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Gli adoratoridel verbo
Siamo abituati a sentire gli autori lodarla e crediamo fermamente al potere positivo
della letteratura. E se lingua e letteratura fossero parte del problema e non la soluzione?

di Tim Parks
SCRITTORE

iamo fin troppo abituati a sentire gli scrittori lodare la parola:
«Sì, la lingua è sempre stata la
mia passione; ogni frase dev’essere limata alla perfezione».
Troppo abituati anche a sentir parlare
del potere positivo della letteratura:
«Magari avesse letto qualche romanzo
serio, almeno il tradimento del marito
nonsarebbestatocosìtraumatico».Eaddirittura della sua importanza politica:
«Se gli israeliani leggessero i romanzi
dei palestinesi e viceversa – sostiene
Amos Oz – si potrebbe abbassare il livello della tensione». «Se gli americani traducessero di più – crede la traduttrice
EdithGrossman–lapoliticaesterastatunitense sarebbe più comprensiva». «La
camorra si può sconfiggere – insiste Saviano – con la parola!». E poi, come dimenticarlo,proprio alcuore dellanostra
religione c’è l’annuncio perentorio e assieme bizzarro «In principio era il verbo», quasi che quanto sta al di fuori della
lingua fosse secondario e insignificante.
E se invece parola, lingua e letteratura
stessero più dalla parte del problema
che non della soluzione?
Riflettiamo. Inventate, inesistenti nel
mondo naturale, le parole ci riempiono
le orecchie non appena usciamo dal
grembo materno. La testa piena, cominciamo a ripeterle. I suoni giusti nelle sequenze giuste fanno sì che otteniamo
quello che vogliamo. Ben presto queste
formule ci sembrano naturali quanto il
respiro. Il famoso flusso di coscienza
non è altro che un flusso di parole.
Abbiamo appena imparato a camminare, ed ecco che ci mettono un libro tra
le mani. I suoni sono diventati segni.
Dobbiamoleggerlisilenziosamente,sottrattiormaidagliscambidiciboediaffetto,rimossi dal contestoimmediato.Sola,
appartata, la mente pullula di parole che
non hanno nessuna esistenza materiale.
Leggendo in silenzio impariamo a
muoverciinunsistemaaparte.L’abitudineci è congeniale? Le parole accelerano.
L’occhio corre in avanti. La pagina gira
ancorprimacheabbiamodigeritoleultime righe di quella precedente. Le altre
percezioni – il rumore di una tosatrice, i
profumi della cucina – vengono smorzate, allontanate. Il mondo concreto viene
meno.Lamacchinavorticosadelleparole si solleva dalle pesanti superfici del
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suolo, del cemento, della pelle. Mente e
corpo si separano.
Èquichecominciaildanno.La"creatività" è complice. Se tutto ciò che vediamo nel mondo ha una sua parola, un suo
nome, si possono anche inventare parole per le cose che non vediamo: angeli,
anime, spiriti, fantasmi, dio, paradiso;
questa dimensione esiste, nelle parole.
Uno dei termini che abbiamo inventato è "io". Senza sosta, nella testa, adoperando le parole che ci hanno insegnato, fabbrichiamo un’entità che chiamiamo "io"; è una creatura con passato e
futuro, proprio come le frasi e i racconti che leggiamo e scriviamo hanno tutti
un inizio e una fine. Per rassicurarci
sulla sua esistenza abbiamo inventato
un’altra parola, identità. E un’altra, carattere, e un’altra ancora, personalità.
Quante più parole ci sono per descriverlo, tanto più esso esiste.
L’io è una storia che si riversa dalla

