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incantata

di Hayden
EUGENIO GIANNETTA

i sono libri che hanno una
trama lineare e seguono il
loro percorso, altri invece

hanno il raro dono di prendere
strade meno battute e parlare di

grandi questioni come amore,
morte e tempo, pur parlando
d’altro, nascondendosi tra le

pieghe delle parole, in una
scrittura densa, cinematografica e
grottesca, lirica ed enigmatica. È il
caso del libro dell’irlandese David

Hayden, autore della raccolta di
racconti Il buio a luci accese. La

traduzione è di Riccardo Duranti,
anche in virtù di quel virtuosismo

linguistico di cui sopra e di quel
modo così descrittivo di

addentrarsi nel subconscio umano
più intimo e profondo. Venti

racconti, venti favole nere, sogni a
occhi aperti, ancorati alla realtà,

ma pronti a scassinare la porta
dell’assurdo. La sensazione è che

lo stesso Hayden si sia misurato
continuamente con sé stesso e con

i grandi dubbi da scrittore, in una
profonda riflessione anche sul

significato della scrittura, e su ciò
che viene mostrato o resta

sommerso. E la forma racconto si
presta alla perfezione, porgendo il

fianco a descrizioni visionarie, frasi
brevi e incisive che girano intorno

al tema della perdita, toccandolo
in diverse scale di valori. Hayden

va dritto al sodo. In Sortita, il
primo racconto della raccolta, i
suoi personaggi parlano di tutti

quelli «impegnati ad aggiungere
altro al troppo», in L’incantatore di

come «la vita avrebbe potuto
essere», in La casa dei ricordi il
protagonista dice: «Non posso

essere io, l’estraneo». Le cose
cambiano, oppure no. Non

esistono strade certe. Dopo aver
mostrato la sua abilità tecnica

nell’estrema prova del dialogo, in
Fieno, Hayden in diversi racconti,

poi, si lascia andare e parla più
apertamente di scrittura, ma

anche, di nuovo, del suo
sommerso: «I libri sanno tutto, ma

restano immobili», e ancora: «A
volte, ci sono due storie raccontate

allo stesso tempo». L’estrema
sintesi è nel racconto Il gioco: «La

presenza del nascosto, la
concretezza del segreto, spesso è

un dato di per sé interessante».
Hayden scrive con grazia,

esprimendo la precaria fragilità di
molte situazioni dell’esistenza, e la

forma racconto ne custodisce e
restituisce l’incanto. Resta la

curiosità, ora, di ciò che sarà il suo
misurarsi con un racconto di

maggior respiro come un
romanzo, attualmente in

lavorazione. Nel frattempo in
Lettura uno dei personaggi svela

cosa accade ai lettori: «I libri sono
un incantesimo. […] Quando

muori - appena muori - rinasci nel
mondo dell’ultimo libro che stavi
leggendo prima della... dipartita».
Se davvero così dov’essere essere,

c’è da perdersi nelle atmosfere
surreali del mondo di Hayden, nei

suoi dettagli, nei suoi paesaggi, nei
particolari. In lui c’è tutta l’Irlanda

di chi sta con i piedi per terra e la
testa tra le nuvole. Ci sono echi
degli scellini di Arabia di Joyce,

nella capacità di avvicinarsi al
microscopio delle cose, fin dentro

le tasche delle persone. C’è
l’esigenza della rilettura, non per

comprendere meglio, ma per il
piacere di farlo. In fondo, «è più

buio a luci accese», e più si riesce a
vedere qualcosa, più si perde di

vista il resto, in una continua
rincorsa a cercare risposte. Da qui i

grandi dubbi da scrittore. Da qui i
dubbi di ogni uomo.
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David Hayden
Il buio a luci accese

Safarà. Pagine 200. Euro 16,50
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A Meno di una dozzina
di testi in ebraico,
pubblicati sotto 
il nome di Avraham
Ben Yitzhak, 
fanno di Abraham
Sonne un caposaldo
nella riflessione 
sul limite della parola
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Il mistero del poeta
che scelse il silenzio

