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Vino rosso, cioccolato. E poi?
Si pensava che bere un po’ di vino rosso o
mangiare cioccolato evitasse molte malattie e
ci facesse vivere più a lungo (per via del
resveratrolo, un antiossidante). Ma adesso
cambia tutto: il giornale della Società

americana di Medicina interna pubblica un
lavoro che dimostra per la prima volta, con dati
molto solidi, come non ci sia nessun rapporto
tra il resveratrolo che prendiamo con la dieta e
malattie del cuore, cancro e longevità.

Com’è oggi la letteratura del Paese centroamericano? Disamina attraverso i suoi La nostra
romanzi recenti. La delusione dello stile, l’avvio travolgente di «Quasi mai»
storia

Sotto le stelle del Messico a inventare trame B
E quelle di Sada sanno di trasgressione

di Dino Messina

ELTRAME
E GLI ALPINI:
UN’EPOPEA

di FRANCO CORDELLI

L

a Grande guerra fu
anche un’offensiva
mediatica in cui un
ruolo fondamentale venne
svolto dal «Corriere della
Sera». Tra gli strumenti più
raffinati che il giornale
diretto da Luigi Albertini
usava per diffondere
nell’opinione pubblica le
ragioni del conflitto,
c’erano le tavole disegnate
da Achille Beltrame per la
«Domenica del Corriere», il
supplemento pubblicato a
partire dal 1899. Bene ha
fatto, dunque, lo storico
militare Gianni Oliva, a
raccogliere in volume per
Gaspari editore Alpini in
copertina (pp. 128, e 24)
tutte le illustrazioni
dedicate dal 1899 al 1971 alle
«penne nere» da Beltrame
e da Walter Molino. Infatti
gli alpini — un corpo
militare recente e
innovativo, istituito nel
1872 su un’intuizione di
Giuseppe Domenico

A

lungo, per la letteratura, il Messico è
stato La conquista del Messico di Bernal Díaz del Castillo e, nello stesso
tempo, benché di tre secoli successiva,
La conquista del Messico di William
Prescott. Ma anche una grande poetessa, Juana
Inés de la Cruz. Di lei ci raccontò la vicenda un altro poeta, Octavio Paz: e con Paz ci fecero compagnia Martin Guzman, Juan Rulfo (quasi un mito) e
Carlos Fuentes. Ma forse, ancora più di loro, gli
inglesi: D. H. Lawrence con il suo Il serpente piumato e Malcolm Lowry, con due capolavori, Sotto
il vulcano e Buio come la tomba dove giace il mio
amico. Nel nostro secolo, tutto è cambiato. La
gente va in Messico da ogni dove e dal Messico ci
arriva letteratura in continuazione. Prima Elena
Poniatowska e, agli antipodi, Ángeles Mastretta;
o Guillermo Arriaga e il naturalizzato messicano
Paco Ignacio Taibo II: e siamo ancora con una radice nel Novecento, come al Novecento appartengono José Emilio Pacheco, prima poeta e poi narratore, e Sergio Pitol, nato nel 1933 ma che in Italia è arrivato nel 1994, poi riedito nel 2006, con La
vita coniugale, un romanzo del 1991 (di Pitol è appena uscito La divina del 1988). Più giovani sono
Juan Villoro del 1956, Mario Bellatin del 1960, Jorge Volpi del 1968, Yury Herrera del 1970, Juan Pablo Villalobos e Guadalupe Nettel, entrambi nati
nel 1973, e Emiliano Monge del 1978.

