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«Si parlava di una tenerezza perfetta,
che ancora neppure esisteva; l’affetto
senza sfiducia. Mentre lui, il tempo,
come sempre, fingeva di passare.»

—

JOÃO GUIMARÃES ROSA

formebrevi

PREFAZIONE

Capelli d’angelo ed ermeneutica

La storia non vuole essere Storia. La storia, a rigore, deve
opporsi alla Storia. La storia, a volte, vuole somigliare un
po’ all’aneddoto.
L’aneddoto, per etimologia e finalità, dev’essere assolutamente inedito. Un aneddoto è come un fiammifero: sfregato, deflagrato, ha reso il suo servizio. Ma può darsi che,
una volta utilizzato, trovi un altro impiego, come mezzo
di induzione o per esempio strumento di analisi, nel trattare la poesia e la trascendenza. Non sarà privo di valore
il fatto che la parola graça significhi “freddura”, “dono sovrannaturale” e “attrattiva”. Sul terreno dello humour, immenso tra confini vari, si percepiscono assai abili segnali
e sentieri. E che, nella pratica dell’arte, comicità e umorismo funzionino da catalizzatori o sensibilizzanti all’allegorico spirituale e al non–prosaico, è una verità grandemente deducibile. Gran risata? Si veda in Chaplin e Cervantes.
Non è la battuta banale cosa ordinaria; se non altro perché
spalanca i piani della logica, offrendoci realtà superiore e
spazio per magici nuovi sistemi di pensiero.
Non che tutti gli aneddoti diano prova di prestarsi facilmente a quell’ordine di incarichi; dunque, e poiché essi
naturalmente si dispongono per categorie o tipi fissi, chissà, converrebbe innanzi tutto che al riguardo si tentasse
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qualche ragionevole classificazione. E ce n’è di quelli che,
in una distinzione mal abbozzata, rientrerebbero fin da
subito in una serie particolarmente suggestiva – al di là
del fatto che già di per sé il buffo risponde al mentale e
all’astratto – la quale, grosso modo, per comodità e finché
non abbia un nome appropriato, perdonerà forse di sentirsi chiamata: aneddoti di astrazione.
Saranno quelli – quelli con qualcosa di eccepito – ad avere
immediata valenza per ciò che qui si vuole spremere: ossia,
il latte che la mucca non promise. Forse perché più direttamente confinano con il non–senso, a esso affini; e il non–
senso, si ritiene, rispecchia per un attimo la coerenza del
mistero generale, che ci avvolge e crea. Anche la vita va letta.
Non alla lettera, ma nel suo sovra–senso. E intanto, però, la
si legge soltanto su righe storte. Forse si pensa che c’è da ridere. Si veda Platone, cui dobbiamo il Mito della Caverna.
Si segua, per rendersene conto, il ben noto figurante,
che cammina per strada spingendo il suo carretto del pane, quando qualcuno gli grida: – Manuel, corri a Niterói,
tua moglie è impazzita, la tua casa sta prendendo fuoco!… –
Molla l’eroe il carretto, corre, vola, va, prende la barca, ha
quasi attraversato la baia… ed esclama: – Che diavolo…
io non mi chiamo Manuel, non abito a Niterói, non sono
sposato e non ho nemmeno casa…
Adesso, si sottoponga a un freddo esame la storiella, dissanguata di ogni burlesco, e si otterrà una formula alla Kafka, lo scheletro algebrico o tema nucleare di un romanzo
kafkiano ancora non scritto.
Di analogo pathos, poiché demarca posizione–limite del-

10

la irrealtà esistenziale o della statica angoscia, denunciando
al contempo la gomma–arabica della lingua quotidiana o
cerchio–col–gesso–per–rinchiudere–tacchini, sarà l’aneddoto del tipo che viaggiava in tram, unico passeggero, un
giorno che pioveva, e, siccome era seduto proprio sotto la
grondaia, gli chiese il conducente perché non cambiasse
di posto. Al che, inerme, umano, inerte, quello rispose: –
E con chi faccio a cambio? Non c’è nessuno…
Meno o più lo stesso, con ethos negativo, si versifica nella copla:
Esta sí que es calle, calle;
calle de valor y miedo.
Quiero entrar y no me dejan,
quiero salir y no puedo.
Tocca un importante simbolo, però, che esprimerà probabilmente – e in modo nuovo originale – la ricerca di
Dio (o di un qualche Eden pre–remoto, o la restituzione
di qualcuno di noi all’invulnerabilità e pienezza originali)
il caso del ragazzino che, perduto tra la folla, in piazza,
nella festa di paese, si avvicina a un poliziotto e, piagnucolando, chiede: – Signor agente, mica ha visto un uomo e
una donna senza un bambino uguale a me?
Intanto – e avrà questo a che fare con la concezione
hegeliana dell’errore assoluto? – acuta fu la risoluzione di
cui si valse quell’inglese, ormai disperato per le continue
false chiamate che il telefono gli propinava: – Telefonista,
mi dia, la prego, un “numero sbagliato” sbagliato…

