, Alain
Corneau e Marilyn Monroe), Scrittori di oggi, Commiati. Segue a mo’ di
conclusione una «lettera scritta a se
stesso», presentata come Lettera di
un orologiaio svizzero, sul tempo
(che percorre peraltro molti dei saggi
qui raccolti), avvolgendosi sulla sua
paradossale natura, sulle aspirazioni
della letteratura (e della vita) a «misurare un altro tempo», diverso da quello che si sta vivendo, o a cercarne
l’impossibile reversibilità. Proprio alle domande sul tempo (che del resto
si affacciano anche in alcuni degli ultimi titoli di Tabucchi, come Si sta facendo sempre più tardi, 2001, e Il tempo invecchia in fretta, 2009) si ricollega la disposizione della letteratura a
dar voce all’«insufficienza della vita»,

René-Jacques, «Place
de l’Europe, Parigi», inverno
1945-’46. Sotto, Alberto
Arbasino fotografato
da Elisabetta Catalano, ’78

a correggerne o stravolgerne le falle,
a spostarla verso «altro»: una disposizione che altera cronologie, collocazione delle cose, identità dei soggetti. Il testo intitolato Controtempo segue le situazioni di scollamento tra la
letteratura e la storia data, la sua capacità di spostare i termini del rapporto tra passato, presente e futuro,
come «prevedendo» il passato, estraendone un giudizio sulla situazione
presente e su minacce e speranze
proiettate nel futuro (tra i suoi emblemi originari c’è Ulisse, il cui «pensiero è ambiguo, sta nel qui ma già anche in avanti, sta anche indietro, in
una temporalità che coniuga futuro
e passato»).
In questo atteggiamento di fronte
al tempo si definisce quella prospettiva «civile» che è stata tanto essenziale per Tabucchi, anche nei suoi interventi polemici e più direttamente politici. Qui, nel testo Per un mondo
più umano, nato come introduzione
a un libro di Antonio Cassese (2008),
proprio il punto di vista della letteratura porta a denunciare il generale arretramento del diritto datosi sul volgere del nuovo secolo sulla scena internazionale e su quella italiana (perfino con la propensione a giustificare
la tortura). Sembra proprio parlare
di un tempo in cui guadagnano spazio «gli autori del balzo all’indietro
nella storia dell’evoluzione umana»,
una formidabile poesia di Wislawa
Szymborska (Torture); mentre un
passo de L’uomo senza qualità parla,
prima e insieme dopo, anche di quello che è successo nel nostro paese:
«Qualcosa di imponderabile. Un presagio. Un’illusione…. Come quando
un gomitolo di lana si disfa…. Era difficile individuare il minimo dettaglio
che non fosse plausibile anche prima, però tutti i rapporti si erano leggermente spostati. Certe idee il cui
valore prima era insignificante avevano prevalso, certi personaggi che
prima nessuno avrebbe assolutamente presi sul serio, ora mietevano allori… Le convinzioni di cui si
era certi erano travolte dall’incertezza». Verrebbe voglia di citarlo tutto,
questo passo di Musil: ma qui basta
insistere sul fatto che questi «resti»
della passione letteraria di Tabucchi illuminano tutta una serie di situazioni in cui i più diversi scrittori

In questa raccolta postuma
di Antonio Tabucchi, il filo
che lega Fellini, Musil, Borges,
Vila-Matas è un’idea del tempo
come «resto» irreversibile
di PAOLO LAGO

