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Il Libraio
Brancolare nel buio con le luci accese: i
racconti dell’irlandese David Hayden
di Matteo Fumagalli
4/5/2019

“Il buio a luci accese”, la raccolta di
racconti dell’irlandese David Hayden,
sfugge da ogni punto di riferimento
letterario e condivide con il cinema
l’approccio visionario, simbolico e di
pura immagine. L’autore, una sorta di
Andersen destrutturato e cupissimo,
lavora principalmente con l’elemento
visivo, camminando in punta di piedi
tra i confini di surreale e reale. Una
lettura che ruba la bussola al suo lettore, gettato sin da subito nell’oscurità dell’ignoto… - L’approfondimento
Ci sono libri che non assomigliano a
nessun titolo che condivida con loro
gli scaffali di una libreria. Capita raramente di imbattersi in una lettura
in grado di spiazzare il lettore e di
farlo catapultare all’interno di un
enorme buco nero.
Safarà Editore, casa editrice attenta
a scelte editoriali coraggiose, ha recentemente dato alle stampe Il buio
a luci accese (traduzione di Riccardo
Duranti) raccolta di racconti dell’irlandese David Hayden, attualmente
al lavoro sul suo romanzo d’esordio.
E in questo senso, è intrigante sapere che cosa stia macchinando, vista
la sua capacità di creare veri e propri fulmini narrativi; immagini visionarie e potenti sulla breve durata.
È curioso come l’uscita sia stata accompagnata dai paragoni con altri
illustri autori. Autori analoghi che,
però, raramente appartengono alla
letteratura (si scomodano, in questo caso Borges e Beckett) ma che si
occupano principalmente di cinema
e che raramente hanno analogie tra
loro (David Lynch e Andrej Tarkovskij in primis).

Ciò che è certo è che la raccolta sfugge da ogni punto di riferimento e
che con il cinema condivide l’approccio visionario, simbolico e di pura
immagine. La prima, potentissima, è
quella di un uomo che, nel racconto
iniziale Sortita, si getta dal cornicione. Una caduta che scappa dal limite
del tempo, dilatandosi in una surreale distensione di eternità dal sapore
onirico. Ma di tante immagini è costituito il volume: c’è un’epidemia di
lacrime che colpisce in modo irreparabile dei minatori e c’è l’aldilà, che
nella mente di uno dei fantasmi che
popola queste narrazioni, è la rappresentazione scenografica dell’ultimo libro letto. C’è anche un racconto
che si svolge letteralmente all’interno della testa di un uomo.
Hayden, dicevamo, lavora principalmente con l’elemento visivo,
con cambi repentini di linguaggio e
approccio (dal lirico al volgare, dal
poetico al realistico) e camminando
in punta di piedi tra i confini di surreale e reale. Una lettura che ruba
la bussola al suo lettore, gettato sin
da subito nell’oscurità dell’ignoto, a
districarsi tra echi effettivi di Beckett
e l’imposizione necessaria di lasciare
andare la propria parte razionale.
Inutile scervellarsi su chiavi di lettura
e ricerca di plot: l’autore, una sorta di
Andersen destrutturato e cupissimo,
accompagnerà chi legge in un’oscurità sempre più profonda. E se anche
le luci saranno accese, ci sarà sempre da brancolare nel buio.
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alfabeta 2
David Hayden, panorami irlandesi tra paradosso e sogno
di Enrico Terrinoni
21/4/2019

L’Irlanda è una terra di racconti detti e
ricordati, di racconti smembrati e rimembrati. Ma è anche una terra di racconti rubati, il paese dello stolentelling, avrebbe
potuto dire Joyce. Racconti e storie che si
addentrano tra i meandri di una cultura
che per molti secoli è rimasta orale: questo per motivi politici dovuti anche ma
non solo all’ossessione britannica per lo
sradicamento dei tratti culturali indigeni.
E nella tradizione irlandese esiste una figura chiave nella trasmissione culturale:
la figura dello Séanchai, il cantastorie.
Spiega il critico Colbert Kearney, nel tentativo di descrivere come l’oralità sia un
imprinting della cultura dublinese prima
ancora che della cultura irlandese, che
tra l’arrivo della cristianizzazione e grossomodo i tempi di Shakespeare, l’Irlanda
aveva il vanto dell’erudizione e del sapere; ma proprio allora, quando in tutta
l’Europa occidentale le scuole iniziarono
a permettere la possibilità della scolarizzazione a sezioni sempre più grandi della
popolazione, la prassi coloniale inglese si
focalizzò sull’obiettivo di sradicare il sistema indigeno negando l’istruzione alla
maggioranza della popolazione, i cattolici
(…) La portata di questa privazione possiamo intuirla se ci ricordiamo di quanta
gente viveva in condizioni di desolante
povertà nei peggiori slum d’Europa, e che
l’istruzione disponibile era l’unica fuga
dalla trappola della povertà. Eppure, sebbene la povertà privasse questa gente del
potere intellettuale ed economico dato
dall’alfabetizzazione, non lì privò mai della cultura.
In questo contesto, la figura del cantastorie tradizionale appare non solo centrale
quale fattore di resistenza all’oppressione culturale, ma anche ovviamente come
tramite per la trasmissione del sapere. Si
trattava di “compositori orali” la cui ombra sinistramente lambisce ancora i lidi
della letteratura contemporanea, quella
inserita inevitabilmente in dinamiche di
mercato.
Tanti scrittori irlandesi, infatti, seppure
affidandosi ora alla scrittura e non all’oralità, sembrano ancora appartenere al
solco dello storytelling tradizionale. In
virtù della forza della parola detta, allora