11

Sintetizza in sé, però, personale generico, il meccanismo
dei miti – la loro formulazione sensificatrice e materializzante, da retino per acchiappare l’inconoscibile – il modo
in cui un tizio cerca di spiegare cos’è il telegrafo–senza–fili:
– Immàginati un bassotto, così lungo che la testa sta a Rio e
la punta della coda a Minas. Se dài un pizzicotto alla punta
della coda, a Minas, la testa, a Rio, si mette ad abbaiare…
– Ed è questo il telegrafo–senza–fili?
– No. Questo è il telegrafo con i fili. Quello senza fili è uguale… ma senza il corpo del cane.
Già di minore inventiva – valendo per fallacia non causae
pro causa e illustrando l’ab absurde sequitur quodlibet, sugli
altari della Scolastica – è la spiritosaggine del dialogo:
– In certi scavi, al mio paese, si sono trovati dei fili di rame: segno che gli abitanti preistorici già conoscevano il telegrafo…
– Be’, nel mio, scavando, non si è trovato alcun filo. Segno che
là, in epoca preistorica, usavano già il telegrafo–senza–fili.
E deraglia il topico, verso l’elementare, trasposto in scala di ingenua ilarità, insolenza, in questo:
– Joãozinho, fammi un esempio di sostantivo concreto.
– I miei pantaloni, maestra.
– E astratto?
– I suoi, maestra.
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Di qui, però, si arriva a un passo dal nulla residuale, per
sequenza di operazioni sottrattive, in quest’altra, che è una
definizione “per rimozione” – «Il nulla è un coltello senza
lama cui si sia tolta l’impugnatura…». (Se non fosse che,
ciò che così si dà, è l’argomentazione di Bergson contro
l’idea del nulla assoluto: «[…] poiché l’idea dell’oggetto “che
non esiste” è necessariamente l’idea dell’oggetto “che esiste”, accresciuta dalla rappresentazione di una esclusione
di quell’oggetto operata dalla realtà attuale presa in blocco». In parole povere: quel nulla non sarebbe che un ex–
nulla, prodotto da un ex–coltello).
Oppure – adesso il motivo ludico – ce lo fornisce un altro bambino, con la sua anch’essa desistiva definizione di
nulla: «È un palloncino, senza nulla da gonfiare…».
E con ciò si torna alla poesia, che raccoglie immagini di
eliminazione parziale, come, esempio alla mano, le stelle,
che nel Soir Religieux di Verhaeren:
Semblent les feux de grand cierges, tenus en main,
Dont on n’aperçoit pas monter la tigre immense.
O sommatoria, come in questo “indovinindovinello” proposto da una bimba del sertão: «Cos’è cos’è: che è meglio
di Dio, peggio del diavolo, che mangia gente morta e se la
gente viva lo mangia muore?» Risposta: «Nulla».
O sequenziale, come nell’universale storia dei Dieci negretti (Seven little Indians o Ten little Nigger boys; Dix petit
négrillons; Zwölf kleine Neger)1 o nella quartina di Apporelly, che cito a memoria:
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I miei nuovi mutandoni,
brache delle più moderne,
non han cinta, non han fibbia,
non asole o pantaloni.
Ed è provocatorio movimento parafrasare questi versi:
Comprai degli occhiali nuovi,
tra gli occhiali i più eccellenti:
né struttura né stanghette,
non han gradi e neanche lenti…
Ci si trattenga però dal tentare – per esame del sentire,
bilancio o divertimento – di parafrasare più intimi temi:
Il mio amore è assai sincero,
amor dei più convincenti:
…………………. (ecc.).
Altrimenti, può lo spassoso effetto trasformarsi in severa disillusione.
Come nella storia dello spartano – nell’Apophthégmata
lakoniká di Plutarco – il quale spennò un usignolo e, vedendo quanta poca carne avesse, ringhiò: – Sei tutto voce,
e nient’altro!
Così si attribuisce a Voltaire, che, altrove, dice di frequente lo stesso del “romanzo dello spirito”, la seguente
bizzarra definizione di metafisica: «È un cieco, con gli oc-
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chi bendati, in una stanza buia, che cerca un gatto nero…
che non si trova lì».
Sia chi sia, l’autore del motto semplicemente non ha
immaginato che il cieco in sì oscure condizioni possa non
trovare il gatto, che è quel che crede di cercare, ma ottenere un risultato più importante – ben oltre la tattile concentrazione. Ed è chiaro che su questa linea devono muoversi i kōan dello Zen.
E va considerata anche l’acquosa ed efficace prescrizione
che il medico diede al paziente nevrotico: R. / Uso int. /
Aqua fontis, 30 cc. / Illa repetita, 20 cc. / Eadem stillata,
100 cc. / Nihil aliunde, q.b. (E si è di proposito eliminato, in questa versione, l’Hidrogeni protoxidis, che figura in
altre versioni).
Ciò che dunque in compenso vale2 è che le cose non sono in sé così semplici, ancorché illusorie. «L’errore non esiste: infatti sbagliarsi significherebbe pensare o dire ciò che
non è, quindi: non pensare niente, non dire niente», afferma geniale Protagora; in questo, Platone è all’opposto, poiché vuole che l’errore sia una cosa positiva; qui, però, siamo amici di Platone, ma ancor più amici della verità; per
la quale, inoltre, si dice, si lotta ancora e molto, nel pensiero greco.
Infatti, lo stesso Apporelly, alla vigilia del nazionale e
politico disordine, inalberava il ritornello:
C’è qualcosa nell’aria
oltre agli aerei Panair…
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Inoltre, a cagione del trionfale arrivo a Rio dell’aviatore
Sarmento de Beires nel suo raid transatlantico, costui fece
stampare su “A Manha”… una foto qualunque di Guanabara, Pan di Zucchero, sotto la scritta: «Argo, all’entrata
della baia, quando ancora non si riusciva a vederlo…». Ma
un capitolo sull’entusiasmo, la fede, l’aspettativa creatrice,
potrebbe avere per epigrafe questo bello scherzetto.
Diamo spazio ai piccini, in genere notevoli interpreti,
richiamandoli dal libro Criança diz cada uma! di Pedro
Bloch:
IL TUNNEL. Il bambino ci pensa su e dice: – Chissà perché
sopra ai tunnel ci fanno sempre una collina?
IL TERRENO. Di fronte a una casa in demolizione, il bambino osserva: – Guarda, babbo! Costruiscono un terreno!
IL VIADOTTO. La bambinetta di quattro anni guardò, da
sopra il viadotto dello Chá, la valle, ed esclamò entusiasta:
– Mamma! Guarda! Che bel buco!
LA RISATA. La bambina – erano dal dentista – all’improvviso irruppe nella stanza, con una dentiera, scoperta su un
qualche ripiano. – Zietta! Zietta! Ho trovato una risata!
IL VERO GATTO. Il bambino spiegava a suo padre la morte dell’animaletto: – Il gatto è uscito dal gatto, babbo, ed è
rimasto solo il corpo del gatto.
Càpita poi che il procedimento a volte si applichi, in