mente in un flusso di parole governate
da precise regole grammaticali.
C’è chi sfrutta questa situazione per
inventare racconti, romanzi, scrivendo migliaia e migliaia di segni silenziosi, imitando il modo in cui le persone
inventano la propria vita. Così la narrativa scritta è intimamente legata alla
costruzione dell’io di ogni lettore. Più
pensiamo alla vita come narrativa, più
intrecciamo la nostra trama, più siamo
sicuri di essere... io.
Necessariamente la società preferisce quei libri che non interferiscono con
le sacre regole dalle quali dipende la nostraidentità,quegli scrittorichetrattano
la sintassi e il lessico standard come se
fossero naturali e inevitabili, quasi che il
cervellofossecompostodiparolefindalla nascita, parole italiane manco a dirlo.
«Jim»chiedeHuckleberryFinn«mettiamo che un uomo ti venisse incontro e
dicessePolly-voo-franzy,tuchepensere-

sti?».«Non pensereia nulla Huck; glidarei una botta in testa e basta».
Le lingue straniere ci turbano, ci fanno ricordare quanto le nostre costruzioni mentali siano arbitrarie. Meglio
tradurle subito e far finta che dicano
solo cose che si dicono benissimo anche in italiano.
Ma il silenzio è ancora peggio. Quando cerchiamo di immaginare la coscienza senza le parole, quando pensiamo a
un giorno, anche solo a un’ora senza parole in testa, siamo sopraffatti da un senso di vertigine. L’io viene meno. Come
quando pensiamo alla morte.
Così un chiacchiericcio di libri ci tornacomodo.Rafforzal’io,cheèindirizzato a quel paradiso che abbiamo inventato proprio per lui, con le parole.
Ma, ahimè, di tanto in tanto deve pur
succedere:qualcheguastafestenonsiaccontenta più della parola. Le parole non
diconopiùquellochelui,inqualche pro-

fondità mentale priva di parole, crede di
sentire. Le parole non corrispondono alla verità, per lui. Uno scrittore che si trovi in questa difficoltà comincerà a sconvolgerelesacresequenzesullequaliècostruitoil nostrosistema linguistico. A un
certo punto del suo romanzo Watt, Beckett inizia a invertire l’ordine delle lettere nella parola, delle parole nella frase,
delle frasi nel paragrafo.
«Otal a otal, inimou eud. Onroig li ottut, etton alled etrap».
È pericoloso fare cose del genere.
D’untratto siamo messi davanti alla precarietà del nostro pensiero, delle nostre
idee. Nella mappa fatta di parole abbiamo compiuto progressi impressionanti;
ma, ahimè, una mappa non è il territorio.
Perché uno scrittore farebbe una cosa
tanto antipatica? Non dovrebbe avere
un tornaconto personale nella buona reputazione della parola?
Spessoèunaquestionedisalute.Lavorando sempre con le parole, è possibile
che lo scrittore cominci a sentirsene oppresso; non da una parola in particolare,
madal movimentocoatto ecostantedelle parole nella mente. Inizia a sospettare
che, per quanto bravo, non è lui a manipolare la parola, ma viceversa è la parola
a manipolare lui.
«Off it goes on» dice l’Innominabile
di Beckett. «Ecco che riparte ancora»,
automaticamente.
Magari c’è qualcosa che non riusciamo a decidere. Le parole si organizzano in voci e litigano tra loro. A nostro
dispetto. Diventa sempre più difficile
sostenere la fantasia di un io coerente.
Ecco la letteratura di Gadda, o di Bernhard. Adesso vorremmo che le parole
si fermassero.
«Signore, son turbato» dice Prospero
di Shakespeare. «Sopporti la mia debolezza; ho il cervello agitato
...un po’ camminerò.
Per fermarmi la mente che batte».
Che cosa mai batteva nella mente di
Prospero e di Shakespeare, se non le parole? Arrivato, dopo tutte le commedie e
le tragedie, a La tempesta, ne aveva avuto abbastanza. A soli 47 anni.
Turbato da parole «che mi torturavano», il poeta Coleridge si avventurava in
arrampicate da suicidio. Inventò lo
sport delle scalate "ricreative" proprio
per aiutarsi a eliminare pensieri e parole
dallatesta.«Pensieroesensazione,mente e corpo» si erano scissi l’uno dall’altro, lamenta Coleridge. Andava in cerca
di un momento di terrore o di sublimità
nel quale la mente si sarebbe svuotata
delle parole. L’ineffabile è soprattutto il
superamento dell’io.
Torniamoal nostroprimoparagrafoe
invertiamo: la camorra creata anche con
le parole, la politica degli Stati Uniti sospinta proprio dalla presunzione della
lingua inglese, la questione israelo-palestineseun’incomprensioneanchelinguistica,iltraumadiuntradimentointensificato semmai dalle letture romanzesche,
e tutto quell’ammirare e limare le belle
frasi degli scrittori appassionati alla lingua nient’altro che un’esasperata vanità.
La parola in sé è stata lodata troppo.
Gli scrittori che più ci convincono sono
quelli che sanno, con Beckett, che ogni
scrivere è rubato al silenzio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guarire
dalle parole
di Stefano Salis