circolante solo nello spazio aereo tra le
persone, ora inchiodata alla pagina con
un inchiostro che ne sporca il candore,
l’oppresso resiste ancora all’oppressore;
che però non è più l’inglese ma il capitale,
il mercato editoriale, inscenando spesso
una “resistenza linguistica” in cui si gioca
una partita a scacchi tra la letteratura e
il letterario.
Una partita che da sempre vede in Irlanda un campo non neutro, un campo in
cui ad esempio la popolarità di generi
come la poesia o il racconto ci dice molto
di una differenza, di una diffidenza all’omogenizzare, di una voce contraria che
prende strade inattese; in altre parole,
dell’isolamento di un’isola felice.
Lo si vede ad esempio nella ricchezza
interna a quei sottogeneri. Limitandoci
al racconto, ad esempio, la tradizione irlandese ci consegna uno scenario assai
vario, che va dall’iperrealismo estremo
da microscopio (il Joyce di Gente di Dublino, ad esempio ), all’impercettibilità
dell’inafferrabile rimemorato (il Joyce di
Gente di Dublino, ad esempio), dalle voci
di silenzi evocativi (il Beckett di Più pene
che pane, ad esempio) alle voci silenziate
dall’evocazione (il Beckett di Più pene che
pane, ad esempio); ma ci regala, e questa
è anche la grande tradizione della short
story irlandese, la fotografia di una società provata e mai doma: vedi tanti scrittori in Italia non sempre sufficientemente
noti, come Daniel Corkery, Benedict Kiely,
persino John McGahern, che è tra i più
grandi.
In questo panorama di realismo rispecchiante e rispecchiato si inserisce uno
scrittore contemporaneo i cui racconti
brevi sfuggono a qualunque classificazione degna di questo nome. Potremmo
ricorrere al salvagente dell’opera aperta
per parlarne, ma forse sarebbe altrettanto fuorviante. Parlo di David Hayden,
dublinese emigrato prima negli Stati Uniti, poi in Australia, e ora in Inghilterra, la
cui opera ha visto la luce per ora principalmente in riviste letterarie. L’editore
Safarà di Pordenone, non nuovo a riscoperte di assoluto valore, pubblica in questi giorni il suo Il buio a luci accese nella
splendida e irlandesissima traduzione di

Riccardo Duranti (euro 16, 50, pp 200).
Il libro il cui titolo è tratto dal finale di
uno dei racconti più belli, “Luci”, lungo
poco più che una pagina, ma in sé un universo di sensi ineffabili, raccoglie venti
pièces: possiamo chiamarli racconti, ma a
volte sembrano più le favole di un Andersen allucinato e messianico. Se qualcosa
hanno in comune è l’aura onirica, il gioco
a nascondino con la memoria e il subcosciente, una partita di fioretto tra dilemmi
e misteri. Non a caso qualche critico ha
parlato di echi borgesiani. Io vi leggo più
la presenza di Beckett, ma di un Beckett
che sceglie per una volta di confessarsi,
di parlare del vuoto che lui sa riempire
a parole.
Un aspetto significativo di tante di queste composizioni è l’altalena tra reale e
irreale, che spesso non concede punti di
riferimento al lettore, e lo lascia libero di
fluttuare tra associazioni improbabili, o
come ho detto, visionarie. Ciò accade in
uno dei più significativi racconti dal titolo
“Smembrato”, che vale la pena di citare
ampiamente:
Fiordalisi, cerulei, viole del pensiero, violette occhieggianti, speronelle, porporine
cresciute, primule, giallo-dente, lo sguardo in alto, senza vedere, stelle di calendula, timo, riccioli verdi serrati e speziati,
margherite, ali sparse, palmi aperti; e, sopra tutto, api grassottelle che dondolano
ebbre nell’aria tiepida
Un viaggio di luce che non finisce di finire
e tutto che in un modo o nell’altro di questo si nutre, con la luce che arriva, calda
e burrosa, e ci permette di vedere: forme,
ombre, colori e una casetta, un campo e
l’orto intorno casa.
C’era un giorno in cui un uomo, oppure
una donna, sorrideva.
A partire da questo quadro che pur se
composito, non concede troppi appigli
all’interpretare – anche perché il protagonista ha un nome strano, Lo, figurato da
uno strano gesto della mano – si dipana
una storia purgatoriale, infernale forse,
una descrizione del giorno del giudizio, di
quel giorno in cui smembrati ci sarà chiesto di rimembrarci:
La donna dal grembiule nero appare in
cielo, fluttuante. Lancia un grido, solleva
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una mano e scompare.
Lo è rimasto solo con un uomo che si
volta per stringergli la mano. Lo gli porge
la sua. I talloni dell’altro ora sono dove
prima c’era la faccia e quel che resta di
lui è sparso in giro.
Lo si toglie gli scarponi; si spoglia. Cade
la pioggia ed è tiepida e pulita. L’ascia
smette di muoversi e Lo s’asciuga al nuovo sole che è sorto da dietro le montagne.
Lo si solleva lentamente e l’ascia lo taglia
e le membra finiscono a riposo, mentre la
testa cade sulla cima più alta, sputando
e tossendo, poi si leva la voce che canta:
«Un giorno. Un giorno tornerò a essere
intero».
Questo racconto, se di ciò si tratta, è
emblematico del rincorrersi di paradosso e onirismo in una poetica che non
sopporta né sostiene argini alla narrazione. I testi di Hayden sono abitati da
fantasmi impalpabili che hanno però la
sostanza delle persone reali. Il suo è un
mondo swedenborghiano, in cui i vivi e
i trapassati si sfiorano di continuo, ma
senza vedersi. È un’atmosfera, quella che
penetriamo, che ci pone di fronte a una
domanda posta tanto tempo fa da un altro grande traduttore da poco scomparso,
Joseph Buttigieg, il quale di fronte all’impossibilità di sfuggire alla storia e alle
sue trappole, e consapevole che il futuro
si costruisce soltanto sulla memoria – ma
deve essere una memoria creativa, non
selettiva e conservatrice – si chiedeva:
“La vita è forse una negazione radicale?
Oppure la negazione radicale, ossia il
seppellire i morti, è un’affermazione tonante?”
La risposta alla domanda di Joe è certamente un bruniano e nietzscheano sì; ma
un sì beffardo, che poi è un no ironico.
L’indecidibilità è l’anima dell’umano. La
vita dei testi è affine a quella dei corpi,
poiché il testo è l’ombra della mente,
l’ombra della testa. E non potendo in alcun modo penetrare la seconda, quel che
ci resta è il sogno sfumato di poter penetrare almeno il buio regno della prima.

