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ROBBR'I'O ARL'l'

Il fallito amato
da Cortizar
le insegne luminose. le case coi giardini...>>). Flaneur garrulo e impiccione, senza
di Vittorio Glacopinl
sussiego, Arlt canta il sommo «piacere di
vagabondare•> c cita Goya («chi fu Goya, se
non un pittore delle strade di Spagna?»).
n una di queste sue s traordinarie
Lo stesso metodo - attenzione alluci«lettere editoriali», Cortazar confes- nata, finto-realismo, in sostanza «espressa che chi l'accostava ad Arlt, per de- sionismo», però porteiio- torna nei racnigrarlo, in realtà gli facev-a un favo- conti di Snirtore fallito, alcuni splendidi.
re, e un grosso favore. Lo scaclato genio L.a società letteraria la manda al diavolo
un po' folle, me:zzo tedesco - <<nOn è gra- nel primo dei racconti, quello del titolo, e
devole mettersi a mostrare a tutti che una poi, ora che ha detto la s11a, si lancia nel
vocale e tre consonanti possono fare un mondo. Le micro-epifanie deJJeAcqueforcognome» - gli andava a genio anche per ti diventano adesso congegni narrativi in
togliere alla letteratura ogni aura d"alterl- accelerata tensione: lncontenlbiU. Imgia cerimoniosa. Poco da dire. Senza di plausibili, affasdnanti. strabilianti vicenlui, non avremmo Conazare un sacco d'al- de prendono forma (mentre la grande cittra geme, grandi scrittori (e peggio per i tà si ferma allibita, e geme, proprio stranicritid pedanti, i cultori della prosa forbi- ta; leggete quel magistrale raccontota, l cacadubbl). Scrittore «popolare», a flash: La luna rossa). Qualsiasi atmosfera
modo suo, Ari t è anche un funambolo del evochi- storie di gangster americani, leggergo, un autentico virtuoso della parola gende d'Africa e d'oriente, macabre situasporca, sdrucita, rona. contaminata e se
non si stava a dannare l'anima per il cosiddetto «Stile>>- Il bello stile - è semplice- Scrittore ritenuto popolare,
mente perché aveva un mucchio di storie
scaclato genio un po' folle,
in testa, troppo da dire. In Italia, l'abbiamo letto un po' a corrente alternata e for- fu un funambolo del gergo,
se soltanto adesso si comincia a metterlo autentico virtuoso nell'uso
a fuoco, lentamente.! suoi romanzi- pro- della parola sporca e sdrucita
digi di fantasia, vicende sfrenate di ladri,
battone, pani, cospiratori - sono davvero dei <<giocattoli rabbiosi» ma anche la zione gotiche, beghe di donne - Arlt la
forma breve gli si addiceva e l'uscita in carica di sarcasmo allucinato. e fredda
contemporanea del racconti di Scrittore passione. Per essere uno che scriVC\'3 per
fallito e delle Acqueforti di Buenos Aires ci sbarcare il lunario, bè, tanto di cappello,
niente da dire. In ogni caso, non la facemostra un volto di Arlt inaspettato.
Aveva cominciato da giornalista, croni- va lunga e non se la tirava per niente,
sta urbano (e non se vergognava, figuria- andava al sodo. Voleva raccontare storie
moci). Nelle Aquajuertt'S porteiicls - la sua che ti tengono Jlin cblodato, punto c barubrica del martedl sul <• El Mundo•>, segui- sta. Letteratura, d'accordo, ma come
tissima - il signor «tre consonanti e una vo- chiacchiere al bar, tra buoni amici. Che
cale.> scrive la sua «commedi.a.>> poco divi- tanto andava a finire sempre così: «Poi,
na di Buenos Aires. Il metodo è ingannevo- ruttando le acciughe che accompagnale, c poco scontato. Arlt bighellona in giro no Uvermut. daUa vetrata del caffè accatra case e quartieri c bar c. fingendo d1 dc- rezzeremo con gli occhi l polpacci dcUc
scrivere e orecchiare e registrare, trasfigu- passanti, e siccome non sara nno le nora. La sua gente di Baires è uno sganghera- stre sorelle o le nostre mogli, con la filoto microcosmo in implosione. Spezzoni di sofia da quattro soldi dei borghesi soddicom·crsazlonc in luntardo, ciance c chiac- sfatti del loro abbrutimento diremo che
chiere da bar, curiosi tipi umani (lo squc- le donne sono tutte puttane>;. Arlt allo
nun. il ficcanaso menagramo. i nati vecchi, stato puro: meraviglioso.
l'uomo che se ne frega, il parassita) vengono fissati più in stralunata, metafisica. essenza che in macchletta. Le stesse strade e Julio Cortazar, Chi scrive i nostri libri,
piazze c quartieri di città sonocoltl ln muta- lettere editoriali, Sur :2.01.4; Roberto
zione, vertiginosa («La città scompare. Art t. Scrittore fallito, Sur, 2014;
Sembra una palla, ma la città scompare e si Roberto Ari t. Acqueford di Buenos
tramuta in un emporio infernale. I negozi. Aires. Del Vecchio editore, :2.014
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