«E

adessodovelomettiamo questo libro»?
chiede l’editore all’autore, Tim Parks, una volta consegnatoilmanoscritto.«Salute,psicologia, New Age, biografia, saggistica?».Parks risponde piccato:
io mi ribello a queste etichette. È
proprio di questo che parlo nel libro... «Comunque, mettiamolo
nelle storie vere. Solo le storie
sanno accogliere la diversità del
mondo in composizioni inattese». Bella risposta, certo. Ma non
miconvincedeltutto.Nonmi basta,oracheillibrol’holetto,rilettoeammirato. Molto.No.Perme
– e spero, e credo per tanti come
me–questolibro è, sarà, moltodi
più che una "storia vera", per
quanto significativa, istruttiva,
interessante. Il libro è Insegnaci
la quiete. Ed è un libro bellissimo
(diletteratura)eimportante,sotto parecchi punti di vista.
Perl’argomento.Diariodeldolore e della misteriosa malattia
checolpisceloscrittoreedicome
Parks affronti un percorso verso
la guarigione che passa dal rifiuto
della medicina ufficiale, approda
alle sedute di meditazione e arriva a una progressiva ridefinizionedelrapportotramenteecorpo,
non più separati (iperprotetta
una, l’altro vilipeso) ma in – seppurprecaria–armonia.
Poi: il modo in cui narra Parks.
Conunasinceritàspiazzante,cruda, a tratti senza vergogna. E senza mai ammiccare al lettore per
farsi benvolere – succede agli
scrittori, per vanità, di approfittare anche della propria malattia.
QuiParkscidescrivepiùchealtro
le sue aspre battaglie mentali. Esseremalati,averedeidoloriinsopportabili,èunacondizione che rimette in discussione tutta la vita,
la struttura dell’esistenza. I motiviprofondidellasuaessenza.Eobbliga a fare i conti: con il proprio
passato, con il presente, con le
scelte, le persone che si amano.
Consestessi,conlapropriaidentitàcompleta,primaepiù ditutto.
E la tecnica di scrittura; la
consapevolezza della scrittura: magistrale. Questo è un libro in cui si vede, davvero, uno
scrittore all’opera. Ma non per
far sfoggio di bravura. Anzi, si
vedecosafaunoscrittorequando, disperato, ha perso fiducia
nella parola. O, forse, l’ha solo
ricollocata al suo giusto posto.
Nell’articolo qui a fianco,
Parks lo spiega bene e tocca
uno dei temi centrali del suo li-

