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●●●Nel 1991 il supplemento letterario del quotidiano Pagina/12
pubblicò un testo di Ricardo Piglia intitolato Arlt: un cadaver sobre la ciudad (oggi lo si può leggere nella raccolta Formas breves, edita nel 2000 da Anagrama), in cui si raccontava del funerale di Robert Arlt: dopo la veglia, la bara, troppo grande per
passare dalla porta, venne calata
dalla finestra della casa e rimase
sospesa sul panorama di Buenos
Aires, città dove lo scrittore era
nato a metà del 1900.
La storia è suggestiva, ma probabilmente falsa: lo sottolinea Sylvia Saitta, autrice di El escritor en
el bosque de ladrillos. Una bio-

grafía de Roberto Arlt – nonostante Piglia affermi che a svelargliela
erano state certe foto viste insieme
a Juan Carlos Martini, come lui animatore, negli anni ottanta, di una
fugace rivista letteraria chiamata
«El traje del fantasma» (titolo, guarda caso, tratto da un racconto arltiano). La veglia, infatti, in realtà si
era tenuta al pianterreno del Circolo della Stampa, per non parlare
del fatto che l’episodio ricorda in
modo sospetto quello, analogo e
autentico, accaduto nel 1964 a
Montevideo, quando l’enorme feretro di Felisberto Hernández – altro indomabile scrittore eccentrico – planò lentamente in strada
grazie a corde e carrucole.
Quell’estremo e mai avvenuto librarsi sopra Buenos Aires consentì

tuttavia a Piglia di commentare
che la bara sospesa nell’aria «è una
buona immagine del posto di Arlt
nella letteratura argentina. È morto a quarantadue anni e sarà sempre giovane e continueremo sempre a far uscire il suo cadavere dalla finestra. Il rischio più grande che
corre oggi la sua opera è quello della canonizzazione. Finora il suo stile lo ha salvato dall’andare a finire
in un museo: è difficile neutralizzare una scrittura che si oppone frontalmente alla norma di ipercorrettezza che definisce lo stile medio
della nostra letteratura».
In effetti, nessuno è più estraneo di Arlt a quel peccato mortale
che Piglia chiama con lapidaria efficacia «stile medio», tanto che la
sua irruzione perturbante e innovatrice nella letteratura argentina, alla cui tradizione
fu in fondo estraneo, può essere paragonata solo a quella di Manuel Puig, autore da
lui diversissimo, ma con il
quale condivide la capacità
di essere vistosamente in anticipo sul proprio tempo.
Non sono mancate, per
fortuna, le versioni italiane
dell’opera di Roberto Arlt,
anche se Il giocattolo rabbioso del 1926, I lanciafiamme
del 1929 e I sette pazzi del
1931 sono arrivati da noi solo negli anni settanta, e se
abbiamo dovuto aspettare il
2013 per leggere L’amore
stregone del 1932, l’ultimo
dei suoi quattro romanzi; la
stessa peraltro discontinua
attenzione non è toccata ai
cinque volumi di racconti
usciti fra il 1933 e il 1940 (in
passato, solo due brevi raccolte ce ne hanno proposto
una scelta), e nemmeno alle
celebri Aguafuertes Porteñas
dedicate a Buenos Aires e ai
suoi abitanti: migliaia di testi brevi apparsi ogni giorno
sul quotidiano El Mundo a
partire dal 1928, che assicurarono al loro autore una
considerevole popolarità.
Oggi la lacuna viene in
parte colmata dalla prima
traduzione italiana delle Acqueforti di Buenos Aires (a
cura di Marino Magliani e Alberto Prunetti, Del Vecchio editore, pp. 304, € 15,00) dove ne sono
state selezionate tradotte e annotate una settantina, e da Scrittore fallito (Sur, pp. 231, € 15,00), un’antologia di racconti scelti e tradotti da
Raul Schenardi, che ha privilegiato gli inediti e ha attinto in modo
particolare alla raccolta «africana»
El criador de gorila (quindici racconti esotici, fantastici e avventurosi pubblicati per la prima volta
nel 1941), superando brillantemente i non pochi ostacoli posti
dal lessico e dalla sintassi di Arlt. È
ovvio, a chi conosca l’autore, che i
due libri vanno letti in parallelo,
perché temi, personaggi, ossessioni, ambienti, visioni, incubi, suggestioni e polemiche rimbalzano
continuamente da un testo all’altro, tendendo fili evidenti tra l’autore di racconti e la «firma» di El
Mundo (lo stesso Arlt, del resto, in
una Aguafuerte del 1929 dedicata
alla professione che gli dava da vivere e che gli permise di viaggiare
come inviato in Cile, Brasile, Uruguay, Africa e Spagna, dichiarò:
«Per essere un bravo giornalista bisogna essere un bravo scrittore»).
Per molto tempo le Acqueforti,
raccolte in volume già nel 1933, sono state considerate una produzione minore e non strettamente letteraria, materiale deperibile nato