Ho ricordato questi nomi perché, a rifletterci, è
una quantità impressionante; e illuminante non
solo sul Messico ma sull’evoluzione della letteratura in generale, in specie della narratività. Ora
così accade per il Messico — che un Paese immenso ci si rivela, attraverso il racconto, per come
è diventato. Ma ieri è accaduto per l’Argentina e
domani accadrà per la Nigeria, per la Corea, per il
Vietnam. Aggiungo un particolare. Dei nuovi
scrittori messicani, ne ho letti cinque: cinque libri brevi. Mi hanno deluso tutti. La battaglia del
deserto di Pacheco è il racconto di un amore giovanile, che rimane in sospeso prima che il protagonista se ne vada a New York. La vita coniugale
di Pitol è un conte philosophique intorno a un
rapporto in cui l’odio dell’uno si trasforma nell’amore dell’altro. Salone di bellezza di Bellatin
racconta anch’esso una trasformazione, quella di
un salone di bellezza in una specie di acquario-rifugio per alienati e malati in genere (ma confesso
di non averlo capito affatto). La ballata del re di
denari di Herrera è una favola sulla vita mafiosa:
come la poesia si insinua nel male, ne viene contagiata ed è tuttavia fonte di redenzione. Anche
Chiamate da Amsterdam di Villoro (uno scrittore
caro a Bolaño) è poco più che una variazione su
temi esauriti perfino nel cinema: un uomo si separa da una moglie che troppo ama suo padre (il
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Quasi mai
Traduzione
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padre è morente) e anni dopo comincia a chiamarla da una cabina telefonica da cui scorge l’ex
moglie alla finestra, dicendole d’essere in quell’Amsterdam in cui avevano sognato di trasferirsi.
Questi romanzi brevi sono deludenti per lo
stesso motivo, perché sono privi di stile, ovvero
sembrano scritti (per quanto si può giudicare da
una traduzione) in uno stile per così dire internazionale: anonimo, anodino. C’è poi un’altra questione cruciale. Sto parlando di romanzi brevi. Ma
la narratività contemporanea è tutt’altro che breve. Al contrario, è lunga, fluente, avvolgente, fatta
di racconti che non finiscono mai. Credo per tre
ragioni. Perché da occidentale s’è fatta mondiale,
scrivono tutti, scrivono tanti, tantissimi per la prima volta. Perché i nuovi rapporti geopolitici creano rapporti di competizione, ossia economici. E
perché a dettare la legge è come sempre la tecnologia: con il computer si scrive con più facilità e si
elimina con più difficoltà.
È al fondo di questo ragionamento che mi sono
deciso a scegliere tra due romanzi veri e propri,
due romanzi lunghi. Al Non sarà la terra di Volpi
ho preferito il Quasi mai di Daniel Sada, anche
per le credenziali esibite (ancora Bolaño, ma anche Fuentes). Sada è uno scrittore del 1953, scomparso nel 2011. Quasi mai è un romanzo del 2008.
La bandella ci dice che fu accostato a Joyce e Lezama Lima. Il riferimento a Lezama Lima è frequen-

Lo scrittore argentino, 1914-1984

Parole per tromba, note con l’Olivetti
L’anno del jazzista dilettante Cortàzar
di GABRIELLA SABA

«P

referiamo celebrare gli anniversari delle nascite più che delle
morti», ha dichiarato il governo argentino sul 2014 in cui ricorrono
il centenario della nascita e il trentennale della scomparsa di Julio
Cortázar, venuto al mondo per caso in Belgio il 26 l’agosto 1914 e morto a
Parigi, dove trascorse gran parte della vita. Le celebrazioni, previste per quasi
tutto l’anno ma concentrate in agosto, si sono aperte nella capitale francese a
marzo dove al Salone del libro è stata ospite l’Argentina. Paese che ha
dedicato allo scrittore iniziative come un murale di Miguel Rep, installazioni a
tema e concerti jazz: il genere musicale di cui lo scrittore era appassionato e di
cui alcune opere (Rayuela soprattutto) sono zeppe di riferimenti. È in libreria
Cortázar de la A a la Z (edito da Alfaguara): biografia per testi e immagini di
oggetti come la tromba e l’inseparabile Olivetti. Ancora: la mostra inedita di 5
mila tra foto, documenti e film Super8 e il concorso di sceneggiature con cui
verrà realizzata una pièce audiovisiva (l’opera vincitrice servirà invece come
schema per un videogioco). Un Museo Cortázar verrà aperto a Chivilcoy,
presso Buenos Aires: lo scrittore vi insegnò per 5 anni, fino al ’44.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alejandro
Santiagona: una
versione di 2501
Migrantes, 2500
sculture,
terracotta. Dal 23
agosto
installazione in
piazza Fratelli
d’Italia a Trieste
nell’ambito di Mex
Pro (già in corso)