bro. Non gli interessa fare la
«bella figura» da scrittore (anchese,malgradotutto,lafa).Ricorreall’ironia,praticaintensamente l’umiltà, si domanda di
continuo cosa stia facendo nel
suo racconto e come lo deve
raccontare. Aggiunge molte
immagini. Semplici, per lo più
banali, ma alcune (un dipinto
di Velázquez) decisive per lo
sviluppodellastoriaedelragionamento.
Come se le parole, da sole, non
bastassero.Eccolaverachiave,almeno per me. Non solo la malattia. È che, infatti, le parole non bastano. Il libro di Parks è lo svelamentodellapotenzacheessehanno su di noi e la confessione che,
invece, forse, sono solo vuoti simulacri.Hospessoricordato,leggendo Parks, un distico di Franco
Loi: «In d’i parol sèm grand e sèm
unest./Dumâin d’iparol, che nela
vita/ l’è la pagüra che se ciapa el
rest. «Nelle parole siamo grandi e
siamo onesti / Solo nelle parole,
perchénellavita/èlapaurachesi
prendeilresto».
Già. Parole e realtà, malattia e
sanità,corpoemente,scritturaed
esperienza. Coleridge e Walser,
Beckett e la meditazione, il kayak
egli urologi. Questolibro mi strega. E ora so perché. Avrei una risposta migliore di Parks alla domanda del suo editore. Io, questo
libro, lo metterei nello scaffale
«Teoriadellaletteratura».O,meglioancora,praticadellaletteratura. E suggerirei a tutti quelli che
vogliono, vorrebbero, non osano
dichiararsio,invece,hannogiàfattodellascrittura,intuttelesueforme, un progetto di vita, di leggerselo per bene. Più volte. Con
l’umiltà,ilrispettoel’attezionedovuti a chi, dentro la prigione delle
parole, ci è stato e ha trovato, forse,unmodoperuscirne.Vitaeletteratura non sono la stessa cosa,
no: e nessuno soffre come uno
scrittore quando deve ammettersi questa sconsolante verità.
La scelta di come affrontare
una tale consapevolezza spetta
a ciascuno di noi, che viviamo
«sempre più addentro, sempre
piùnelcuoredelmacigno»,incastrati dalle parole, innamorati
delle parole, malati di parole.
Che di parole e per le parole viviamo. E che dalle parole speriamo di saper guarire. Almeno un
po’.Insegnaci, quiete! Insegnaci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Tim Parks, «Insegnaci
la quiete», Mondadori, Milano,
pagg. 346, À 18,00.
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In cerca di nuovi canoni
di Cesare De Michelis

L

a questione che assilla critici e
scrittori di questo inizio degli
anni Dieci è il rapporto tra il racconto e la realtà, anzi meglio l’invadenza dei fatti accaduti nel territorio
dell’invenzione, i quali non sembrano più rassegnarsi a una posizione importante ma marginale rispetto al
ruolo autoriale per pretendere tutta
per loro la scena dell’azione e la responsabilità della storia, al più delegando a chi scrive un compito subor-

dinato di testimone o cronista.
Davvero, così posta, la questione
appare tutt’altro che nuova, con essa
hanno fatto i conti lungo tutto il secolo scorso fior di scrittori portando a
termine alcuni tra i "romanzi" più celebri del Novecento, eppure la realtà
di oggi si rivela ben diversamente aggressiva, ribellandosi a qualsiasi mediazione, prima di tutto quella della
memoria individuale che naturalmente la dominava piegandola a niente affatto oggettive interpretazioni
ideali o addirittura ideologiche.

Ora, invece, la «realtà irrompe nella scena letteraria, travolgendo le distinzioni» (Stefano Salis nella prefazione al libro di David Shields, Fame
di realtà, Fazi)e vanificando le mediazioni,acominciare daquellaspecificatamente letteraria e romanzesca; sono stati inventati nuovi generi o nuove "poetiche" per descrivere quel che
sta accadendo – da docu-fiction a new
italian epic, per fare due esempi –, ma
ildisagio che assalegli uominidi lettere non accenna a quietarsi, anzi cresce smisuratamente fino a esplodere

in scatti rabbiosi e distruttivi.
Menoletteratura, per favore! è il grido allarmato di Filippo La Porta, che
lamenta il progressivo "smottamento" dell’«immensa potenzialità conoscitiva» della letteratura, del suo «nucleo critico-utopico», e per salvarli rivendica la centralità della lingua rispetto ai fatti, una lingua – un linguaggio – che deve lottare contro un limite, fare attrito contro qualcosa, per
non ridursi a servile referenzialità, a
mansueto strumento di un’omologazione del racconto a prodotto di consumo, a spettacolo, a «sostituto cartaceo della realtà», definitivamente
mercificato e assolutamente privo di
significato e di sentimento.
Naturalmente l’invocazione di La