Flanerì
Il surrealismo malinconico di david hayden
di Giovanni Bitetto
30/4/2019

La città di Pordenone rappresenta un
polo culturale defilato ma vivissimo,
basti pensare al festival Pordenonelegge e all’opera di scrittori come
Gian Mario Villalta, Tullio Avoledo,
Massimiliano Santarossa. La casa
editrice Safarà ha sede a Pordenone
ma lo sguardo ben puntato sul meglio della narrativa internazionale. È
grazie all’opera di Safarà che è arrivato in Italia – con colpevole ritardo
– un autore considerato un classico
della speculative fiction come Alasdair Gray. Ma non è il solo colpo in
canna della giovane casa editrice: pescato nuovamente dalla cultura anglofona, David Hayden è uno scrittore
dublinese a cavallo fra Irlanda e Stati
Uniti, Il buio a luci accese è la sua
prima raccolta di racconti. Hayden
ha ripreso la lezione dei padri della
short story postmoderna – Donald
Barthelme, Stanley Elkin, John Barth
– e l’ha trasportata in un’atmosfera
favolistica europea, creando una miscela di interesse sorprendente.
Proprio Barthelme appare come
il nume tutelare dello scrittore: al
suo stile si rifà la prosa misurata di
Hayden, un incedere di frasi precise
che descrivono situazioni surreali,
aprendosi nello scarto di una visione
inaspettata. Basta leggere l’incipit di
“Sortita”, il racconto di apertura, per
rendersi conto di trovarsi in un mondo con regole proprie: «Ne è passato
di tempo da quando sono saltato giù
dal cornicione». Il cortocircuito cognitivo fra tempo e gesto suicida e
tempo passato ci spiazza, ed è proprio lì che Hayden allarga lo spazio
narrativo, opera nel frangente più
surreale per orchestrare una parabola dal sapore onirico. “Sortita” rac-

conta di un uomo che cade infinitamente, passando la sua vita nell’atto
liberatorio della discesa.

come svegliarsi da un sogno confuso senza sapere se fosse o meno un
incubo.

Ma è solo uno dei molteplici casi
messi in scena, nel microcosmo di
Hayden prendono la parola personaggi spiantati e sognatori indefessi:
un banditore intrattiene un dialogo
sul senso della vita con il suo vicino
di roulotte, un gruppo di borghesi si
gioca dei brutti scherzi durante una
cena, un uomo visita la sua casa di
infanzia ricordandosi un episodio in
ogni stanza. Hayden illumina alcune
situazioni sospese nel vuoto senza
preoccuparsi di chiarirne i presupposti, permane solo un nocciolo di
senso espresso nei gesti surreali dei
personaggi, nei dialoghi che dietro
l’apparente umorismo nascondono
tonnellate di malinconia.

C’è in Hayden un distaccato voyeurismo, l’attrazione per l’inconsueto
e la meraviglia per le superfici di un
mondo in continua mutazione. È lo
stesso effetto di vedere giocare tanti
bambini una mattina di sole, prima
che arrivi un improvviso temporale e
i bambini si disperdano, lasciando il
cortile vuoto mentre le risate ancora
rimbombano. In quell’attimo di sospensione – fra lo spaesamento e il
ricordo – opera lo scrittore irlandese,
donandoci un album di personaggi
vagamente beckettiani sospesi nel
nostro presente perenne. È proprio
attraverso una visione tanto laterale,
per di più sorretta da parole scalene, che l’arte del racconto torna alla
lezione del già citato Barthelme, ovvero a essere «una cosa pelosa che
ti spezza il cuore». Hayden ce lo ha
spezzato ripetutamente, ed è riuscito
a farci ridere di questo.

Ci troviamo di fronte a un animale
ibrido, uno scrittore con la capacità compositiva di David Means e la
fantasia infantile e deliziosa di George Saunders. Se nella forma Hayden è imparentato con la letteratura
americana, nell’essenza rimane un
europeo, poiché colora l’immaginario favolistico a cui da vita con il
folklore della terra di origine, senza
rifarsi esplicitamente alle leggende
irlandesi, ma prendendo spunto per i
profili e le vicende bislacche narrate.
L’effetto nel lettore è quello di stare
leggendo racconti particolari, tanto
spiantati nei temi quanto pregni dal
punto di vista del significato.
Racconti che incuriosiscono e suscitano il riso, ma che a fine lettura lasciano un senso di amaro, una
malinconia strisciante, ambivalente,

Safarà Editore
via Piave 26
33170 Pordenone
info@safaraeditore.com
www.safaraeditore.com

(David Hayden, Il buio a luci accese,
trad. di R. Duranti, Safarà, 2019, pp.
200, euro 16, articolo di Giovanni Bitetto)

Convenzionali
Il buio a luci accese
di Gabriele Ottaviani
20/4/2019
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Il piccolo
Hayden fa “Il buio a luci accese” un viaggio nel proprio inconscio
di Cristina Bongiorno
19/4/2019