te in ragione d’uno stile cosiddetto barocco, quindi assai diverso da quanto m’era parso di
vedere nei romanzi che ho più
sopra citato. E tuttavia già dalle prime pagine si capisce che
né lo scrittore cubano né il barocco, qualunque cosa s’intenda con tale definizione, sono
accostamenti d’una qualche
plausibilità. La cosa vera, evidente, è l’apparizione, in questo romanzo, d’uno stile personale. Ovviamente non del tutto personale: i primi accenni di punteggiatura (i puntini di sospensione) ci parlano di Céline; poco più avanti si
capisce che il faro di Sada è però Gombrowicz, in
modo inequivocabile. Per due ragioni: la presenza ossessiva dei due punti, quella degli esclamativi, la povertà di verbi: insomma uno stile nominale al massimo grado. L’altra ragione è tematica:
Sada ha un chiodo fisso, quello della trasgressione, e per lui, o almeno in Quasi mai, la trasgressione è tutta chiusa nel mondo della sessualità.
Le prime pagine sono travolgenti, divertenti —
al limite dell’euforia (quando il giovane protagonista, quel Demetrio che Sada in seguito chiamerà il ragazzone a causa della sua altezza, almeno in
rapporto alla statura della donna messicana negli
anni Quaranta in cui si svolge la storia, dal 1945 di
Hiroshima al 1950 dell’industrializzazione del Paese — quando Demetrio, dicevo, scoprirà il sesso
proibito e peccaminoso in un postribolo). Ma
l’euforia di Demetrio, ossia l’ironia di Sada, la sua
ansia d’assoluto che va poco a poco riducendosi
nell’idea del «quasi mai separati», si trasforma,
fino a dilagare, in spiritosaggine. «L’iperbole della zia Zulema, intenzionata (tra l’altro) a fare la
spiritosa» è quella dell’autore, la vera zia del protagonista è lui. Demetrio abbandona al suo destino la puttana Mireya per guardare alla santità del
sesso attraverso il matrimonio con Renata; e noi
scopriamo non solo quanta distanza da colmare
c’è tra i due (quanto è grande il Messico), ossia
quanta ce n’è tra il vecchio Messico e quello moderno che si annuncia con le carte in regola dell’onore e della legittimità. Scopriamo che la bruschezza mitopoietica della partenza (una specie
di scoperta del nuovo nel vecchio) stava diventando risoluzione del vecchio nel nuovo per una specie di abuso faustiano dell’elisir da Sada scovato,
fino a deturparne il sembiante, nell’altrui letteratura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Perrucchetti — nel
racconto della Grande
guerra agli italiani
divennero i soldati simbolo:
per la preparazione,
l’audacia, il senso di
sicurezza ed equilibrio che
trasmettevano. Alpino era
poi il simbolo
dell’irredentismo, Cesare
Battisti, ritratto sul patibolo
da Beltrame in una tavola
del 30 luglio 1916. Il mulo
nella tormenta carico di
doni e lettere per il
Capodanno del 1917
divenne un’icona, così
come la conquista della
cima Zigolon del 9 giugno
1918 (nell’immagine qui
sopra, la battaglia per il
Cauriol in val di Fiemme,
numero del 10 settembre
1916). Significative anche
tante tavole firmate da
Walter Molino, dalla
«Grande battaglia nell’ansa
del Don» (10 gennaio 1943)
in cui la Divisione Julia si
distinse in un attacco
vittorioso, alle illustrazioni
dedicate vent’anni dopo (10
febbraio 1963) al «Dramma
dei nostri alpini in Russia».
Le 113 tavole messe insieme
da Paolo Scavarda,
artigliere alpino del 1938,
accompagnate dal
commento storico-militare
di Oliva, costituiscono un
documento utile per capire
le guerre, ma anche il
giornalismo del «secolo
breve».
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