sue storie, la
tastica latinolfo è non meno
ntendersi sul
utte le società e
nei racconti
ello
(1955) si vive
ca e
uggente.
ta il fallimento

dicerie, di superstizioni che diventano fatti, di destini
che si ripetono circolarmente secondo misteriose leggi
di necessità. In nessun personaggio agisce un libero
arbitrio. È la libertà a essere un mito, mentre la realtà,
passo dopo passo, gesto dopo gesto, si mostra ogni
volta e senza scampo fatale. La magnetica concisione
stilistica di Rulfo non fa che constatare con desolata
fedeltà che la logica dell’incubo riesce a sopraffare
quella della storia, perché (non solo in Messico) è la
storia a essere un incubo.
Con una prefazione esauriente – direi, ispirata – di
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A

olo

libri

minima
di Alfonso Berardinelli

Il Messico di Juan Rulfo
nasconde un labirinto
di solitudini e destino

convinto che di questo silenzioso e laconico scrittore
dopo i due primi libri non ci fosse altro da leggere.
Pur non essendo all’altezza delle precendenti, anche
questa storia ipnotizza, commuove e lascia sgomenti.
Le fiere di paese, le scommesse sulle lotte fra galli, i
tavoli da gioco, gli spazi desolati, le canzoni più
melanconiche, la sorte che dà e toglie, la bellezza e la
passionalità femminile. E infine, ognuno nel labirinto
della sua solitudine, i personaggi di Rulfo non si
incontrano mai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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eggendario: è questo l’aggettivo usato più spesso
sociale della rivoluzione messicana di primo
per definire Juan Rulfo (1918-1986), che dopo
Novecento, Rulfo libera la narrativa da un realismo
aver pubblicato soltanto un breve libro di
univoco e retorico. In lui anche le apparenti
racconti e un breve romanzo è diventato un
mitizzazioni hanno una funzione critica: mostrano
classico della letteratura messicana. Nonostante
una realtà messicana come intreccio di leggende e
l’atmosfera stregata in cui si svolgono le sue storie, la
dicerie, di superstizioni che diventano fatti, di destini
che si ripetono circolarmente secondo misteriose leggi
qualifica di iniziatore della narrativa fantastica latinoamericana, è una generica forzatura. Rulfo è non meno
di necessità. In nessun personaggio agisce un libero
realistico che fantastico. Si tratta solo di intendersi sul
arbitrio. È la libertà a essere un mito, mentre la realtà,
termine realtà. Non dovunque, non in tutte le società e
passo dopo passo, gesto dopo gesto, si mostra ogni
culture la realtà è uguale a se stessa. Sia nei racconti
volta e senza scampo fatale. La magnetica concisione
CLAUDIO
rurali di Pianura in fiamme (1953) che
nello T OSCANI stilistica di Rulfo non fa che constatare con desolata
sconcertante labirinto di Pedro Paramo (1955) si vive
fedeltà che la logica dell’incubo riesce a sopraffare
una realtà implacabilmente materialistica e
quella della storia, perché (non solo in Messico) è la
avverbio di luogo
contenuto
deterministica, eppure razionalmente sfuggente.
storia a essere un incubo.
titolo di questo
romanzo
Scrittore che, come è stato detto, constata ilnel
fallimento
Con una
prefazione esauriente – direi, ispirata – di

Racconti
Bellotti dà ascolto
a voci dal carcere
in cerca di riscatto

L

Ernesto Franco, compare ora da Einaudi anche Il gallo
d’oro (traduzione di Paolo Collo, pagine XII+84, euro
14,00), racconto lungo che Rulfo disse di aver distrutto
dopo averne ricavato un soggetto cinematorgrafico che
fu respinto. L’ho ricevuto con un brivido, perché ero
convinto che di questo silenzioso e laconico scrittore
dopo i due primi libri non ci fosse altro da leggere.
Pur non essendo all’altezza delle precendenti, anche
questa storia ipnotizza, commuove e lascia sgomenti.
Le fiere di paese, le scommesse sulle lotte fra galli, i
tavoli da gioco, gli spazi desolati, le canzoni più
melanconiche, la sorte che dà e toglie, la bellezza e la
passionalità femminile. E infine, ognuno nel labirinto
della sua solitudine, i personaggi di Rulfo non si
incontrano mai.
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Di
ce n’è uno solo