Mettiamo un caso di scuola, cioè un
avvenimento tipico che può accadere nella vita: un marito lasciato dalla
moglie. Uno scrittore lo può affrontare con stile tradizionale, ovvero realistico, nella successione dei fatti che
prendono avvio dalle prime incomprensioni, e attraverso i litigi, fino
alla catarsi finale. O magari come un
flusso di coscienza espresso da frasi
ipotetiche dove l’attività mentale si
sostituisce all’azione narrativa. Entrambi questi sistemi del raccontare
ricorrono a punti cronologici fissi o
mobili, magari sapientemente intersecati.
Ma ora è arrivata la svolta con il mondo espressivo del tutto unico di David
Hayden, misterioso scrittore irlandese finora inedito in Italia, al momento
forte solo della raccolta “Il buio a luci
accese” su cui fa bene a scommettere
l’editrice pordenonese Safarà(pagg.
200, euro 16,50) nell’ottima traduzione di Riccardo Duranti, in libreria da
oggi. Venti racconti che demoliscono
la dimensione spazio-temporale a
noi nota e trascinano il lettore nel
proprio inconscio, come l’insetto formicaleone fa slittare le prede giù dai
lembi della sabbia asciutta nella sua
trappola conica che le inghiotte.
Lo schock dell’abbandono da parte
di Ellen nel racconto “Il banditore”
è solo la nota di fondo, persistente,
come nei profumi, attorno a cui aleggia il fare o non fare del protagonista coinvolto in dialoghi sfilacciati e
grotteschi parenti del non-sense.
Chi ha sofferto per amore sa il dolore
rappreso in una scarpina dal tacco
spezzato, nel vestito di taffetà penzolante nell’armadio, nella paralisi
della favella quando invece si è certi

di parlare; e mentre si è protesi ad
ascoltare qualsiasi cosa, solo allora
ci si accorge che l’altro urla la fine di
tutto.
Ecco, Hayden possiede la capacità
ineffabile e totale di rendere sulla pagina lo stato dissociativo tra
pensiero e comportamento e dà la
sensazione di non rappresentarli in
successione ma di riprodurli nel momento stesso in cui accadono.
Come se fosse la cosa più ovvia, più
pacifica del mondo, là dove i confini
della realtà si slabbrano rivelando
la propria insufficienza, Hayden interviene con un alfabeto fantastico
che dà voce all’incomunicabile sovrapponendo i piani degli eventi, alterando e smaterializzando a piacere
tutte le grandi questioni dell’uomo:
oltre all’amore, il tempo, la morte,
la violenza, il lavoro, che assurge a
contorni tragici e paradossali. Come
far smettere di piangere gli operai
che con le loro lacrime allagano la
miniera? Andy è chiamato ad affrontare il problema nel racconto “Fieno”
e lo risolverà con l’efficienza consustanziale dell’ingegnere: di giorno
i minatori lavoreranno, di notte annaffieranno le piantagioni secondo
turni ben precisi. Qualche anno dopo
arance, limoni, manghi hanno reso
prospero il posto, tra il rumore di
un singhiozzare discreto. Segno che
la produzione industriale sa volgere
anche l’infelicità a proprio vantaggio? Non c’è traccia di moralismo nei
venti racconti di Hayden che si rivela
piuttosto essere un sublime manipolatore degli effetti collaterali della
realtà. —
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Il mattino
Il buio a luci accese
di Marco Ciriello
5/5/2019
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David Hayden
Il buio a luci accese
Safarà. Pagine 200. Euro 16,50

«D

a un certo punto in là
non c’è più ritorno. È
questo il punto da raggiungere»: così scrive Franz Kafka negli Aforismi di Zürau. Molta letteratura mitteleuropea del primo Novecento ruota attorno a questo misterioso nucleo di silenzio. Si pensi alla
Lettera di Lord Chandos di Hugo von
Hofmannsthal, che nel 1902 postula
il ribaltamento mistico dell’esperienza letteraria. Alla scrittura occorre rinunciare, si afferma, perché la
realtà si manifesta direttamente, senza necessità di mediazione.
Quelli che seguono sono, coerentemente, anni di reticenze solenni, di
mutismi improvvisi, di pagine distrutte o sulla cui ipotetica distruzione si costruiscono capolavori, come
farà Hermann Broch con La morte di
Virgilio, storia del mancato annienamento dell’Eneide. Anche l’aforisma
di Kafka era destinato a scomparire
nel rogo degli inediti del quale si sarebbe dovuto occupare l’amico Max
Brod. Volontà testamentaria clamorosamente disattesa, com’è noto. Ma
la disobbedienza di Brod complica
ulteriormente la situazione, spingendola ancora di più nella direzione del paradosso interpretativo. Senza Talmud – e senza l’ebraismo – è
impossibile capire che cosa sia accaduto 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 esplorare e il cui eroe è un eroe silenzioso. Si chiamava Abraham Sonne
ed era nato a Przemysl – oggi in territorio polacco – nel 1883, a poche
settimane di distanza dallo stesso
Kafka. Morì nel 1950 a Tel Aviv: sionista di provata convinzione (per un
periodo era stato tra i dirigenti del
movimento), si era trasferito in Pale-

Il mistero del poeta
che scelse il silenzio
stina nel 1938, dopo l’invasione nazista dell’Austria. I lettori delle opere
di Elias Canetti lo conoscono come
l’onnisciente «dottor Sonne», un uomo che «parlava come Musil scriveva». Appena diciottenne, aveva cominciato a comporre poesie in un ebraico di cristallina classicità. Undici di quelle composizioni erano state pubblicate nel decennio scarso che
va dal 1909 al 1918, sempre con la firma di Avraham Ben Yizthak poi adoperata 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 mannello di abbozzi e frammenti.
Una volta arrestata la divulgazione
dei propri versi, Sonne aveva smesso anche di servirsi del nome di Avraham Ben Yitzhak, al quale fece eccezionalmente ricorso solo in rare occasioni. Una è rievocata dalla scrittrice israeliana Lea Goldberg in Incontro con un poeta, l’appassionante saggio biografico che si legge in ap-

pendice alle Poesie di Ben
Yitzhak/Sonne proposte dalla casa editrice Portatori d’acqua per la curatela di Anna Linda Callow e Cosimo
Nicolini Coen, con l’originale ebraico a fronte (per informazioni:
www.portatoridacqua.com). Dopo aver criticato con durezza un inedito
della stessa Goldberg, Sonne le aveva inviato un mazzo di fiori con un biglietto nel quale si presentava, appunto, come Ben Yitzhak: «Ti chiedo
perdono – diceva – e nello stesso tempo ti ringrazio per la mia ira».