ARLT,IL GERGO
DEL FURORE

per essere rapidamente consumato da operai, impiegati e casalinghe che prediligevano il formato
tabloid, le prime pagine vistose e il
taglio semplice di El Mundo, giornale creato alla fine degli anni venti in una nazione che ancora beneficiava di una crescita economica
straordinaria e dell’ingresso nella
vita politica di una classe media e
di un proletariato nati da un gigantesco melting pot, del quale anche
Arlt era figlio (suo padre era prussiano, sua madre triestina). A questo pubblico abbastanza alfabetizzato da poter accedere alla vasta
offerta di una industria editoriale
in piena espansione, Arlt si rivolgeva direttamente e in prima persona, stabilendo un dialogo costante
e senza nascondersi dietro una oggettività per lui impossibile.
Ruvido, sarcastico, curioso,trasformava i suoi lunghi vagabondaggi per Buenos Aires in istantanee del paesaggio urbano, in ritratti ironici dei difetti cittadini, in visioni del futuro, in minimi ma succosi excursus filologici sulle radici
del lunfardo – derivato in buona
parte dai dialetti italiani – in rapide incursioni nel mondo dell’arte
e delle lettere, in una satira aggressiva dell’ipocrisia e del culto collettivo per l’apparenza, e soprattutto
nella denuncia della corruzione
politica e dei problemi di una metropoli in turbolento sviluppo,
conferendo alle Acqueforti una dimensione politica più o meno
esplicita, ma sempre presente, anche se Arlt è incline più a un furore individuale che all’adesione a
una qualsiasi ideologia (la sua vicinanza ai letterati marxisti del
Gruppo di Boedo fu, in effetti, intermittente e occasionale).
Anche travasata nel «mezzo»
giornalistico, la sua scrittura rimaneva profondamente narrativa, legata a un discorso letterario del
tutto peculiare, in cui avevano fatto irruzione la lingua parlata e il
gergo dei bassifondi. Una lingua
spezzata e originale, inquieta e ribollente, estranea alla raffinatezza europeizzante dei circoli letterari argentini, così come le erano
estranei i materiali cui Arlt si rifaceva: il romanzo e il teatro popolari, il melodramma, la cronaca nera, il cinema, la stampa «a sensazione», le enciclopedie a dispense, l’esotismo dei resoconti di
viaggio. Da questo magma affiorano costanti che vanno oltre lo
sguardo attento di un antropologo urbano, oltre l’indignazione
delle risentite Acqueforti, e rimandano al narratore e all’autore di teatro, sottolineando come tutta la
sua opera sia un provocatorio
continuum di temi, linguaggi,
scelte stilistiche (per esempio
quella della frammentazione, che
spezza i capitoli dei romanzi in sequenze brevi e provviste di titolo,
quasi delle Aguafuertes incatenate), argomenti e personaggi.
La lettura di Scrittore fallito evidenzia in modo particolare la contiguità tra l’Arlt giornalista e l’Arlt
scrittore, a cominciare dal racconto che dà il nome alla raccolta
(una sfrenata parodia dei letterati
che «scrivono bene», si inventano
avanguardie senza peso né sostanza e sono letti solo da rispettabili
parenti) e che potrebbe corrispondere idealmente all’Acquaforte
«L’inutilità dei libri», in cui la figura dello scrittore tradizionale, così
come la tradizionale e stereotipata immagine della letteratura che
distribuisce risposte e verità, vengono attaccate e demolite.
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UNA LINGUA SPEZZATA E RIBOLLENTE,
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RIPROPOSTO UN ROMANZO DEL 1997, «LUNGO IL FIUME»

O’BRIEN

Tratto da un fatto di cronaca,
l’intreccio ideato da Edna O’Brien
aggiunge un tocco di perversione.
Sullo sfondo, l’Irlanda più bigotta