modo pratico e veloce, per semplificare. Una signora entra
in un negozio e chiede:
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– Ha della stoffa per rammendi?
– E di che colore sono i buchi, cara signora?
Mentre al nulla, al “nulla privativo”, dovette quell’altro,
anti–poeta, ridurre la giraffa, che oltrepassava il limite: – Lo
vede quell’animale lì? Bene, non esiste… – come espediente
per assottigliarne l’eccesso di esistenza, fuori dal comune,
inimmaginabile. Si sarebbe potuto dire: – Questo è ciò–
che–è che di più e di troppo c’è, di cui nemmen non c’è…
E però, all’identica nullificazione enfatica ricorre Rilke,
trascinando, con energia, dall’immaginario al reale, un essere fantastico, che pre–oltrepassa, l’unicorno:
– Oh, questo è l’animale che non esiste…
Intanto svagata illuminazione dialettica ebbe quel tale
che, ritrovandosi con un vecchio amico il quale gli chiedeva il segreto della sua evidente e invariata giovinezza,
rispose: – Donne… – e dopo interruzione e pausa: – Le
evito…!
Uguale l’“ipotesi di lavoro” nella storia dei soldati affamati che insegnarono alla vecchia taccagna come si fa la
Zuppa di Sasso. Mescoli la chiara dell’uovo allo zucchero
sciacquato via dalla padella; aggiungi foglia di papaya e
sterco di vacca ai panni bianchi di bucato.
Si tralasci la donna. Si ometta ugualmente l’uomo. Perché
l’uomo è l’ombra di un sogno, diceva Pindaro, iskías ónar
ánthropos; e venuta da altre ere… – Augusto dos Anjos3.
Facendo, però, un passo indietro: in questa descrizione
di “tubo”: «È un buco, con intorno un po’ di piombo»,
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piena di verve impressionistica, si sottolinei la bassa ritorsione del logico sull’ordinarietà convenzionale.
Ma, nella stessa zuffa, vince la definizione di “rete”: «Una
serie di buchi tenuti insieme da un cordoncino…», il cui
paradosso ci regala il punto di vista del pesce.
Già arguto arabesco si ravvolge nella “spiegazione”: «Lo
zucchero è una polverina bianca, che dà cattivo sapore al
caffè, se non ce lo metti…», atta alla creazione poetica o
per artifici di calcolo nella speculazione filosofica; e che si
rivela, nientemeno, esegesi di versi di Paul Valéry… i quali, grosso modo à la maniere de, chiedo scusa, potrebbero,
chissà, essere:
Blanche semence, poussière,
l’ombre du noir est amère
trempée de ton absence…
E realista verista quest’altra “definizione”, accostando
la villania formale, esterna alla cosa, e di lì, per necessità
pragmatica, saltando al suo apologetico effetto fulminante: – L’elettricità è un filo, scappucciato in punta: chi lo tocca… mh… è ito!
Ma prega per l’euristica il cafone il quale, tentando di
dare a un altro un’idea del grammofono, si tolse d’impiccio con questa inattaccabile equazione: – Lo sai cos’è
una macchina da cucire? Ecco, il grammofono non c’entra
niente…4.
Ben al di sopra del vano ridacchiare, risuonano ottimismo e amor fati nella chiacchierata:
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– Mi vedo alle 6 con una ragazza, fra Berribeiro e Santaclara…
– Quale ragazza?
– E io come faccio a sapere chi ci trovo a quell’ora?!?
Mentre, prese le giuste distanze, minimizza la nota oppressiva l’esempio di non–senso offerto da Vinícius de Moraes, che lo ha tradotto dall’inglese:
Sopra una scala ho visto un dì
Un uomo che non era lì;
Oggi a quell’ora lui non c’era.
Che vada via questo si spera.
E non ha nulla di particolarmente strampalato la gioiosa
scoperta del paziente che, con tenerezza, Manuel Bandeira ci racconta nel suo libro Andorinha, Andorinha:
«Mentre il visitatore dell’ospedale psichiatrico attraversava una stanza, vide un matto con l’orecchia appiccicata
alla parete, tutto assorto. Un’ora dopo, ripassando dalla
stessa stanza, l’uomo era ancora lì, nella stessa posizione.
Gli si avvicinò e gli chiese: “Cosa ascolta?”. Il matto si girò
e disse: “Accosti la testa e ascolti”. L’altro incollò l’orecchia
alla parete, non sentì niente. “Non sento niente”. Allora il
matto spiegò intrigato: “È così da cinque ore”».
In fin dei conti, le pareti sono vertiginosi atomi, di solito lo sono. C’è stata addirittura, non so dove o forse negli
Stati Uniti, una certa parete che irradiava, o emetteva on-
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de sonore, disturbando i radio–ascoltatori, ecc. L’universo è pieno di silenzi fragorosi. Il pazzerello poteva essere
tanto uno scienziato dilettante quanto un profeta in attesa
che si compisse qualche seria rivelazione. Semplicemente,
siamo noi quelli abituati a pensare che le pareti abbiano
orecchi, non i pazzi.
Da qui, dalla consuetudine, si potrà correggere il ridicolo o
il grottesco, fino a condurli al sublime; forse perciò il distinguo è tanto sottile. E non sarà questa una delle vie tramite
le quali il perfettissimo è raggiunto? Ogni volta che qualcosa di importante e grande si produce, c’è un sillogismo incompiuto, o, diciamo, un salto dal comico all’eccelso.
Si converge dunque a:
Le dita sono anelli mancanti?
Esistono parole così: disintegrazione…
L’aria è ciò che non si vede, fuori e dentro le persone.
Il mondo è Dio che sta dappertutto.
Il mondo, per un ateo, è Dio che non è mai da nessuna
parte.
Bicchiere non basta: ci vuole un calice o ditale pieno
d’acqua, per i grandi temporali.
La O è un foro non sforacchiato.
Cos’è – automaticamente?
Lo struzzo è una giraffa; solo che è un uccellino.
Si dia il naso senza la puzza. (Ossia: l’uomo senza puzza
sotto al naso).
Fra Abele e Caino, si è infilato un fratello che comincia
per B.
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Se lo sciocco ammette, anche solo per un istante, che è
in lui stesso che si trova ciò che non lo lascia capire, ha già
iniziato a migliorare in arguzia.
La pennetta sulla coda del gatto non serve soltanto “a
dare fastidio”.
Vi è una rossa o blu impossibilità nel viola (e nel non
viola).
Il bicchiere con l’acqua a metà: è mezzo pieno o mezzo
vuoto?
Nostalgia è il predominio di ciò che non è presente, ciò
a dire, assente.
Si dice di un infinito: rendez–vous di ogni retta parallela.
Il silenzio intenzionale offre la maggior possibilità di
musica.
Se veniamo dal nulla, è chiaro che andiamo verso il tutto.
Si veda, alle volte, prefazione come tutte gratuita.
Ergo:
Il libro può valere per il tanto che non ha dovuto entrarci.
Quod erat demonstrandum.
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ANTIPERIPLEZIA