Mander, l’adolescenza senza trucchi
FULVIO PANZERI

M

olti sono i romanzi che mettono
al centro storie di adolescenti, nella maggior parte dei casi enfatizzando stereotipi, eccedendo in sentimentalismi, 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 società del tutto mutata. Marina Mander, scrittrice triestina, che ha all’attivo, tra i vari romanzi, 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 oggi, 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 arriva a mettere in discussione un’attesa di gioventù matura.
Anche l’ambientazione – che via via nel racconto, si precisa mettendo in scena una Milano contemporanea che, significativamente 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 economici, ma rappresentano una significativa

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
svolta nella vita di Leo, il ragazzo che racconta. In virtù della propensione della madre Margherita, assistente sociale, a fare del
volontariato, si ritrova in casa Florin, un suo
coetaneo romeno, che è costretto a prostituirsi e a compiere altre piccole azioni di malaffare per sostenere la propria famiglia, che
vive in modo precario, nelle terre di periferia, ai margini della tangenziale. Anche la vita 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 sopporta la nuova relazione della madre. Leo
vorrebbe solo continuare a stare in quella
zona di latenza interiore che ha costruito intorno 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 dividere i suoi spazi, innanzitutto la sua camera.
Tra i due, nonostante le difficoltà di approccio, il periodo di osservazione reciproca, gli stili diversi nell’affrontare questa loro
precaria gioventù, (Leo in modo più irrequieto interiormente, Florin con una sorta
di innocente ingenuità, che sembra una maschera per sopportare la forza del male che
lo soffoca), la convivenza tende a farsi più accettabile, per poi trovare, di fronte allo stesso mare della tragedia, una sorta di luce serale che porta verso una diversa speranza.
L’età straniera è un libro spietato, libero e
crudo nel linguaggio, ma anche nella capacità di mettere in scena l’introspezione e soprattutto l’incontro con lo straniero, senza
usare stereotipi da cronaca spicciola, semmai contestando – e giustamente – certe deviazioni del “politicamente corretto”. Attraverso le vite di due ragazzi, mette in scena il
rapporto con se stessi e con un mondo sentito come estraneo, tale da renderli «due passeggeri stranieri e nottambuli della 90, il numero della paura».

Aneddoti simili, molto numerosi nella biografia di Sonne, sembrano alludere a quella scelta del silenzio che
pure è destinata a rimanere inspiegabile. Le ipotesi non sono mancate,
come ricorda Hannan Hever nel profilo che accompagna l’edizione italiana delle Poesie. Gli scritti giovanili
di Sonne – in quella fase decisamente prolifico sia in tedesco sia in ebraico – erano andati perduti durante la Prima guerra mondiale, causandogli un trauma dal quale, secondo alcuni studiosi, non si sarebbe più ripreso. Una catastrofe privata 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 motivazioni sufficienti. Più probabile, come
annota ancora Lea Goldberg, che a
un certo punto in poi – il punto di
non ritorno intravisto da Kafka – Sonne abbia cessato di interessarsi alla
«letteratura» per vivere interamente
nella poesia. Questo, del resto, è l’orizzonte 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 attimo trema ancora» prima di cadere al
suolo. Lettore instancabile della Bibbia ebraica, di cui poteva ripetere a
memoria interi capitoli, Sonne aveva modellato la sua lingua su quella
dei profeti, tanto da dare consistenza profetica a ogni parola, non importa se proclamata o taciuta. «Beati quelli che sanno che il loro cuore
griderà dal deserto – aveva scritto – e
sulle loro labbra fiorirà il silenzio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L

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.

l’avvenire
L’Irlanda incantata di Hayden
di Eugenio Giannetta
14
3/5/2019
Venerdì 3 maggio 2019

LETTERATURA

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.

“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
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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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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

ALESSANDRO ZACCURI

«D

a un certo punto in là
non c’è più ritorno. È
questo il punto da raggiungere»: così scrive Franz Kafka negli Aforismi di Zürau. Molta letteratura mitteleuropea del primo Novecento ruota attorno a questo misterioso nucleo di silenzio. Si pensi alla
Lettera di Lord Chandos di Hugo von
Hofmannsthal, che nel 1902 postula
il ribaltamento mistico dell’esperienza letteraria. Alla scrittura occorre rinunciare, si afferma, perché la
realtà si manifesta direttamente, senza necessità di mediazione.
Quelli che seguono sono, coerentemente, anni di reticenze solenni, di
mutismi improvvisi, di pagine distrutte o sulla cui ipotetica distruzione si costruiscono capolavori, come
farà Hermann Broch con La morte di
Virgilio, storia del mancato annienamento dell’Eneide. Anche l’aforisma
di Kafka era destinato a scomparire
nel rogo degli inediti del quale si sarebbe dovuto occupare l’amico Max
Brod. Volontà testamentaria clamorosamente disattesa, com’è noto. Ma
la disobbedienza di Brod complica
ulteriormente la situazione, spingendola ancora di più nella direzione del paradosso interpretativo. Senza Talmud – e senza l’ebraismo – è
impossibile capire che cosa sia accaduto 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 esplorare e il cui eroe è un eroe silenzioso. Si chiamava Abraham Sonne
ed era nato a Przemysl – oggi in territorio polacco – nel 1883, a poche
settimane di distanza dallo stesso
Kafka. Morì nel 1950 a Tel Aviv: sionista di provata convinzione (per un
periodo era stato tra i dirigenti del
movimento), si era trasferito in Pale-
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Il mistero del p
che scelse il sil
stina nel 1938, dopo l’invasione nazista dell’Austria. I lettori delle opere
di Elias Canetti lo conoscono come
l’onnisciente «dottor Sonne», un uomo che «parlava come Musil scriveva». Appena diciottenne, aveva cominciato a comporre poesie in un ebraico di cristallina classicità. Undici di quelle composizioni erano state pubblicate nel decennio scarso che
va dal 1909 al 1918, sempre con la firma di Avraham Ben Yizthak poi adoperata 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 mannello di abbozzi e frammenti.
Una volta arrestata la divulgazione
dei propri versi, Sonne aveva smesso anche di servirsi del nome di Avraham Ben Yitzhak, al quale fece eccezionalmente ricorso solo in rare occasioni. Una è rievocata dalla scrittrice israeliana Lea Goldberg in Incontro con un poeta, l’appassionante saggio biografico che si legge in ap-

pendice alle
Yitzhak/Sonne
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Mander, l’adolescenza senza trucchi
FULVIO PANZERI