e (alle quali vanno aggiunte diverse
coeve pubblicate in altra sede), menesto della sua produzione continua a
il sospetto di un’eccessiva devozioE che tra i versi composti dal Rebora
ote alcuni siano stati dettati dall’occae non addirittura dall’obbedienza, è
o indiscutibile, già rilevato da Gianni
i, il critico che a partire dagli anni Ota curato, anche in collaborazione con
e Vanni Scheiwiller, più di una edizioe opere di Rebora. Un lavoro
di scavo
ALESSANDRO
ZACCURI
Prima guerra mondiale, con l’orribile incinizione al quale la stessa Adele Dei rendente che rischia di minare per sempre la sua
integrità nervosa (un obice esplode a pochi
on è esattamente l’alternativa
ggio, contestando però il criterio inpassi da lui);
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fra poesiaPRETE.
e non poesia
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lata da Benedetto Croce, ma in
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sulla “poeticità” del Rebora religioso,
la morte nel 1957, al termine di una malattia
la stessa. Che cosa è letteratudi cui lui stesso ha dato conto nei Canti delra, e che cosa non lo è, nei verla curatrice del volume attuale ha prel’infermità. E quattro sono anche i titoli prinsi che Clemente Rebora comcegliere e trascegliere. Operazione dicipali della sua bibliografia poetica: Frampone nella seconda parte della sua vita? Sea con franchezza e, in quanto
tale, apmenti lirici del 1913, Canti anonimi del 1922,
conda parte, ripetiamo, e non seconda vita,
bile. Anche se rimane perché
l’impressione
Curriculum vitae del 1955 e i già ricordati
uno dei meriti dell’edizione delle PoeRebora ogni gesto, compreso
il distacCanti dell’infermità, la cui edizione accresie, prose
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La nuova edizione
delle opere
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te dell’autore.
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solo conversione,
le prose composte tra il 1910 e il 1930, ma
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anche le traduzioni, in prevalenza dal russo,
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la
collaborazione di Paolo Maccari consiste
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proprio nel superamento della contrapposizione tra il “prima” e il “dopo la conversione”.
nte Rebora
Tra il Rebora mazziniano eppure già visionario della gioventù e dell’incipiente maturità
IE, PROSE
e il don Clemente del periodo successivo, il
ADUZIONI
sacerdote rosminiano che sceglie di vivere
appartato, in una sofferta e mai definitiva ridori
nuncia alla parola poetica. Con esiti che, coCXXXIV+1.330. Euro 80,00
me vedremo, giustificano il caso critico sul
quale la curatrice prende ora posizione.
Dal punto di vista biografico, gli eventi fondamentali della vicenda di Rebora sono almeno quattro: la nascita nel 1885 in una famiglia della borghesia milanese, dalla quale
riceve un’educazione improntata ai valori
della laicità; la partecipazione, nel 1915, alla

del Cappotto di Gogol’). L’obiettivo, dunque,
è quello di fornire un’immagine il più possibile unitaria di un autore che, già dichiaratamente fuori tempo rispetto alla sua epoca,
ha molto faticato a trovare una collocazione
stabile nel canone del Novecento italiano.
Poeta da sempre “impoetico” per sua stessa
ammissione, Rebora è stato sostanzialmente accettato per quanto riguarda le prime due

Narrativa italiana

Nel reality di Patrizia Patelli
la bellezza
resta fuori fuoco
Poesia
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Nel reality di Patrizia Patelli
la bellezza resta fuori fuoco
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Racconti
Bellotti dà ascolto
a voci dal carcere
in cerca di riscatto
CLAUDIO TOSCANI

L

avverbio di luogo contenuto
nel titolo di questo romanzo
a racconti (autore un
funzionario giuridicopedagogico di gran peso e pregio nel
campo dell’educazione penale) ha
per lo meno tre accezioni: “dentro”
al carcere è la più palese; “dentro”
l’animo dei detenuti la più
conseguente; “dentro” la coscienza
dell’educatore, infine, è l’equivalente
di quello che gli psicologi chiamano
insight, o visione interna (sguardo
critico all’intimità di se stessi). Ecco
dunque quattro racconti per un
romanzo: le storie narrate dai
carcerati in persona, «testi
drammatici» scaturiti da
«esperienze umane sperimentate
dal vivo – come dice Elio Gioanola in
prefazione – per farne
testimonianza etica pubblicamente
fruibile». Un accenno al modo della
stesura, ossia al tratto di asciutta ma
dolente partecipazione ai casi che
vengono rivelati, ed ecco i quattro
excursus di altrettanti eventi
carcerari. Parla per primo, dopo
essere stato a lungo nell’attonito
silenzio di chi non si rende conto di
quanto gli stia capitando, un vecchio
contadino che durante l’unica lite
della sua vita in comune con il
fratello lo colpisce uccidendolo
“preterintenzionalmente”, come si
dice di chi non lo ha fatto con
intenzione. Ma dieci anni e sei mesi
sono l’intenzione d’una giustizia che
non sofistica troppo. Lui, il mite
anziano di un solo gesto
irrimediabilmente fatale, è talmente
disposto a pagare il suo debito che si
affeziona al carcere tanto da non
volerlo abbandonare nemmeno a
pena scontata. Segue il caso di un
uomo che uccide la moglie per
gelosia e, nonostante possa per lo
meno invocare i tanti tradimenti
della donna, cerca di salvarla dal
carcere quando anche lei viene
arrestata dopo essersi resa
irreperibile. Tra l’omicida e il suo
tutor (chiamiamolo così), il rapporto
complesso è schermato da
reciproche tattiche che alla fin fine
non concludono con un’auspicabile
riabilitazione. Quando si imbocca il
terzo pezzo, si tratta di un
pirandelliano uno-nessunocentomila, un mitomane sospeso tra
possibile agente segreto alla 007,
assassino seriale, delinquente
vanaglorioso tocco di mente da una
dissociazione facile ma
credibilmente architettata, mafioso
inteso con presumibili servizi
segreti. Finirà che un infarto in cella
lo rivelerà un poveraccio che
nemmeno sapeva chi fosse colui che
si faceva credere di essere. Un
romanzo breve è l’ultimo narrato, il
più costruito, il più coinvolgente.
Qui un camorrista dalle già tante
efferatezze è spinto dall’aberrante
contesto in cui vive al più atroce dei
delitti. Parla un pluriomicida che
sosta via via sulla sua infanzia, il suo
quartiere, la sua famiglia, quel suo
esser nato in una società criminale,
nel malato respiro di una città
malavitosa. È un diretto discorso
senza pause e senza affanni fino a
quando si tratta di svelare che gli si
comanda di ammazzare il suo
migliore amico. Non lo farà di
persona ma non si esimerà dal
sentirsi responsabile tanto quanto i
killer. Una resa dei conti che gli varrà
il riscatto morale.
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