Mander, l’adolescenza senza trucchi 

ALESSANDRO ZACCURI

a un certo punto in là
non c’è più ritorno. È
questo il punto da rag-

giungere»: così scrive Franz Kafka ne-
gli Aforismi di Zürau. Molta lettera-
tura mitteleuropea del primo Nove-
cento ruota attorno a questo miste-
rioso nucleo di silenzio. Si pensi alla
Lettera di Lord Chandos di Hugo von
Hofmannsthal, che nel 1902 postula
il ribaltamento mistico dell’espe-
rienza letteraria. Alla scrittura occor-
re rinunciare, si afferma, perché la
realtà si manifesta direttamente, sen-
za necessità di mediazione.
Quelli che seguono sono, coerente-
mente, anni di reticenze solenni, di
mutismi improvvisi, di pagine di-
strutte o sulla cui ipotetica distruzio-
ne si costruiscono capolavori, come
farà Hermann Broch con La morte di
Virgilio, storia del mancato anniena-
mento dell’Eneide. Anche l’aforisma
di Kafka era destinato a scomparire
nel rogo degli inediti del quale si sa-
rebbe dovuto occupare l’amico Max
Brod. Volontà testamentaria clamo-
rosamente disattesa, com’è noto. Ma
la disobbedienza di Brod complica
ulteriormente la situazione, spin-
gendola ancora di più nella direzio-
ne del paradosso interpretativo. Sen-
za Talmud – e senza l’ebraismo – è
impossibile capire che cosa sia acca-
duto un secolo fa tra Vienna e Praga,
tra le città della Germania e i villaggi
della Galizia.
È un’epopea che non si smette di e-
splorare e il cui eroe è un eroe silen-
zioso. Si chiamava Abraham Sonne
ed era nato a Przemysl – oggi in ter-
ritorio polacco – nel 1883, a poche
settimane di distanza dallo stesso
Kafka. Morì nel 1950 a Tel Aviv: sio-
nista di provata convinzione (per un
periodo era stato tra i dirigenti del
movimento), si era trasferito in Pale-
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ALFONSO BERARDINELLI

a ben nota e vendutissima Storia dell’arte
del grande critico Ernst Gombrich si apre
con un’affermazione che merita di essere

ricordata per il suo valore generale e la sua
ricorrente attualità: «Non esiste in realtà una

cosa chiamata arte. Esistono solo gli
artisti». A partire da un tale principio,
Gombrich svolge una riflessione che
occupa l’intero capitolo introduttivo, in cui
vengono commentati e confrontati quadri
dei più diversi autori, da Raffaello,

Caravaggio e Vermeer fino a Picasso. Prendo
spunto da quell’idea di Gombrich per suggerire
che l’estetica, o filosofia e teoria generale
dell’arte, non basta a capire e valutare i singoli
autori e le singole opere: è necessaria la nostra
personale capacità di fare esperienza di ogni
prodotto artistico, un’esperienza sensoriale,
formale, linguistica, interpretativa, che potrà
anche concludersi in un giudizio critico. Senza
esperienza e senza critica, all’idea di Arte con la
maiuscola non si può attribuire un valore sicuro
e indiscutibile in linea di principio. Questo vale

naturalmente anche per la Politica, la Religione,
la Filosofia, la Scienza, la Tecnica in generale:
dobbiamo giudicarle da ciò che producono
coloro che le praticano, di volta in volta, epoca
dopo epoca, caso per caso, individuo per
individuo. Torno alle arti visive e aggiungo una
delle arti che conosco meglio, la poesia. Non ci
si può scandalizzare e addolorare troppo se
pittura, scultura e poesia siano oggi da un lato
valorizzate molto in linea di principio in quanto
esempi di "creatività", mentre dall’altro sono
screditate, trascurate e non hanno pubblico. È
chiaro che un’arte visiva nei cui prodotti ci sia
troppo poco o quasi niente da vedere, si svaluta
da sé, senza neppure che il pubblico
contribuisca con le sue reazioni negative. Nel
corso del Novecento la pittura e la poesia
moderne sono passate da una complessità reale
difficile da decifrare alla pura e semplice
provocazione e infine a un gergo
dell’insensatezza. È circa da un secolo che la
critica non osa giudicare queste arti nei loro
singoli prodotti. Si sono creati così il dogma e