E lei vuole portarmi, lontano, alle città? Rimando. Tutto,
per me, è viaggio di ritorno. Non un mestiere qualunque,
no; quello che ho fatto fino a oggi, che mezzo conosco e mi
piace, è guida di cieco: impongo la meta che mi va.
E mi lasceranno andare via? Da quando il mio cieco seô
Tomé è morto, mi maltrattano, mi stanno addosso, dicono che non si fidano. Terra di ingiustizie.
Siamo rimasti qui, per mesi, a causa della donna, per
conto del defunto. Allora, fermassero la donna, la marcassero stretta, il marito ruffiano, di sicuro spiegheranno ciò
che nemmeno è successo. La donna, tremenda. Commissario sbatta in prigione l’anima del mio seô Tomé cieco,
se ne è capace! Se la faceva di nascosto con la donna, Sa
Justa, se n’era accorto nessuno? Io provvedevo e guidavo.
Ma non capisco come ha fatto a cadere nel burrone, com’è che ha reso l’anima. Decido? Dichiaro: che le cose incominciano davvero dall’altra parte di quel che c’è, rimedio; quando alla fine accadono, sono già sparite. Sospiri.
Affermo, adesso, definisco. Lei non mi ha chiesto niente.
Rispondo solo a quello che nessuno mi chiede.
Donne pazze di lui, un Gesù, perché aveva la barba. Però lui mi chiedeva, prima: – È bella? – Io gli dicevo di sì.
Per me ogni donna vive piacente: rosse, mulatte e bian-
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che, per le strade. Le attraeva – un cieco totale – perché di
loro non poteva investigare le forme o i lineamenti? Seô
Tomé si imbaldanziva, si lavava col sapone, con le elemosine comprava vestiti. Io, bevevo.
Vagavamo, di luogo in luogo, senza immaginare di essere già diretti qui. Ho colpe segrete. Per strada, quando
spingi un cieco, si avanza come navigando – in direzione
opposta a tutti.
Padrone mio, no. Guidavo io – lui mi assecondava: stretti entrambi in punta di bastone, vuoto con imbottiture di
piombo. Bevo per ispirare l’amore degli altri? Mi urlavano
addosso, ché, passata l’età per guidare ciechi, la mano coperta di sputo, e però eccomi, nanesco, gibboso, zuccone.
La gente sa essere cattiva. Così, per non vedere neanch’io,
dovrei ricordare fatti che non mi appartengono? Bevo.
Mando giù, fino a spegnermi, vedo altre cose. Non poteva
contare su di me, quando mi riducevo ubriaco zuppo. Mi
dava consigli. Cieco insiste di vedere più di chi vede.
Mi invidiava: non mi vedeva minorato bruttarello. Mi
odiava, perché io solo potevo vedere tutte quelle donne,
attratte da lui! Guidare un cieco è come scortare un condannato, uno che non vale niente, ma più capace degli altri
di intuizione? Straccio ride di cencio. Mi faceva voglia di
montarlo, con leggerezza, senza morso, senza sprone…
E poi, sì, eccoci qua. La donna vide il cieco, certi modi
da non dirsi, l’energia tutta compressa. Lei era la diversa,
molto qualunque: brutta, brutta a dispetto dei poteri di
Dio. Ma desiderava, inesorabile. Si inginocchiò a pregarmi, perché al mio Seô cieco mentissi. Lo feci. – Questa è
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bella, più di tutte! – gli dissi, si fidava. Il cieco si accarezzò
la barba. Passò le mani sulle braccia di lei, audacia d’abitudine. Soffiò, caldo come il cuore della brace. Non ebbi
rimorsi. Ma i due respiravano, piansero, ahi, cortesi.
Si incontravano, ogni notte, io che prima apprestavo per
loro il contorno, l’ammodo e l’agio, e mi tenevo lontano, allerta. Al marito lei non piaceva, diavolo d’un uomo, stramberaio, manco tornava a casa. Qualcuno malignò? Cieco nasconde, meglio di chiunque altro, qualunque inganno. E
chi era più vigile di me? Lei mi dava cachaça, cibo. Lui mi
anticipava la diaria. Mi trattavano bene. Quanto poteva durare, in quel modo, tutta quell’abbondanza di affetti?
La vita non sta buona. Finché non è precipitato nel buio,
giù dal burrone, mortale. Tornava dall’in–delizie. La donna è ancora qua – per miagolare ai cani e abbaiare ai gatti.
Ma io che c’entro… Mi danno tutti del ladro. Cieco non
è chi muore?
E tutti a ricorrere a me, negli intervalli. La donna, matta,
a implorarmi perché rappresentassi al cieco le sue infuturite
bellezze. Seô Tomé, che di queste solitarie nostre non sfavorevoli conversazioni si ingelosiva, polemico e rabbioso. Ma
io, onesto, raccontavo falsità: che gli occhi di lei sprigionavano bagliori, il carato dei denti, le fiammelle, la somma
coloritura delle guance. Seô Tomé, la magnifica barba, si
godeva anche il piacere di descrivermi l’amore, lui non disamorava. Solo perché ciechi non si deve vedere? Però il
marito, immorale, quello con me beveva, voleva attraverso
i miei traffici mettere le mani sulla borsa… Io, ubriaco e
gracile, nano, dovrei sanare la follia e cecità di tutti?
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Lo avessero permesso – e avrei capito e organizzato. Ma
nessuno aspetta la speranza. Vanno dritti alla miccia, a un
certo punto e follemente. Quanto al resto, ho fretta; mi capisca. Qui, dove gli è capitato l’incidente, la gente specula,
infierisce, mi attacca, io che mi scopro, dalla fine al principio, senza fiume né ponte.
Giorno di quella notte infausta. Vagava, sull’orlo del dirupo, cadde, buio pesto e morì. Non può essere stata solo
una disgrazia, scalogna? Andava farneticando tutto solo,
ingelosito, un bue in bestia, è scivolato… e, perciò, rotto
insanguinato, terribile, della terra.
Oppure il marito, voglioso di ammazzare e rubare – lo ha
spinto nel burrone – apposta? Cieco corre pericolo maggiore nelle notti di luna…
E seô Tomé, da ultimo, sragionava: diceva che ricominciava a vederci qualcosa! Deliri, di passione, di bramosia,
perché voleva, troppo, vedere la donna – i suoi tratti – quella bellezza che, noi tre, sbruttendola, avevamo così inventato. Intuendo quanto fosse brutta in realtà, non potrebbe,
sconvolto dal dolore, essersi suicidato, lanciandosi di sotto?
Il peggior cieco è chi vuole vedere… C’è rimasto secco.
Oppure, lei, visto che lui avrebbe visto, doveva voler prima distruggere quel mostro, spingerlo, lui, dal precipizio
– il visionevole! Il carattere della donna è noccioli e bucce.
Lei, negli ultimi tempi, già rabbrividiva, di pene d’amore,
quando lui, palpante, ansioso, le tastava il volto, auditivo,
dituto. Forma che si dà…
Se in quel momento ero ubriaco, sbronzo, quando è precipitato, che devo sapere? Lasciatemi in pace! Dio vede. Dio