Porta si capovolge nel suo esatto contrario non appena il critico si avvicina
agli scrittori più amati, anzi il libro ci
offre un panorama assai ricco e vario
della narrativa di questo inizio di millennio, componendo una vera e propria galleria di autori e testi da leggere e conservare, che conta più di venti
nomieccellenti, senza peraltroesaurire l’elenco possibile.
Alla fine, La Porta riconosce che
«abbiamo ancora molto bisogno della
letteratura,delsuo poteredirivelazione, della sua conoscenza empatica» e
a questa conclusione giunge dopo
aver affermato per un verso che «soltanto l’individuo può davvero "fare
cultura"» e che per l’altro non è più
possibile sognare o immaginare un

unico "canone" estetico e letterario,
perché oggi ci si deve rassegnare a una
«pluralitàdicanoni,aiqualicorrispondano tante microcomunità».
Non sono conclusioni di poco conto e per intenderne la radicale "novità" basterebbe pensare che nessuna
di esse avrebbe potuto pacificamente
trovare spazio nel dibattito letterario
solo pochi decenni or sono, quando il
soggetto era collettivo – la classe, il
gruppo –, il canone "unificante" e persino "egemone" e la conoscenza, o
piuttosto la verità, doveva trovare
fondamento al di fuori di essa nei sistemi o nelle ideologie.
C’è voluto un secolo intero e forse
anche di più perché riscoprissimo
che il destino delle lettere sta nel

«conquistare una verità nella nostra
esistenza» e che esse sono «in grado
di cogliere la logica più profonda,
enigmatica della realtà, il suo noumeno, il suo "segreto meccanismo"»,
persino liberandosi di quell’eccesso
di intelligenza che impedisce un rapporto diretto con le cose.
Forse, dopo gli intellettuali organici, è questo il momento dei letterati disorganici e creativi, che la realtà – soprattuttoquella«inghiottitadallapostrealtà»–sanno«deformarla,aggredirla, snidarla, parodiarla».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Filippo La Porta, «Meno letteratura
per favore!», Bollati Boringhieri, Torino,
pagg. 138, Á 11,00.

Scritture di viaggio
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Vedendo le palme dall’alto
di Cees
Nooteboom
SCRITTORE

L’

aereo atterra a Francoforte,
maipasseggericheproseguono per Tunisi e Bengasi sono
pregatidirimanere abordo. C’è qualcuno che deve cambiare per Hong
Kong e qualcun altro che prosegue
per Calcutta, e con il permesso dello
steward posso scendere anch’io brevemente, se prometto di tornare per
tempo. Scendo la scaletta, un gelido
vento tedesco mi gela le orecchie, di
corsa sull’asfalto, un campo giochi
troppo grande. All’interno regna, è
espostoed esibitolo straripantebanchetto del benessere. Provo a imma-

ginare come reagirei se venissi da
un’area sottosviluppata, se atterrassi per la prima volta in un’Europa di
mangiatori, bevitori di birra, infiniti
negozi pieni di radio, macchine fotografiche, registratori, e vicino a ogni
apparecchio una ragazza curata dell’harem del Miracolo economico,
nei grandi ambienti ben riscaldati e
adornati di piante.
È pieno di soldati americani, per
questo, per un momento, penso alla
politica, ma non molto a lungo, mi
sento un cittadino moderno, cambio
cinque fiorini in quattro marchi e ottanta per poter fare una telefonata a
Parigi, così mi avanza una manciata
di quelle monetine tedesche d’ottonegiallo pallido,che perqualche motivoscaramantico nonvoglio portarmi dietro in viaggio, vado in bagno,
mi sciacquo il viso con l’acqua fred-