l’idolatria di un’innovazione perpetua che da
tempo non innova più e che ha finito per
distruggere negli artisti la stessa perizia e
tecnica artistica. Ho avuto recentemente
sottomano alcune antologie di poesia cosiddetta
d’avanguardia o sperimentale che spalancavano
le porte a una quantità impressionante di testi
nei quali non c’era molto da leggere, sebbene
fossero pieni di parole. Oggi in poesia la
situazione è notevolmente cambiata. Non farsi
leggere e capire non è più un segno di genialità
iconoclasta e creativa. Sono state soprattutto
alcune autrici a portare la poesia in una
dimensione espressiva, narrativa e perfino
teatrale di nuova efficacia comunicativa. Cosa
del tutto inusuale, l’ultimo supplemento libri di
"Repubblica" ha dedicato la copertina e ben
quattro pagine a una di queste autrici, Patrizia
Cavalli. Se i poeti sanno farsi leggere, i lettori
arriveranno. Quanto ai critici, dovranno
imparare di nuovo a essere lettori prima che
studiosi. 
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LFarsi 
capire, 
compito 
dellʼArte

FULVIO PANZERI

olti sono i romanzi che mettono
al centro storie di adolescenti, nel-
la maggior parte dei casi enfatiz-

zando stereotipi, eccedendo in sentimenta-
lismi, falsando i ritratti dei protagonisti, ad
uso di una strategia narrativa ad effetto. È
difficile trovare la voce giusta e credibile per
raccontare l’adolescenza di oggi, in una so-
cietà del tutto mutata. Marina Mander, scrit-
trice triestina, che ha all’attivo, tra i vari ro-
manzi, anche La prima vera bugia (2011),
tradotto in diversi paesi europei, ritorna con
un libro fortemente attuale, che traccia un
quadro credibile e veritiero dei ragazzi di og-
gi, soprattutto grazie a una voce narrante in
prima persona, che modula i toni tra ironia,
interrogazioni, fragilità, nel confronto con
una situazione ambigua e obbligata che ar-
riva a mettere in discussione un’attesa di gio-
ventù matura.
Anche l’ambientazione – che via via nel rac-
conto, si precisa mettendo in scena una Mi-
lano contemporanea che, significativamen-
te sta sullo sfondo, quasi ad indicare un
“non-luogo” – è assai funzionale alla storia
che segue il breve tempo di un’estate in cui
le vacanze sono saltate, per problemi eco-
nomici, ma rappresentano una significativa

svolta nella vita di Leo, il ragazzo che rac-
conta. In virtù della propensione della ma-
dre Margherita, assistente sociale, a fare del
volontariato, si ritrova in casa Florin, un suo
coetaneo romeno, che è costretto a prosti-
tuirsi e a compiere altre piccole azioni di ma-
laffare per sostenere la propria famiglia, che
vive in modo precario, nelle terre di perife-
ria, ai margini della tangenziale. Anche la vi-
ta di Leo ha le sue fragilità, con la perdita del
padre, che si è lasciato prendere dal mare,
davanti agli occhi del figlio che ora mal sop-
porta la nuova relazione della madre. Leo
vorrebbe solo continuare a stare in quella
zona di latenza interiore che ha costruito in-
torno a sé. Così l’arrivo di Florin, senza che
a lui sia stato chiesto niente, lo mette in im-

barazzo, anche perché è costretto a divide-
re i suoi spazi, innanzitutto la sua camera.
Tra i due, nonostante le difficoltà di ap-
proccio, il periodo di osservazione recipro-
ca, gli stili diversi nell’affrontare questa loro
precaria gioventù, (Leo in modo più irre-
quieto interiormente, Florin con una sorta
di innocente ingenuità, che sembra una ma-
schera per sopportare la forza del male che
lo soffoca), la convivenza tende a farsi più ac-
cettabile, per poi trovare, di fronte allo stes-
so mare della tragedia, una sorta di luce se-
rale che porta verso una diversa speranza.
L’età straniera è un libro spietato, libero e
crudo nel linguaggio, ma anche nella capa-
cità di mettere in scena l’introspezione e so-
prattutto l’incontro con lo straniero, senza
usare stereotipi da cronaca spicciola, sem-
mai contestando – e giustamente – certe de-
viazioni del “politicamente corretto”. Attra-
verso le vite di due ragazzi, mette in scena il
rapporto con se stessi e con un mondo sen-
tito come estraneo, tale da renderli «due pas-
seggeri stranieri e nottambuli della 90, il nu-
mero della paura».
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Marina Mander
L’età straniera

