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Racconti

Guimaraes
Rosa
storie
. di.vite
.
a1 margini
Davide Morganti
ia ben chiaro, per leggere Guimaraes Rosa bisogna avere altri libri negli occhi, perché lui,
grandissimo scrittore brasiliano, costruiscele frasi frantumandole, impedendo loro il percorso nom1ale a a.ti
siamoabituati.Adessoèuscita, perla
prima volta in Italia, una raccolta di
racconti (TIWlmeia. Teru storie, Del
Vecchio editore, tr. it. Vuginia Caporali e Roberto Francavilla, pagg. 285,
euro 16) che, in numero di quaranta,
assediano la terra attraverso personaggi estremi, delicati, potenti, inclini alla vita come alla morte; ce ne sono alcuni dawero straordinari, come
Remimba, uomo buono, ai limiti dello sfinimento, o Joào Macché, allevatore di tacchini, innamorato di una
inesistenza amorosa, di triste fine.
È uno scoppiettio continuo di parole, esplosioni di immagini chevannooltrequantosiracconta,sonofigure che possono stare anche da sole,
senza la nostalgia del prima e del dopo. Le preghiere diTeresinho, inutili,
anziquasidispettose, sono parte
di un paesaggio Maestri
dove donne e uo- Piccole vite
mini si perdono
di continuo; lo di piccoli
smarrimento av- uomini
viene già nella nella raccolta
punteggiatura ir- del grande
ta, illenore ha la
nena sensazione autore
di essere nel fino brasiliano
di una boscaglia
con i personaggi
inventati da Guimaraes Rosa, ognuno con le proprie pene, ognuno portatore sano di infelicità. È un mondo
periferico, di margine, tra capanne,
fazende, villaggi, animali e demoni,
piccole vite di uomini piccoli che
campano liquefacendo la religiosità
per la Vergine Maria, i santini e per
divinità nevrotiche che marciscono
dentro riti antichi come e più della
morte. L'intraducibilità di Guimaraes Rosa, grazie alla maestria dei due
tradunori, in questo libro si trasformainunaepifaniadivocaboliedivoci. uSi parlerà della vita di un uomo;
della sua morte, dunque», è l'incipit
di uno dei più bei racconti del volume; e riassume non solo tutto quello
che Guimaraes Rosa ha serino ma il
senso, o meno, di mtto ciò che, per
grazia o per caso, ci troviamo a vivere.
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