Sobrietà di emozioni
nello stile che racconta
lo stupro di un padre

O’Brien coglie molti elementi,
persino i dettagli biografici. Ma a
questi aggiunge le atmosfere tenebrose del noir, con un padre
che, dopo avere più e più volte
negato il suo misfatto viene braccato dalla polizia e spinto verso
una fine meritata, che tuttavia
ispira quasi pietà. Il modo in cui
quest’uomo lascia la scena, pur
avendo alle spalle esibizioni di
machismo condivise con uno
sconsiderato amico di bisbocce,
nonché la descrizione minuziosa
delle ulteriori violenze inflitte alla figlia una volta appresa la sua

di ENRICO TERRINONI

●●●Molti anni fa, il cantastorie
più famoso d’Irlanda, Christy Moore, compose questi versi: «tutti
sapevano, nessuno disse/ martedì scorso, una settimana fa/ aveva solo quindici anni/ ed era a termine/ è andata in una grotta/ oltre un campo/ nel cuore dell’isola/ a partorire/ il bimbo è morto/
lei è morta/ martedì scorso, una
settimana fa». Era l’ultimo giorno
di un freddissimo gennaio del
1984, protagonista della tragedia
era una ragazzina incinta della
contea di Longford, morta per
«emorragia ed esposizione prolungata alle intemperie».
Otto anni dopo, nel 1992, le pagine di cronaca dei giornali irlandesi furono a lungo occupate dal
famoso «Caso X», che ruotava intorno a un’altra giovane, stavolta
quattordicenne, la quale, violentata da un vicino di casa, tentò di
raggiungere l’Inghilterra con la
famiglia, per abortire. L’alta corte, di concerto con il procuratore
generale, emise un’ordinanza
che vietava l’interruzione di gravidanza, incostituzionale per cittadini irlandesi anche se praticata all’estero. La suprema corte,
invece, resa edotta delle intenzioni suicide della giovane, sancì
che l’aborto è lecito quando a rischio sia la salute della madre.
Alla ragazza, la svolta illuminata della giurisprudenza irlandese giovò poco: fu un aborto
spontaneo a risolverne le sorti.
Seguirono però, in Irlanda, una
serie di referendum, sempre vinti, sull’impossibilità di negare il
diritto a recarsi all’estero, e su
quello all’informazione circa i
paesi stranieri che offrono la
possibilità di interrompere gravidanze indesiderate. Solo l’anno scorso, il presidente socialista Michael D. Higgins ha firmato la legge sulla «protezione della vita durante la gravidanza»,
ponendo fine a un dibattito dagli esiti spesso drammatici.
È ambientato in questo contesto, Lungo il fiume, importante romanzo di Edna O’Brien pubblicato nel 1997 e ora riproposto in italiano da Elliot in una versione
che decolla soltanto dopo alcune
pagine (traduzione di Cosetta Cavallante, pp. 336, € 18.50).
Dal «Caso X» il testo prende
spunto e ispirazione, per poi avventurarsi in territori ancora più
foschi e perturbanti. Aggiunge alla storia, già estremamente delicata, un particolare fondamentale che le dona un’aura di fatalità
inquietante: «sono le sette di una
luminosa sera d’estate. Un magnifico sole mette in risalto il sudiciume sui vetri delle finestre, e
mio padre è andato a letto presto, si è drogato di pillole perché
si sente solo e perché forse cerca… perché forse cerca di non farmi più del male, ma il male l’ha
già fatto». Lo stupro di cui tratta il
libro di Edna O’Brien è, per di
più, incestuoso: coinvolti sono
una ragazzina e un padre, e sullo
sfondo della violenza e della sua
trasformazione in percezione del
peccato c’è un ambiente culturale bigotto e asfittico, devoto a
una religiosità cupa, impietosa e
padronale.
Dalla realtà, la finzione di