Marsilio. Pagine 208. Euro 16,00
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“Solitudine” di Marc Chagall, dipinto 
nel 1933 durante l’ascesa di nazisti 
in Germania: rappresenta 
il preannuncio dell’imminente 
sofferenza del popolo ebraico 
e la sua condizione di isolamento
Sotto, Abraham Sonne

stina nel 1938, dopo l’invasione na-
zista dell’Austria. I lettori delle opere
di Elias Canetti lo conoscono come
l’onnisciente «dottor Sonne», un uo-
mo che «parlava come Musil scrive-
va». Appena diciottenne, aveva co-
minciato a comporre poesie in un e-
braico di cristallina classicità. Undi-
ci di quelle composizioni erano sta-
te pubblicate nel decennio scarso che
va dal 1909 al 1918, sempre con la fir-
ma di Avraham Ben Yizthak poi ado-
perata per un’altra poesia, andata in
stampa nel 1930. Nel frattempo, però,

l’autore aveva ripudiato uno dei testi
precedenti, riportando a undici il
computo del suo corpus, del quale
tuttavia fa parte un folgorante man-
nello di abbozzi e frammenti.
Una volta arrestata la divulgazione
dei propri versi, Sonne aveva smes-
so anche di servirsi del nome di A-
vraham Ben Yitzhak, al quale fece ec-
cezionalmente ricorso solo in rare oc-
casioni. Una è rievocata dalla scrit-
trice israeliana Lea Goldberg in In-
contro con un poeta, l’appassionan-
te saggio biografico che si legge in ap-

pendice alle Poesie di Ben
Yitzhak/Sonne proposte dalla casa e-
ditrice Portatori d’acqua per la cura-
tela di Anna Linda Callow e Cosimo
Nicolini Coen, con l’originale ebrai-
co a fronte (per informazioni:
www.portatoridacqua.com). Dopo a-
ver criticato con durezza un inedito
della stessa Goldberg, Sonne le ave-
va inviato un mazzo di fiori con un bi-
glietto nel quale si presentava, ap-
punto, come Ben Yitzhak: «Ti chiedo
perdono – diceva – e nello stesso tem-
po ti ringrazio per la mia ira».

Aneddoti simili, molto numerosi nel-
la biografia di Sonne, sembrano al-
ludere a quella scelta del silenzio che
pure è destinata a rimanere inspie-
gabile. Le ipotesi non sono mancate,
come ricorda Hannan Hever nel pro-
filo che accompagna l’edizione ita-
liana delle Poesie. Gli scritti giovanili
di Sonne – in quella fase decisamen-
te prolifico sia in tedesco sia in e-
braico – erano andati perduti duran-
te la Prima guerra mondiale, cau-
sandogli un trauma dal quale, se-
condo alcuni studiosi, non si sareb-
be più ripreso. Una catastrofe priva-
ta che rimanda al clima concettuale
della Morte di Virgilio (il sodalizio fra
Sonne e Broch fu strettissimo e
straordinariamente fecondo), ma che
da sola ancora non fornisce motiva-
zioni sufficienti. Più probabile, come
annota ancora Lea Goldberg, che a
un certo punto in poi – il punto di
non ritorno intravisto da Kafka – Son-
ne abbia cessato di interessarsi alla
«letteratura» per vivere interamente
nella poesia. Questo, del resto, è l’o-
rizzonte descritto dai suoi versi, nei
quali agisce il richiamo irresistibile
della natura: lo «scuro smeraldo di
ghiaccio» dell’inverno, il mondo che
si denuda «davanti al Signore nella
tempesta», la foglia che «per un atti-
mo trema ancora» prima di cadere al
suolo. Lettore instancabile della Bib-
bia ebraica, di cui poteva ripetere a
memoria interi capitoli, Sonne ave-
va modellato la sua lingua su quella
dei profeti, tanto da dare consisten-
za profetica a ogni parola, non im-
porta se proclamata o taciuta. «Bea-
ti quelli che sanno che il loro cuore
griderà dal deserto – aveva scritto – e
sulle loro labbra fiorirà il silenzio».
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Avraham Ben Yitzhak
Poesie

Portatori d’acqua
Pagine 224. Euro 14,00

La nuova prova dell’autrice 
triestina, “L’età straniera” 
mette in scena l’incontro 
tra l’irrequieto Leo 
e Florin, un suo coetaneo 
che vive ai margini 
della società. Un resoconto 
a tratti duro ma non privo 
di attese e di speranza
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