M

olti sono i romanzi che mettono
al centro storie di adolescenti, nella maggior parte dei casi enfatizzando stereotipi, eccedendo in sentimentalismi, 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 società del tutto mutata. Marina Mander, scrittrice triestina, che ha all’attivo, tra i vari romanzi, 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 oggi, 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 arriva a mettere in discussione un’attesa di gioventù matura.
Anche l’ambientazione – che via via nel racconto, si precisa mettendo in scena una Milano contemporanea che, significativamente 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 economici, ma rappresentano una significativa
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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
svolta nella vita di Leo, il ragazzo che racconta. In virtù della propensione della madre Margherita, assistente sociale, a fare del
volontariato, si ritrova in casa Florin, un suo
coetaneo romeno, che è costretto a prostituirsi e a compiere altre piccole azioni di malaffare per sostenere la propria famiglia, che
vive in modo precario, nelle terre di periferia, ai margini della tangenziale. Anche la vita 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 sopporta la nuova relazione della madre. Leo
vorrebbe solo continuare a stare in quella
zona di latenza interiore che ha costruito intorno a sé. Così l’arrivo di Florin, senza che
a lui sia stato chiesto niente, lo mette in im-

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

barazzo, anche perché è costre
re i suoi spazi, innanzitutto la
Tra i due, nonostante le diffi
proccio, il periodo di osservazi
ca, gli stili diversi nell’affrontar
precaria gioventù, (Leo in mo
quieto interiormente, Florin c
di innocente ingenuità, che sem
schera per sopportare la forza
lo soffoca), la convivenza tende
cettabile, per poi trovare, di fro
so mare della tragedia, una sor
rale che porta verso una divers
L’età straniera è un libro spiet
crudo nel linguaggio, ma anch
cità di mettere in scena l’introsp
prattutto l’incontro con lo stra
usare stereotipi da cronaca sp
mai contestando – e giustamen
viazioni del “politicamente cor
verso le vite di due ragazzi, met
rapporto con se stessi e con un
tito come estraneo, tale da rend
seggeri stranieri e nottambuli d
mero della paura».

Marina Mander
L’età straniera
Marsilio. Pagine 208. Euro 16,00

naturalmente anche per la Politica, la Religi
la Filosofia, la Scienza, la Tecnica in general
dobbiamo giudicarle da ciò che producono
coloro che le praticano, di volta in volta, epo
dopo epoca, caso per caso, individuo per
individuo. Torno alle arti visive e aggiungo u
delle arti che conosco meglio, la poesia. Non
si può scandalizzare e addolorare troppo se
pittura, scultura e poesia siano oggi da un la
valorizzate molto in linea di principio in qu
esempi di "creatività", mentre dall’altro son
screditate, trascurate e non hanno pubblico
chiaro che un’arte visiva nei cui prodotti ci s
troppo poco o quasi niente da vedere, si sva
da sé, senza neppure che il pubblico
contribuisca con le sue reazioni negative. N
corso del Novecento la pittura e la poesia
moderne sono passate da una complessità r
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

Rivista studio
I libri del mese
di Clara Mazzoleni
30/4/2019
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Sul romanzo
Venti racconti al limite del reale. “Il buio a
luci accese” di David Hayden
di Viviana Filippini
29/4/2019

Il buio a luci accese è il libro di David
Hayden, autore irlandese pubblicato
in Italia da Safarà. Il volume non è
un romanzo. Sono tante piccole storie di vita messe assieme che vanno
a comporre una raccolta di racconti
dall’atmosfera tra il sognante, lirico
e surreale, capaci di andare oltre la
dimensione spazio-temporale della
realtà.
L’album narrativo di Hayden è come
un grande puzzle umano, nel quale
ognuno dei racconti è un tassello che
tende a dare forma a una raccolta
umana che assomiglia più a un bestiario che affronta i conflitti dell’io
con la realtà e l’interiore disarmonia
presente nell’individuo.
Per esempio nel primo racconto – La
sortita – il protagonista racconta di
sé, del suo lavoro, del suo disastro
esistenziale e del grande salto che ha
deciso di compiere. C’è poi la figura
del banditore che accumula cose su
cose per rivenderle. C’è il racconto
con il supereroe di turno, tal Andy,
che deve andare da dei minatori e
indurli a non piangere più, perché le
loro lacrime invadono i cunicoli delle
miniere e non possono lavorare. C’è
la Casa dei ricordi nel quale per il
protagonista quell’abitazione in cui
si imbatte è composta da elementi
che associa a ingredienti come farina, sale e altre prelibatezze culinarie
e a ciò che vedeva nella sua casa di
un tempo. Non si fa mancare niente Hayden e non fa mancare nulla
al lettore, tanto è vero che ci sono
racconti dalle atmosfere gotiche e
cupe, con banchetti macabri dove
si resta spiazzati e allibiti quando si
comprende la natura di quello che
si trova nel piatto o situazioni nelle
quali ci si appresta ad ascoltare discorsi che escono non da bocche di
esseri umani ma da animali parlanti.
Durante la lettura di queste storie si
ha la sensazione che esse siano sempre in bilico, appena possono, tra il
senso della realtà e del surreale, tanto che in alcuni racconti si percepisce