25

rimbecillisce e ammazza. E noi passiamo il resto della vita
ad aspettare.
La donna dice che mi accusa del crimine, neanche arrossisce, se io con lei non fossi stato insolente… Il marito,
terribile, supplichevole, dice che il ganzo ero io… Terribili,
gli altri, mi minacciano, mi insultano… Lei non dice niente. Non ho scampo, lo sa? Imprigionatemi! Fatemi uscire! La donna sia quasi incinta. Mi chiamo Prudencinhano. Adesso il cieco non vede più… Ma la colpa deve sempre ricadere sulla guida?
Solo se ho ancora delle cose, da avere, continuamente da
ricominciare; non è dunque mondiale, Dio? Quello che temo è che sia terribile.
E lei vuole ancora portarmi, nelle sue città, in amicizia?
Decido. Chiedo dove sto andando. Accetto, ben–avviatamente, nel lento andare lontano. Tornare, alla fine dell’andata. Ripenso, non penso. Copro il mio morto di insulti,
quando mi prende la nostalgia. Città grande, la gente là è
infinita.
Vengo, guida di ciechi, servo di padrone cieco, vagavante, normale nella diversità, con lei, Seô Sconosciuto.
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E io vedevo il gregge tutto bianco
la mia anima era di fanciulle.
Porandiba