gravidanza, definisce un profilo
complesso, e induce a riflettere
su un senso di caducità profonde
sebbene tinto di redenzione: «a
quel punto cercò di sottrarsi, e aggrappatosi alla corda con forza
sovrumana incominciò a tirare e
a tirare, ma il cappio aveva già iniziato la sua opera metodica e matematica, il suo spezzare di ossa,
e il collo che voleva liberare fu
presto incrostato da stigmate di
carne lacera».
Né la pietà né compassione trovano un ruolo protagonista in
questo libro macabro anche se a
tratti ironico, né lo trova il tentativo di mettere all’indice una morale cieca e retrograda. Paradossalmente, Lungo il fiume si presenta
come un testo realistico, e anche
i passaggi in cui più emerge il livore di una certa religiosità lontana
da ogni solidale comprensione
verso i deboli non appaiono forzati, anzi si inseriscono con naturalezza all’interno del profilo di
una cultura nazionale ancora
molto distante dal proporsi come
emancipata o emancipatoria.
Dell’architettura narrativa fa
pure parte la figura minore di
un giovane musicista di Galway,
un altro outsider della società irlandese, prima additato da gretti poliziotti come autore dello
stupro di Mary, poi rilasciato
quando persino le forze dell’ordine percepiscono che non è
più possibile incastrarlo. Come
nei romanzi di Dickens, l’artista
funziona da valvola di sfogo, e
permette al racconto di riprendere fiato, nonostante la sua natura non sia quella di un personaggio comico, frivolo, o disegnato per intrattenere.
Tra le pagine di Lungo il fiume
si conferma quella che resta una
costante tra le peculiarità del romanzo di O’Brien: il suo ritrarre
frammenti di realtà senza proporne caricature; e anche quando si
affaccia più vile l’ombra dell’ingiustizie, il tono si mantiene pacato e sinistramente lieve. Di fronte
all’omertà di una fauna sociale
preda del terrore e della vigliaccheria, la giovane Mary, una non
più vergine Maria, violentata dall’uomo che l’ha generata, si mostra come l’unica artefice dell’estremo tentativo di resistere,
opponendo la propria forza giovanile all’oppressione di forze che
non riescono mai del tutto a colonizzarle la mente. Proprio fra queste pagine si andava preparando
il terreno per l’indimenticabile In
the forest, che sarebbe stato pubblicato sei anni dopo.

Edna O’Brien fotografata con i genitori
nel 1966

KEVIN BARRY

Fine anni ’60,
una generazione
irlandese
in vena dark:
«Il fiordo
di Killary»

di VIOLA PAPETTI

●●●Kevin Barry nasce alla fine degli anni
sessanta a Limerick (Irlanda) quando già nelle
librerie di Dublino sono stati divisi gli scaffali
della letteratura inglese da quella irlandese e
gaelica, e molte stelle della prima brillano, a
sorpresa, nella seconda (Swift, Sterne,
Sheridan, Wilde, Yeats… tra gli altri). Giovani
ambiziosi, seduti per ore nei grandi internet
caffè, da Starbuck o da Costa, si provano a
stilare il nuovo grande romanzo irlandese che
metterà finalmente in ombra il capolavoro di
Joyce. Kevin Barry è certamente uno di loro. Si
vanta, in un’intervista, di aver bevuto il primo
cappuccino dell’Hucklebbery’s Cafe, a soli
vent’anni. Quel dialogare stringente, spassoso e
viscerale dei suoi provincialotti, condito di
slang, allusivo e rapido, lo ha ascoltato quando
in qualità di reporter seguiva i dibattiti nei
tribunali e nei consigli municipali di Limerick.
Ma dopo aver letto i dodici racconti contenuti
in Il fiordo di Killary (Adelphi, pp. 171, € 17,00)
scelti dalle due raccolte There are little
kingdoms (2007) e Dark lies the Island (2012),
ben tradotti da Monica Pareschi, aggiungerei
alle esperienze dichiarate anche la sua ricca,