un’atmosfera pronta a richiamare un
po’ alla memoria la scrittura di Kafka,
i racconti dell’Aleph dell’argentino
Borges e pure un pizzico della produzione di Beckett. Hayden ha però uno
stile di scrittura del tutto personale
che punta a indagare i tormenti e le
ossessioni degli animi umani.
I racconti dell’autore irlandese sono
sì piccole vicende di vita quotidiana, ma in esse c’è semprel’elemento
grottesco, strambo, unito a sfumature che tendono al mostruoso, fantastico e onirico. Tanto che a un certo
punto ci si chiede quanta realtà si
nasconda al di sotto di ogni storia
letta.
Pagina dopo pagina si ha la sensazione che quella di David Hayden
sia una scrittura che mira anche a
evidenziare quanto possa essere
sottile la linea di confine tra mondo reale e sua rappresentazione e
quanto queste due dimensioni possano confondersi, fino a diventare
una cosa unica, le cui parti diventano
indistinguibili. È possibile affermare
ciò perché i personaggi, e di conseguenza noi lettori, si muovono dentro
mondi nei quali i sentimenti (gioie,
dolore, amore, sofferenza, successi
e difficoltà) vengono vissuti sempre
“sul filo del rasoio” tra la dimensione
del tangibile e dell’inconscio.
Ogni situazione presentata, ogni
avventura per strada, dentro a case
colme di oggetti, in biblioteche piene
di libri, in abitazioni dove si afferma
che «è più buio con le luci accese»,
lascia nel lettore una sensazione di
irrisolto, di una soluzione quasi giunta a termine, ma non del tutto compiuta. Ogni cosa sembra irrazionale,
però se la pensiamo come il frutto
della mente umana e della sua fantasia ci rendiamo conto che nella
testa di un individuo, uomo o donna
che sia, tutto è possibile dai fatti che
ci sembrano più surreali, agli episodi
di felicità, fino ai drammi esistenziali,
che forse così irreali non sono.
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Spesso tra una pagina e l’altra, ben
tradotta da Riccardo Duranti, de Il
buio a luci accese compaiono, come
se fossero un po’ il leit motiv della
narrazione, i libri. Essi sono una costante ed è interessante come i tomi
vengano visti dai personaggi come
beni da vendere, in altri casi da conservare, da leggere e condividere. I
libri sono per le diverse creature di
Hayden, e magari anche un po’ per
lui stesso, degli strumenti veri e propri di conoscenza, diversi tra loro per
forma e contenuti, e devono essere
letti per donare il loro contenuto ai
fruitori. Ed è come se i libri, che non
sempre hanno avuto vita facile nel
corso della storia, fossero per l’autore irlandese delle vere e proprie
ancore di salvezza: «L’essenza di un
libro è tutto un altro paio di maniche,
non le parole in se stesse, ma quel
che c’è sotto, cioè quello che ci può
liberare. Ecco perché le biblioteche
sono importanti, a patto che si indugi a lungo in esse.» Altro aspetto
curioso è una constante sensazione di atemporalità. Una mancanza
di tempo dovuto al fatto che non
si riesce a collocare i racconti in un
contesto storico e temporale definito. Mancanza di tempo che fa da
collante tra una storia e l’altra e che
permette di leggere ogni episodio
letterario in modo autonomo e indipendente dagli altri. Mancanza di
tempo dovuta forse al fatto che i racconti tendono alla dimensione fantastica, a quell’inconscio tipico del
senno umano che macina pensieri e
fa lavorare l’immaginazione in modo
costante e continuo.
Il libro è un viaggio letterario a tratti
delirante ma non banale, perché inIl
buio a luci accese Hayden utilizza
metafore, personaggi strambi e situazioni fantastiche e assurde per
indagare e narrare quanto di vero,
tormentato e reale si nasconde nel
cuore e nella mente di ogni essere
umano.

Il fatto quotidiano
Il buio a luci accese di David Hayden, l’ho
letto e mi ha un po’ scioccato
di Marco Mogetta
11/5/2019

Stiamo vivendo una strana stagione.
Piove sempre, fa freddo, e ci si ritrova
a passare più pomeriggi del solito in
compagnia di una tazza di tè invece
di un ben più ambìto gelato. Uno dei
lati buoni di questo meteo, memento
di cambiamento climatico, è quello
di costringerci a cercare una soddisfacente evasione pur con l’uggia alla
finestra. Un po’ annoiato dalle solite
proposte dei grandi gruppi editoriali, ho trovato conforto, come ormai
sempre più spesso mi accade, nelle
proposte delle case editrici piccole
e medie, spesso capaci di vere sorprese.
Uno dei titoli più insoliti degli ultimi
anni è infatti una raccolta di racconti
uscita da poco per Safarà Editore. Io
di solito non impazzisco per questa
forma di scrittura, poco incline al mio
gusto. Preferisco ampi respiri, aspettative che si cuociono lentamente,
rimandi e, dove possibile, propositi
di vendette a lunga scadenza. Vale
anche per i cortometraggi. Però a
volte capitano delle eccezioni, e solo
gli sciocchi non cambiano mai idea.
Quando ho iniziato Il buio a luci accese, esordio letterario dell’irlandese
David Hayden, mi sono sentito un po’
scioccato. In questa raccolta di venti racconti si riscontrano atmosfere
di follia onirica che rimandano ai
più blasonati protagonisti della letteratura dell’isola verde. Dai flussi
di coscienza di Joyce agli assurdi di
Beckett, la prosa di Hayden sembra
fluttuare su visioni irrisolte della nostra realtà, dove il ribaltamento del
punto di vista porta con tutta normalità il personaggio ad essere mangiato da una mela, o intere categorie
di reietti manipolati da supereroi
istituzionali ritrovare il loro (bieco)
posto nel mondo grazie a veri fiumi
di lacrime. Non è chiaro dove l’autore
voglia portarci, ma forse il tentativo
è quello di rivelare cosa si celi veramente dentro il buio, dove nulla è