da, e consegno la ferraglia alla donna
che dice «danke sehr», poi torno
all’uscita con un paio di tunisini che,
in attesa che venga annunciato il volo, si indicano a vicenda il logo blu
della Klm, in lontananza, al sole, sulla pista di decollo, con dietro boschi
di conifere neri sbiaditi e automobili
cheavanzano lentamentesuunastrada invisibile. Dopo, soltanto nuvole.
C’è qualcosa di inspiegabile in quell’ala lì fuori, molto più inspiegabile
del barbaro paesaggio montuoso più
tardi, sotto. I campi di nuvole sono
così bianchi che ti viene la tentazionedi uscireecamminarcisopra,sicuro che se uscissi dalla porta sentiresti uno jodel, e continui a guardare in
cerca di uno sciatore solitario, di un
paese abbandonato all’orizzonte di
tutto quel bianco innevato, sopra cui
le due eliche girano imperterrite, e io

la guardo, guardo l’intraducibile silenzio dell’ala, un oggetto riconoscibile da cui in quel momento, volando, sei irrimediabilmente diviso. Sopra c’è un quadratino giallo, nel quale è dipinta la parola "Hold", a lettere
nere, e un numero.
Volare ormai è diventato un cliché, ma non smetterà mai di stupirmi, non più perché non capisco come sia possibile, o perché sia così veloce, ma perché mi trovo all’interno
di un oggetto, di una cosa, che riesco
a vedere nella sua interezza soltanto quando è a terra. L’unica cosa che
vedi, quando voli, è l’ala, mai l’aereo, e talvolta, dopo un volo lungo,
nel sonno vedo un’ala tesa su un
campo di nuvole invaso dalla luce, o
su un mare molto in basso sotto di
me, un braccio magico color ferro, e
provo la stessa eccitazione che avverto durante il volo, tutti gli aneddoti, le hostess e gli altri passeggeri
svaniscono, e resta soltanto il volo
in sé, come qualcosa che fai tu in prima persona, sei tu che voli.

Premio Chatwin

Taccuini di viaggio. Una foto di Bruce
Chatwin, grande narratore di viaggi

Corsica, Sardegna, sotto pastori
custodiscono pecore e capre, io non
li vedo, uomini ciondolano in un bar
in un paese di montagna e ordinano
un caffè espresso, io non li vedo, pescatori escono con le barche o ritirano le reti, io non li vedo, ora volo sul

Sabato 20 lo scrittore olandese
Cees Nooteboom ritirerà a
Genova il Premio Chatwin «Una
vita di viaggi e passione
letteraria». La motivazione dice
che lo scrittore (pubblicato in
Italia da Iperborea) ha «saputo
raccontare, attraverso una vita
dedicata ai viaggi e alla scrittura,
come la ricerca dell’altrove sia un
modo di conoscere se stessi e
dialogare con il mondo che ci
circonda». Insieme a Nooteboom,
ritireranno i Premi speciali: il
fotoreporter Ivo Saglietti; il
musicista Vinicio Capossela;
l’attore Rocco Papaleo. Verrà
anche presentata una selezione di
lettere scritte da Bruce Chatwin
dal 1948 (a soli 8 anni) al 1989,
anno della sua scomparsa. Le
lettere (circa 500) compongono
la raccolta Under the sun in corso
di traduzione per Adelphi.

mare e presto qualcuno mi indicherà un’ombra, un fantasma, e dirà:
l’Africa, e allora cominceremo a
scendere, sempre più vicini alla terra, e ci saranno i noti rumori, e quel
piccolo shock un po’ voluttuoso, nel
quale è sempre iniettato un sospiro
di paura, la corsa sulla pista, la frenatadei motori, e c’è un edificio basso e
giallastro, pieno di mazzi di bandiere rosse come nei paesi comunisti,
rosse, con al centro una mezzaluna
bianca,edentrola curvaturauna stella bianca, e soltanto in seguito apprendo che quelle bandiere sono lì
perché c’è in visita re Hassan II, e
sull’aerostazione leggo Tunisi, El
Aiouna,e vedoi primi uomini in djellaba, donne con veli bianchi, e scendo la scaletta, sotto il sole che è dolce
e tiepido. C’è qualcos’altro che vedo
ma non noto veramente, poco dopo
a un tratto mi viene in mente, e penso tra me: ah, già, le palme.
Dicembre 1963
(Traduzione di Laura Pignatti)
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