esilarante, ‘pub culture’, con la quale è in presa
diretta. I primi sei racconti valgono un affresco
murale della sua generazione che vive nei
luoghi chiusi deputati a certi riti esistenziali:
una sala giochi, un ristorantino chips and fish,
un pullman, un megastore, un albergo, un
piccolo bar di un paesotto di campagna, una
stazione ferroviaria. Queste sono le location
dove gira la sua macchina da presa, puntando
ai teneri, chiacchieroni, epici bevitori di birra,
di vino a colazione, di gin, di whisky. «Aveva
dimestichezza con gli alti e bassi dell’alcol. I
picchi d’umore non erano una novità per lui,
né le cadute. Sapeva che cosa voleva dire bere
come una spugna in una piccola città – dover
inseguire sempre lo stesso trastullo, in
continuazione, talvolta era una faticaccia».
L’altare preferito è quello attorno al quale si
consuma la noia, la melanconia, la musica
notturna del desiderio: il bancone del bar con
la sua spina della Guinness, della Smithwick’s,
della lager, i dosatori, le file dei bicchieri, le
bandiere, azzurre e oro, del Tipperary, i tre
sgabelli dei clienti abituali. L’officiante è il
vecchio barman che «mise un panno sul
bancone e cominciò a passarlo in piccoli cerchi
ossessivi, seguendo le curve dei nodi e il senso
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Presagi di sventura
nella sinistra
Buenos Aires
di Roberto Arlt
Ed ecco tornare, nel racconto «Eugenio Delmonte e i 1300 fidanzati», il rabbioso ritratto delle donne (e delle loro terribili madri)
che vedono nel matrimonio una
«sistemazione»: nelle Acqueforti
se ne incontrano a dozzine, rappresentate con lo stesso rancore
che ha guadagnato ad Arlt la fama di misogino, forse non del
tutto meritata, perchè alle popolane che lavorano duramente,
oppresse da uomini fannulloni o
violenti, viene riservata un’intensa compassione. Più probabilmente, attraverso la figura della
accalappiatrice lo scrittore voleva criticare non tanto le donne,
tutte le donne, quanto la loro
condanna sociale a trovare nel
matrimonio un’identità e una risorsa economica.
Ma ad accomunare racconti e
Acqueforti è soprattutto la visione della città: una Buenos Aires
dove tutto cambia da un giorno
all’altro, fatta di sterminate periferie abitate da un vero e proprio
«popolo degli abissi», che ha come unico codice di comportamento quello della lotta per la sopravvivenza, e pratica una devianza che agli occhi dello scrittore appare, a volte, come l’unica forma
di ribellione possibile e dotata di
senso. A un tratto, nell’Acquaforte «Gru abbandonate nell’isola di
Maciel» rivediamo le sagome da
paesaggio cubista e le atmosfere
sinistre del magnifico racconto
«La luna rossa», in cui una muta
folla di uomini e animali si incammina in silenzio per le strade di
una città deserta, per assistere al
sorgere di un disco sanguigno
che annuncia la guerra e gridare
il proprio rifiuto.
La città, intesa come corpo vivo e mostruoso, oscuro e divorante, trascolora dal reale al fantastico, diventa metafora di una
modernità minacciosa che toglie ogni significato alla parola
«progresso», così fiduciosamente borghese, e sorge dalle pagine delle Acqueforti e dei racconti insieme «alla luna rossa bloccata dai grattacieli vermigli»,
mentre la folla capisce che «questa volta l’incendio era divampato in tutto il pianeta, e che non
si sarebbe salvato nessuno». Un
paranoico presagio di catastrofe
che è il cuore della poetica di
Arlt, e che ce lo rende più che
mai contemporaneo.

delle venature: era un uomo dai gesti minuti e
meticolosi, il signor Kelliher, e con quei gesti si
faceva beffe del mondo». La piccola città e le
lontane colline fanno da cornice fuori delle
finestre, nel caldo estivo, nell’alba infreddolita,
nei languidi tramonti. Perfettamente
cinematico è il magistrale, ironico, «Atlantic
City», dove la macchina da presa segue i diversi
gruppi di ragazzi e ragazze attorno al flipper, al
biliardo, e all’imponente ciccione protagonista,
il grande Jamesie. A metà di questa raccolta sta
«Il fiordo di Killary», avventura di un poeta
quarantenne, più o meno l’età dello scrittore,
che gestisce un vecchio albergo sul fiordo di
Killary in una notte buia e piovosa, con l’acqua
che ha già invaso il primo piano, e i vecchi
avventori che farneticano di sconcezze.
L’alluvione gli insegna la fine della giovinezza,
e ci prepara ai successivi sei racconti dark,
perturbanti, tra cui primeggia «Ernestine e Kit»,
intitolato a due oscene rapitrici di bambini.
Kevin Barry erede di John Banville, Anne
Enright, Sebastian Barry e altri ancora?
Staremo a vedere quando e se sarà tradotto il
suo primo romanzo, City of Bohane (2011), non
per nulla menzionato dal Premio Costa che ha
a cuore i suoi giovani e ambiziosi scrittori.

