22 Marzo 2015 - Il Sole 24 Ore

pag. 27

Terze storie
allucinate
e geniali
di Vlllorlo Glacoplnl

P

iù che racconti. apologhi. nove_lle,

le tderze storien raccolte in TurarneiadiGuimaraesRosasonoattidl
fede solenni e alludnati, a-religio-

si. Tuttosraa intendersi su ~osa si vuoi dire
con la "'fede,.. e la definizione dell'autore del
Grande Sertao è illuminante: ..fede è ciò che

schiude nella monotonia umana un'inven-

zione'". Dall'altro capo del mondo. siamo
dalle parti delle epl!anle dl)oyce,ln uno di
quei contropiani assoluti - quegli antiluoghi - dovesi fa e sicambia per sempre la letteratura. Tute-rnaia probabilmente è stata

perGulmaraes\mlaboratorlo(esenzaque-

sta foUI c sgangherate c bellissime .. terze
storie.. forse la sua opera sa rebbe stata meno straodinaria). Alterare. distorcere. forzare, ton:ere, fantasticare il li nguaggio ma

per vedere meglio e vedere di più Il mondo,

guarda re oltre nell'emozione grande di
giorni vissuti tu lti come se fossero parousiaottvigilian segreta di qualcosa, nella vertiginedi una "fede'" che, appu nto. sabota la
pigrizia indolence dei minuri e svela una
malia delle cose, dimenticata.
L'invenzione Hng uis tic3. - c3.pillare,
estrem3., inesauriblle - che rende questi
racconti una 'lezione·decisiva non ha nien·
te del vtnuosimo arrogante e non è una posa. Giustamente l traduttori (Caporali e
Francavilla: eccezionali) fanno notare che
il nodo non sono "neologismi... per quanto
sembri. Guimaraes non "conia'" parole i nedUe per sviare o s tupire. mistificare (in un
passo concede che Giulio Cesare non 3\'tva
poi torto a scagliarsi contro la vcrboron•m
insoltnria di certi autori). Ma, ovviamente,
non è neanche qucslione di "dialetto .. o
folklore. pensiero magico. Nelle sue s torte
dlconm.dlnic:vaccarid elScrtao,donnc pic:e
donne svtrgon:ue. bave del dJ avolo c animali e pagliacci, banditi. zingari. più che indulgere al gioco di parole, al calembour,
Guimaraes mette In contatto l'a pparente
•idiotismo.. di queste vile oscure, vissute
ai margini, con l'"ultravventura.. (e la
"utopietà'') che si realizza-m a nifesta in
ogni singolo, in ogni sem plice atto o istante dell'esistenza. Ciascun eve nto è ovvia
circostanza e rivelante epifania; ogni minuto su questa terra è banale, svogliata,
routine c ete rnità.
Per trasformare quest'assunto in nuova
lingua e In più piena esperienza (insomma,
in "'tede")ènecessariovivere in Istintiva rivoltavcrsollllnguagglo.TraJoycecVlco.ln
una pagina per così dire teorica(il termine,
temo. è piuttosto inadeguato, ma tant'è)
Guimaraes stesso prova a farci capire cosa
sta cercando di fare. a cosa pensa. l s uoi eroi
del Strtao più che gente bizzara (anche se
per essere bizzarri. sono bizzari) rappresen tano i veri, assoluti innovatori delle parole. Sono loro- ((ivagabondi del gergon, gli
<tlnsel\'31h:h ili di can1pagna,,- a strappa rei
a un'adesione O\•via alla realtà e a ridar stoso. tTil m ohe ahrecose, alla leneratura.. Per
il mainsrream, per gli autori borghesi, per i
colti e per gli uomini d'affari (e di ciuà)<~Yi
vere è compito di scarso pro(itto e grande
impegno e nonc'èdato tempodllnt:rementare la ricchezza. la bclJezza.l'espressività
della lingua,>.NOi(sidice Noi: lostcssoGuimaracs si con ta nel novero) ttnon abbiamo
bisogno d t cattura re a parole la cinematografia tammcntatlssima dei fatti o di lratlurrt= al millesimo i moti dell'anima e !.l ello

spirito.,. E invece è questo - questo lavoro
dicattura.alchimia, rabdomanzia- il fuo'o
in terno e il segreto mirabile d i Tutamtla:
qualsiasi cosascrlva,qua.Jsiasi cosa racconti e inventi Guimaraes Rosa riesce a mosuarcela come nessun altro ha mai fatto, n è
farà mai. E' un prodigioche ci lascia tdelici e
1nfel.ici.mesco1ato,;.Eammiratieinvidiosl,
m~colato.

Joao Culmaraes Rosa. Turamela, te rze
slorle.ll'adudon< di Virglnla Caporali
e Roberto •nncavllla, Del Vecchio
EdJror-e, Roma, JX~gg.l88, c 16,oo
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