Avvenire
20 Febbraio 2015

pag. 12

Ai scoperte
Guimaraes Rosa
legge la vita
nel suo sovra-senso
fULVIO PANZEJH

inalntente si ritorna a JYdflare
di uno dei grandi scrittori
sudamelicani del Novecento,
Joào Guimarlies Rosa. che

porta in quella tradizione narrativa
la grande lezione di Joyce. grazie a
tm luogo che sa trasformare,
attraverso le sue storie e la
magnificenza del suo linguaggio.
P'Miiamo di Grantk Sertùo,
pubblicato nel1957, che raccoma

tolluogo simbolo del Brnsile che lo
scliuore scopre e inizia a conoscere
dopo una lunga escursione nelMato
Grosso del 1952. J.:imponanza che
ri.veste, al suo apparire, questo
grande romanzo, lo investe del ruolo
di più importante serino re
brasiliano del Novecento, facendo
raccontare a Rio baldo. che vive
l'infimzia ai margini del fiume Sào
~rancisco. la sua vita in Ull discorso
di scoperta e autoconosccoza. Su
ruuo però c'è l'invenzione di un
linguaggio unico e multìfonne che
ba la capacità di dare \~ta ad un
universo nomade, perché il Sértào
diventa la dimensione del mondo.
Dopo le traduzionì degll anni
Sessanta e un recupe.ro d'imeresse
critico negli anol Ottanta ora si
ri.torna a parlare dello scrittore
brasiliano, grnzie aDa traduzione
dell'ultimo libro pubblicato in vita,
nell967: 1luamcia. Terze storie, una
raccolta di quaranta racconti,
strutturata in ordine alfabetico, che
ci mostra uno scrittore onnai
lontano dal mondo del Sertiio. La
traduzione, assai impervia, di questa
possibilità di osservare il mondo,
attraverso la stmuura d eU 'aneddoto
e della bagatella, si deve a Virginia
caporaU e Roberto Fmncavilla. che
sanno quanto sia complesso
atTron rare la scrinura di Cui rnaraes
Rosa tanto da scrivere che si tratta di
•una fatica spropositatll!l, non tanto
e non solo per l'uso del lessico, ma in
vi m'l della •<cosrruzione della frase,
perché la scrittura è impostata sulle
modalità più evasive del parlato•.
Scopriamo così uno seri. no re turto
da riscopri.re anche in una forma di
ricerca religiosa assolutamente
personale, che indaga nel mistero
delle cose, cercando di sondare •la
coerenza del mistero generale che ci
avvolge e cre<llt perché •<<mche la vita
va letta. Non alla lettera, ma nel suo
sovra·senso». C'.osì adotta per questo
libro un carattere che guarda
all'umorismo, in un senso molto piì1
alto, mediato dalla lezione dì
Cervantes convinto che •<llella
pratica dell'arte comicità e
wnorismo funzionino da
catalizzatori o sensibìlizzanti
all'allegoria spirituale•. Non si trana
eU una lettura semplice, ma di un
complesso attraversamento
dell'esperienza. che mette a fuoco
due aspetù centrali della creazione
artistica, secondo lo scrittore
brasiliano. Dal punto di vì&ta
rematico sottolinea che <~la storia
non vuole essere Storia. La storia, a
rigore, deve oppol'S.i alla Storia. La
storia, a volte, vuole somigliare
all'aneddoto,.. Per quamo riguarda
l'arte e la creazioneanistica mette in
luce quanto questa sia •già di per sé
in buona partesubliminare e
sovracosciente• in grado di
insinuarsi «nei ricettacoli del
mistero e a volre quasi equivale alla
preghier:a».
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Terze storie
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