ARROIO–DAS–ANTAS

Dove – il deserto, il paesino palustre, in brutto il cattivo
sertão – dove potevano darsi dei prodigi? Là andò Drizilda, neppure quindici anni, che non piangeva più: decisa
cancellandosi, terminabilmente, soletta vedova. Scontato
che la dimenticassero. Era quasi bella; e i capelli le si stavano allungando. Il fiore è solo fiore. L’allegria di Dio ha
un vestito di amarezze.
Picchiando di porta in dolore, all’inaudace, per in ritiro
vivere per sempre, fin dal disincanto. Il fratello le aveva
ammazzato il marito, sfrenato, ribelle, che la disprezzava.
Perché non gli dava figli? Estranei a incolparla, come d’uso,
e la schiera dei parenti: maldestinata, abominata. Tanto
punta il fiore al niente che un bel giorno si spelacchia.
L’avevano cacciata e volle, furtivamente, per non imbattersi in nessuno, evitarsi accuse, diceché, pietà. Ogni grande distanza può essere celeste. Di là dalla spessa cordigliera, nell’ultimo posto del mondo, fine del suono, dell’andato di–là. Arroio–das–Antas – dove rimanevano soltanto
vecchi, oltre all’avanzo di vecchie rinsecchite, tristoiose.
Perché era così che era, essendoci molta realtà. Che facevano quelle anime?
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L’avevano circondata – scaltre, dubbiose, discordi – fino
al gracidare della prima ranocchia. Non trovavano granché da domandare, nell’anticamente. I loro occhi aggiungevano parole e frasi. Era venuta a loro la fanciulla, delizia, più vaga e chiara di un pensiero; dovevano, alla fredda
percezione, tenersela nel male o nel bene.
Di là – cantuccio risicato e penoso, senza avvenimenti
– uomini e donne fuggivano presto, per talmente lontano; e, quella, veniva? Così poco nota e neppure possibile,
niente di comune la sviliva: come ogni essere, costretto a
tacere, commuove.
Da sole, dopo, continuavano a parlare, bisbigliando, in
cerchio, le candele accese. Nessuna di loro aveva mai della
vita ottenuto il molto – e non sapevano di volerlo – che si
fa romanzo, un’altra maniera dell’anima. Aspettavano la
notte. Ma la vecchiaia era loro portentosa lanterna, tubavano allo Spirito Santo.
Senonché, una, nonna Edmunda, a bassissima voce, la
benedisse: – Garofanuccio mio bianco… – Un’altra la difese, facendo la voce grossa: – Gente bugiarda! – Sospirarono
di più, in giro dolce, infine, mezzocoscienti, gli occhi annacquati, con una tenerezza che era quasi nostalgia.
Drizilda si abbandonò, i capelli tremanti, desiderava un
fermarsi – pian piano acquietante – nel limbo, nell’oblio,
nel non revocato. Fece proponimento: di lavorare, per proprio conto, attiva inertemente; guarita la pena dei ricordi,
i giorni inabissandosi, senza più soprassalti.
Soffriva, soffriva, tutta la notte. Peccato capitale – in scrupolo e riserbo, la delicata sofferenza, breve come una piuma

28

di morte, peso che nessuno solleva. Il marito, sottoterra;
il fratello, carcerato condannato; rivali, i due, per un’altra
donna, chissà chi beata, avvenente… Sa Dio quel che non
accadrà. Dimentichiamo – e le cose si ricordano di noi.
Per lo più, il posto – solitudine, l’aria, lunghi uccelli in
breve cielo – dove, mormoranti, nei fazzoletti, savie vecchiette si davano consiglio. Qui, non dovevano spargere notizie, il molto già notorio. Si taceva la tenerezza – infinito
monosillabo. Ciò che non aveva potuto, non lo aveva nemmeno saputo; non dandosi un ricominciare. Sgobbava tutto il giorno, fatalità, sprofondata in se stessa, gli occhi a terra, mentendo all’anima. Senza padrone, senza ombre, talmente danneggiata; come gli altri di campo, gialli o violetti, fiorellino sventurato? Un cane passava di lì, di ritorno a
qualche infanzia. Da quel tempo in avanti. Vigilavano su di
lei le vecchie, senza parole.
Già cospiravano con Dio, in punta di silenzio, quelle creature ponderate. A vederla focolareggiare, si dispiacevano,
uccelletto in muta, fiore, che alla fine appassisce; e non potevano neppure distrarla, dentro, da quel rinunciare. Però,
miravano più in alto. Misuravano, tutte insieme, la fede di
mortificate orazioni, novene, scongiuri, settemplici. – Dio
e gloria! – indovinavano, gravi d’amore, si entusiasmavano. Loro, per il bruciare e il fervore di Dio, sarebbero di
certo andate bene – fascina di legnuccia secca. Per il miracolo fatale!
Si parlava di una tenerezza perfetta, che ancora neppure esisteva; l’affetto senza sfiducia. Mentre lui, il tempo,
come sempre, fingeva di passare. Le vecchiette pattuivano
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l’allegria di penare e persino in anticipo morire – purché
nel sertão una volta almeno avessero la meglio la grazia e
l’incanto.
Drizilda si svegliava di soprassalto, nella disquiete, ancora
con spaventate palpebre primitive. Qui nessuno venisse – il
mondo tutto invisibile – soltanto la virtù prolungata, segnali di Maria e di Cristo, i cani con la tenerezza nelle narici,
farfalle terra–terra. Voleva la nostalgia. Se pioveva oppure
il sole, ioso far–niente, monotonia, lotte luna di chiar–di–
luna, nuvole nienti. La sua nostalgia – tendenza segreta –
senza memoria. Lei, materna con le sue vecchiette, ostensori, bambina amante: la nonnina… La spingevano innanzi,
sotto irresistibili effluvi, l’aspergevano, le benedicevano il
cuscino e i capelli. Si faceva baratto. Occhi ricettivi, la testa
dal lato pronto ad accogliere l’affetto – sorrideva, in regalo.
La sua nostalgia cantava in gabbia; non aspettarsi niente comporta misteriose certezze. Arrivavano le vecchie, la
circondavano. Qualcuna diceva: – Ogni giorno è vigilia…
– e via cantando. La vedevano in riboccio – l’ardore della
vita – che, a furia di, un giorno, infine, di gambo si spezza.
Pregavano, digiunavano, pretendevano, tremule, possenti, tramavano.
Nonna Edmunda, all’improvviso, quindi. – È morta, è
morta di penitenze! – Trionfanti, in ordine, così anziane, le
altre giubilavano.
C’era il funerale – Drizilda davanti, con l’inghirlandata
croce – passite, finali, le vecchiette, il mattino, più anime.
E veniva di laggiù un cavallo grande, sulla punta di una
freccia – imboccava la strada. In galoppo serrato, il Ragaz-
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zo, le redini raccolte, caracollando, smontò di sella, si scoprì. Vantava: occhi generosi, di lato la mano come per accarezzare – sorrideva, padrone. Niente; se non che la voleva e amava; traspariva dal suo aspetto e presenza.
Lei lo intuì puramente; sollevò la bellezza del viso, rifiore. Stava andando. E disse a voce alta un segreto: – Sì.
– Solo l’anelo debole, entrepalpitante, di cui intorno le
vecchiette erano grate.
Così è rammentata quella coppia – entreamore – Drizilda e il Ragazzo, passione per tutta la vita. Qui, nella solida fazenda, felice che fu edificata ed è ancor oggi, dov’era
Arroio.
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LA SCATOLA NERA DEI TRADUTTORI