●●●I romanzi della neoavanguardia, quelle
complesse macchine narrative che videro la luce
negli anni sessanta, quando il benessere esplodeva
e contemporaneamente lo si contestava, non sono
certo un fenomeno archiviato, e molto avrebbero
da dire adesso, in un’Italia socialmente ferita,
degradata da quello stesso benessere ormai ridotto
a zombie. A comprendere la vitalità del romanzo
sperimentale nato in seno al Gruppo 63 ci aiuta il
recente saggio di Massimilano Borelli Prose dal
dissesto Antiromanzo e avanguardia negli anni
Sessanta, (Mucchi Editore, pp. 269, € 20,00), uscito
nella collana «Lettere Persiane» curata da Luigi
Weber. Secondo Borelli i romanzi di quegli anni
possiedono la «capacità di agire come un ordigno
sempre attivo», un ordigno intessuto di una
«scrittura antagonista» e caratterizzato da un
costante dialogo critico con la Storia, da una
predisposizione quasi naturale a mettere in
discussione uno status quo. Con uno stile insieme
accattivante e ‘tecnico’ (che fa pensare a una
destinazione prevalentemente accademica) l’autore
intreccia e analizza gli «antiromanzi» di quel
periodo recuperando, a fianco dei più noti
Manganelli, Sanguineti, Malerba, Arbasino,
Balestrini, anche autori un po’ più ‘nascosti’ come
Carla Vasio, Alice Ceresa o Roberto Di Marco.
Centrando la sua analisi su cinque punti
fondamentali (Criticità, Personaggio, Montaggio,
Citazione, Retorica), e tenendo in Walter Benjamin

un costante riferimento critico, Borelli offre un
panorama della forma e della lingua di questi
romanzi mettendo in moto cortocircuiti con la
pittura contemporanea e col cinema. Se Sanguineti,
con Il giuoco dell’oca, opera una contaminazione
fra Dreyer, Arte nucleare, Pop Art e New Dada nella
direzione di rappresentare icasticamente gli effimeri
miti della società dei consumi, Arbasino, con

Super-Eliogabalo, fra Petronio (del resto assai
presente anche nel mondo romanzesco
sanguinetiano, si pensi solo alla sua traduzione a
pastiche del Satyricon), Artaud e la satira menippea,
utilizza a piene mani la citazione – le citazioni,
come scrisse appunto Benjamin, sono «come
briganti ai bordi della strada, che balzano fuori
armati e strappano l’assenso all’ozioso viandante» –
e la forma dell’elenco. Il mondo che, invece, viene
rappresentato in Capriccio italiano di Sanguineti è
una sorta di gigantesco naufragio (metafora ripresa
ancora una volta da Petronio) dell’esistenza
borghese, un mondo popolato di fantasmi, vetri
rotti, tessere predisposte in modo caotico e
incomprensibile (perché – diceva Karl Kraus – «il
pubblico borghese non tollera in casa sua niente di
incomprensibile»). Anche il personaggio subisce
una metamorfosi nella direzione di una rottura
radicale col romanzo tradizionale: se la trama si
sfalda nell’incomprensibilità, il personaggio degli
«antiromanzi» sarebbe caratterizzato
dall’«estinzione di una naturalezza antropologica»,
dalla «corrosione del profilo umano verso una
sagomatura pseudo umana, umanoide, tutta
funzionale e antirealistica, negativa e disorganica»,
e da una «trasformazione dell’uomo nell’automa»,
come ebbe a dire Giovanni Macchia. È utile, quindi,
ripercorrere con occhio critico la complessità di
questi romanzi, che molto hanno da dire oggi, in
questo Paese naufragato e popolato ancora da
troppe «sagomature pseudo umane»: nonché,
naturalmente, da zombie e automi.

della modernità hanno saputo muoversi avanti e indietro, dislocarsi su
piani diversi dello spazio e del tempo, dar luogo a identificazioni multiple della voce e della persona (il rilievo della reversibilità è sottolineato
dalle occorrenze di una parola come palindromo).
Pagine molto belle quelle su Borges, sul suo Aleph, rivolto a sondare
l’umana illusione di catturare il senso dell’intero universo in uno spazio e in un tempo brevissimi e marginali, sulla paradossale coincidenza,
in lui, «personaggio di se stesso», tra
«una sovrana fiducia nella letteratura» e «la sua radicale negazione». E ricordo ancora le pagine sull’«amico»
Enrique Vila-Matas, dove, ridimensionando il troppo abusato concetto
di autofiction, si dà rilievo a processi
come il «ricordare i ricordi altrui», l’«
inseguire vite altrui che sono la nostra», l’imporsi del «non esistente», la
considerazione di «coloro che pensarono di scrivere ma non lo fecero
mai», la cancellazione dell’identità,
gli scambi inesauribili tra vita e finzione. Mentre tanta vita si perde, davvero intenso e necessario appare il
«poco» che resta tra questi scambi,
deviazioni, ritorni, allarmate interferenze!