visibile, e quindi sospeso tra reale e
irreale. Accesa la luce ci troviamo di
fronte davvero tutto fuorché senso,
equilibrio o consuetudine. Nella dimensione cupa dell’opera il lettore
non si annoia affatto, passando dal
divertito al disperato grazie a montagne russe di parole che, dopo aver
raggiunto picchi di vera assurdità,
sprofondano verso la miseria infinita. Tra frammenti di uomini che si
mischiano alla polvere cosmica del
nonsense, i personaggi di Hayden
tratteggiano il mondo che ci circonda con fili di sabbia sfuggenti a una
qualsiasi classificazione di genere. E
in ogni inizio ci si smarrisce nel chiedersi come abbia fatto lo scrittore a
sbarcarci presso un ennesimo lido
spiazzante.
All’estero questo lavoro è stato accostato alle atmosfere dilatate dei film
di Tarkovskij, forse soprattutto per
la dimensione estremamente visiva,
quasi cinematografica dell’autore.
Qualcuno ha perfino scomodato, e
senza alcun timore reverenziale, il
Borges dell’Aleph e dei suoi miliardi
di punti di vista o le pagine infinite
de Il libro di sabbia. A me ha ricordato l’impatto provato nella lettura
del Garage Ermetico di Moebius, un
vecchio fumetto di fantascienza in
cui ogni certezza logica vacillava, fino
a delineare lentamente un filo conduttore. Il fatto è che tra le pagine di
Hayden questo filo non si trova facilmente, ma potrebbe celarsi nelle leggi fisiche che, malgrado tutta la follia
di cui il lavoro è intriso, regolano l’universo in cui le storie si svolgono. O
più semplicemente proprio nei libri,
presenti come molliche di pane nei
racconti.
Se cercate quindi una lettura capace di sorprendervi davvero, Il buio a
luci accese non potrà che appiccare il
fuoco nella vostra mente.
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liberi di scrivere
Il buio a luci accese
di Fabio Orrico
18/4/2019

Il buio a luci accese è il libro d’esordio dell’irlandese David Hayden.
Ora, grazie all’editore Safarà al quale
dobbiamo proposte e recuperi non
meno eccentrici (dal classico contemporaneo Alasdair Gray all’americana Helen Phillips), il libro è disponibile anche per noi lettori dello
stivale.
Il buio a luci accese è composto
da venti racconti per i quali è forse
banale ma comunque appropriato
spendere la definizione di surreali. La surrealtà di Hayden però non
passa attraverso il linguaggio che è
preciso fino a sembrare meticoloso,
trasparente e intensamente comunicativo. Le descrizioni di Hayden,
che si tratti di un paesaggio o di una
casa, si conformano a un dettato rigoroso, secondo il quale una parola di troppo spezzerebbe l’eleganza
dell’insieme. Ma, naturalmente,
quello che succede, il plot se così
vogliamo chiamarlo, ammesso che
in un libro come questo abbia senso
rifarsi al concetto di plot per come
viene comunemente inteso, si muove in tutt’altra direzione. A cominciare dal quasi buzzatiano racconto di
apertura Sortita che narra gli ultimi
istanti di vita di un suicida o meglio
ancora di qualcuno che si è gettato
da un palazzo perché in effetti, fedele al rigore di cui si diceva, Hayden
non perde tempo a spiegare i motivi
del gesto. Nel tempo contratto di una
caduta si dispiega la possibilità di
una vita intera con tanto di decisioni
prese troppo in fretta, indecisioni,
incertezze e brutte figure. Il mistero
è una delle voci, forse la più cospicua, cui rimandano questi testi. Non
per forza di cose sappiamo immediatamente chi parla, chi agisce, le
sue motivazioni o semplicemente il
suo genere sessuale, le informazioni
vengono abilmente dosate dall’autore forse anche con una punta di
sadismo. La fabula prende forma
senza fretta (per quanto la foliazione
dei singoli racconti raramente superi
le quindici pagine) e ci pone quasi
subito in situazioni da incubo, trattate col massimo grado di disinvoltura.
Prendiamo ad esempio il bellissimo
I resti del mondo che fu, dal taglio
postapocalittico, storia che letteralmente si svolge dentro la testa di un
uomo. Hayden ha ben chiaro quanto

siano sterminate le possibilità della
letteratura, il suo grado estremo e
incontrollato di sperimentazione e
ne approfitta da par suo. O ancora
Una mela in biblioteca dove la betise della condizione umana è ritratta
con tale impietosa lungimiranza da
arrivare all’equivalenza tra uomini e
oggetti.
Naturalmente, seppure originalissimo, il talento di Hayden non nasce
solitario. In effetti l’ombra del grande conterraneo Samuel Beckett sembra stendersi su più di una pagina e
in particolare l’apertura di Dick non
può non richiamare alla memoria il
Beckett di Giorni felici. Ma è un modello, quello beckettiano e del teatro
dell’assurdo, perfettamente metabolizzato e che quindi non viene gestito secondo una logica citazionista
ma restituito al lettore con naturalezza, con lo spirito di un classico
senza tempo.
Dopo questa raccolta d’esordio pare
che Hayden stia lavorando a un romanzo e questo incuriosisce non
poco perché la natura del suo talento, fulminante e concentratissimo,
sembra sposarsi perfettamente con
la forma breve, dalla quale è in grado di cogliere i massimi vantaggi. Lo
straniamento e la quotidianità, se
fatte cozzare funzionano magnificamente in una decina di pagine, ma
è anche vero che la consapevolezza dei suoi mezzi è tale che Hayden
saprà sicuramente adattare le sue
idiosincrasie a una narrazione più
ampia. E noi non vediamo l’ora di
scoprire come farà.
David Hayden è nato a Dublino e
ha vissuto negli Stati Uniti e in Australia. Autore di racconti, ora vive
in Norvegia e nel Regno Unito, dove
sta attualmente lavorando a un romanzo.
Source: libro inviato al recensore
dall’editore. Ringraziamo Serena
dell’Ufficio Stampa Safarà.
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