«Quando lucidiamo un pavimento non distraiamoci e
concentriamoci su ciò che stiamo facendo, con naturalezza: se lo facciamo da soli ci troveremo faccia a faccia
con la nostra anima, se lo facciamo con altri presteremo
la necessaria attenzione ai movimenti altrui prendendo
coscienza della nostra parte all’interno del tutto.»
KEISUKE MATSUMOTO, Come lucidare i pavimenti,
in Manuale di pulizie di un monaco buddhista.

Sarebbe proprio inutile negarlo: tradurre Tutameia è una fatica spropositata. Un panno strizzato bene e un secchio, santa
pazienza e la disponibilità a lavorare sodo; è tutto quello che
avevamo, per riportare almeno in parte al suo splendore questo
strano e delicato pavimento. Però eravamo in due, consapevoli,
per quanto possibile, l’uno dei movimenti dell’altro, soprattutto dei moti di sconforto; e questo aiuta. Così come aiuta
vedere, con sorpresa, a sprazzi e ogni tanto, gli intarsi venire
alla luce, e la loro bellezza. Quindi: calma, coscienza dei limiti,
vocazione ai duroni e la speranza che ci capitasse di osservare
per primi i risultati di tanto cocciuto sfregare.
La difficoltà di cui parliamo è certamente lessicale. Guimarães
Rosa spezza la routine dei vocabolari, e questo è noto. Non
indugia nei neologismi, o non quanto ci si aspetterebbe, solo
perché ripesca termini desueti o regionali, e intanto scollega
le parole dai loro significati abituali, quelli che permettono di
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riposare, e ricompone vocaboli chimerici che hanno un occhio
a Cristo e uno a san Giovanni, tanto da far sembrare il neologismo una scorciatoia poco impegnativa. Ancora più difficile è
però la costruzione della frase, perché la scrittura è impostata
sulle modalità più evasive del parlato: l’allusione, il ci siamo
capiti, detti e proverbi mezzo dimenticati, quando non addirittura inventati, la sospensione, lo spezzettamento; e poi gli
idioletti, il gergo, la balbuzie, gli infantilismi… tutti indirizzati
a sostenere un mondo alogico, quello del sertão, il quale comunichi invadendo la sfera sensoriale di chi legge, ammalandolo
quasi, e scampando però, di per sé, all’analisi.
Un linguaggio, a noi è parso, dell’affetto; anzi, che contagi l’affetto per un mondo che, alla fine, non sbaglia mai, tessuto di rime,
rumori, canzoncine e versi, grugniti, venti e piante che crescono
solo lì, per gente che esiste solo lì e le cui storie si risolvono sempre, nonostante i più evidenti fallimenti, in un successo. Speriamo che vada nello stesso modo anche a questa traduzione.

Virginia Caporali e Roberto Francavilla

282

Virginia Caporali è Dottore di Ricerca in Letterature comparate e Traduzione del testo letterario. Laureata in Lingua e
Letteratura Portoghese con tesi su Al Berto, si occupa di lusitanistica e traduce narrativa, poesia e teatro dal portoghese e dal
brasiliano. Con le Poesie di Ricardo Reis/Fernando Pessoa (Passigli 2006) ha vinto, insieme a Laura Naldini, il PREMIO LEONE
TRAVERSO per l’opera prima a Monselice. Per Artemide è uscita
di recente la sua prima monografia Il Turno di Notte. La Poesia
portoghese nel secondo Novecento.
Roberto Francavilla è Professore Associato di Letteratura Portoghese e Brasiliana presso l’Università di Genova. In precedenza ha sviluppato progetti di ricerca come borsista dell’Instituto
Camões e della Fundação Calouste Gulbenkian in Portogallo
e ha insegnato a lungo all’università di Siena. Collabora con la
facoltà di Lettere dell’università di Lisbona e con alcune università brasiliane. Ha pubblicato libri e articoli sulla letteratura
portoghese, brasiliana e africana di lingua portoghese. È traduttore e critico letterario. È autore dei progetti creativi Hotel
Sodade (con il fotografo Filippo Romano) e Pessoa/Persona (con
l’artista António Jorge Gonçalves).

INDICE

TUTAMEIA. TERZE STORIE

pag. 7

Capelli d’angelo ed ermeneutica

pag. 9

Antiperiplezia

pag. 22

Arroio–das–Antas

pag. 27

Candela per il diavolo

pag. 32

Occasione d’ammiraglio

pag. 37

Barra da Vaca

pag. 42

Come attacca il sucuri

pag. 47

Squadra

pag. 52

Smontaggio

pag. 58

Allucimonio

pag. 62

Quei Lopes

pag. 68

Storia n. 3

pag. 73

Storiella

pag. 79

Faraone e l’acqua del fiume

pag. 84

Iato

pag. 90

Ho che è lui

pag. 95

Glossanza in postille all’ipolastico

pag. 100

Si comprende

pag. 104

João Macché, allevatore di tacchini

pag. 109

Grande Gedeão

pag. 114

Ricordanza

pag. 119

Là, nei pascoli

pag. 124

Mechéu

pag. 129

Melim–Meloso

pag. 135

Andando avanti

pag. 143

Noi, gli ubriachi

pag. 148

L’altro o l’altro

pag. 153

Orientamento

pag. 158

I tre uomini e il bue dei tre uomini
che inventarono un bue

pag. 162

Pagliaccio dalla bocca verde

pag. 167

Presepe

pag. 172

Quadretto di storia

pag. 177

Rebimba, il buono

pag. 182

Ritratto di cavallo

pag. 188

Ripuaria

pag. 194

Se io sarei personaggio

pag. 199

Sinhá risecchita

pag. 204

Sullo spazzolino e il dubbio

pag. 209

Puttana e da sposare

pag. 238

Tapiiraiauara

pag. 244

Ultravventura

pag. 249

– Bah, io?

pag. 253

Certe forme

pag. 257

Lì, quando prendemmo la suddetta

pag. 262

Vita appresa

pag. 264

Zingaresca

pag. 270

NOTE

pag. 275

GLOSSARIO

pag. 277

LA STATOLA NERA DEI TRADUTTORI

pag. 281

in uscita

«La mia non è che la flebile voce di un uomo,
casualmente anche poeta, che ha vissuto
e sofferto i confini, salvato dalle radici
profonde e dall’amore per la vita in tutte
le sue sfaccettature.»

—

MIROSLAV KOS̆UTA

DOMINA
Domina je igra za kratek čas,
stvar poletnih noči,
skrivalnica za ljudi z zlatim zobom.
Libera me, domine, preproste zabave
za starejše zete in mlajše tašče,
za mehke roke in mlečne poglede:
kadar lačni vrani planejo vanjo
kakor v žitno polje, je domina
igra na življenje in smrt.

DOMINO
Il domino è un gioco passatempo,
è per le calde notti estive,
è un nascondiglio per la gente dal dente d’oro.
Libera me, domine, da vacui spassi
per generi in età e suocere piacenti,
per mani vaporose, candidi sguardi;
se corvi affamati si scatenano in lui
come in un campo di grano, il domino
è un gioco all’ultimo sangue.
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istruzioni per l’uso

Tutameia
TERZE STORIE

Tutameia definisce un tipo di pizzo lavorato rigorosamente a mano, realizzato in diverse parti del mondo. Il
termine indica sia il merletto che lo strumento utilizzato per realizzarlo. Si tratta di un pizzo molto delicato e
leggero, di fattura decisamente complessa. Solitamente
viene realizzato con il cotone, ma anche con seta o sottili fili di metallo preziosi. L’importante è che il filo scelto sia molto malleabile. La realizzazione richiede molta abilità, esperienza e pazienza. Molte lavorazioni di
Tutameia si avviano su una sorta di cuscino, di forma
arrotondata o appiattita, su cui, con degli spilli, si definisce il disegno che si vuole seguire. I fili si intrecciano con
l’ausilio di piccoli fusi attorno ai quali viene arrotolato il
filo necessario alla lavorazione. I fuselli usati nelle realizzazioni più complesse possono essere anche un centinaio, mentre per quelle più semplici bastano poche coppie. L’esemplare di Tutameia qui presentato è di certo tra
i più complessi, in cui lo schema degli intrecci ritorna su
se stesso e si riapre dando una forte impressione di tridimensionalità. Con i fuselli le merlettaie eseguono intrecci da tessuto, nodi, legature, che possono andare a coprire anche grandi superfici (per esempio un’intera tovaglia,
o tessuti di arredamento). Il lavoro della tessitura di
Tutameia è raffigurato in molti dipinti, fin dal Cinquecento. In alcuni quadri se ne riconosce la fattura nelle ricche vesti di esponenti della nobiltà, mentre alcuni pittori fiamminghi e olandesi, nel diciassettesimo secolo,
scelgono la lavorazione del merletto a metafora della quiete e del silenzio della vita delle pianure.
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