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In molti lo considerano un fantasma.

Misterioso costruttore di universi onirici, 
marginale nella letteratura del suo paese, il 
Messico, eppure oggi personaggio di culto. 
Per la prima volta viene pubblicato in Ita-
lia, Francisco Tario, autore della raccolta Fra 
le tue dita gelate. Racconti fantastici, nella 
traduzione di Raul Schenardi; in libreria il 21 
aprile.

“Il fantasma di Francisco Peláez Vega”. Così 
Juan Pablo Villalobos definisce Tario in un ac-
curato e profondo saggio sulla vita e sull’in-

cidenza dell’autore nel panorama letterario 
messicano, apparso sulla rivista Letras Libre: 
“Il fantasma di Francisco Peláez Vega”, che fu 
molte cose e che fu lo scrittore di letteratura 
fantastica Francisco Tario.

Considerato tra i più grandi scrittori messi-
cani del XX secolo, molti critici accostano l’o-
pera di Tario a quella di José Arreola e Juan 
Rulfo. Lo stesso Octavio Paz fu uno dei suoi 
più ammirati lettori. 

Il carattere eccentrico della sua vita e delle 
sue opere hanno acuito il mistero che per 
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tanto tempo ha avvolto il personaggio Tario, 
lasciandolo ai margini dei canoni della let-
teratura messicana, fino a quando studiosi, 
critici e editori si sono impegnati attraverso 
il loro lavoro nel riconoscergli l’importanza 
che meritava. Mentre negli anni Quaranta 
e Cinquanta, Francisco Tario non sembra-
va essere neanche uno scrittore messicano, 
proprio per questa ragione oggi viene con-
siderato il padre della narrativa fantastica 
messicana a partire dagli anni Cinquanta.

Visse tra Città del Messico e Acapulco, la sua 
unica professione conosciuta fu ricoprire il 
ruolo di portiere nella leggendaria squadra 
di calcio Asturias, ora scomparsa. Fu anche 
proprietario di una sala cinematografica. 
Lontano dai circoli letterari, si ritirò a Madrid 
nel 1960 dopo la morte della amatissima mo-
glie Carmen Farell, donna dal fascino stra-
ordinario, la cui presenza, voce e lo stesso 
ricordo sono costantemente invocati nell’o-
pera di Tario e per i quali l’autore non manca 
di compiere veri e propri balzi a precipizio nel 
regno dei morti.

Fra le tue dita gelate. Racconti fantastici, de-
dicato proprio alla moglie, con le celebri pa-
role al “mágico fantasma”, è considerato il 
capolavoro di Francisco Tario.

Con una prosa limpida e di inquietante bel-
lezza, ma spesso carica anche di umorismo, 
i racconti surreali, grotteschi e sensuali qui 
raccolti illuminano i varchi di accesso verso 
quella dimensione altra che scorre paralle-
la alla quotidianità, disseminando il testo 
di anticipazioni che solo i lettori più scaltri 
sapranno individuare svelando, solo in parte, 
l’enigma della narrazione.

Nascite mostruose, oceani senza fine, mani-
comi, sepolture tradite, specchi diabolici e 
sogni pericolosi: lo spirito avanguardistico di 
Tario avverte il lettore che siamo sul territo-
rio ombroso tra la veglia e il sonno, tra l’incu-
bo e il ricordo, e che il solo modo di uscirne è 
attraversare questo territorio, facendo molta 
attenzione a non scivolare per sempre nel 
lato del possibile.

Nei suoi racconti c’è un incessante dialogo tra 
il presente e la memoria, tra il mondo dei vivi 
e quello dei morti. Ma allo stesso tempo Tario 
esplora la vertigine più oscura dell’umorismo, 
un umorismo stravagante e fantasmagorico. 

E non dovrà meravigliarsi il lettore se leggen-
do i racconti di Tario la sua mente correrà 
non meno che nella direzione di Poe e Mau-
passant.

Francisco Tario
Fra le tue dita gelate



safaraeditore.com

Francisco Tario (Città del Messico, 9 dicembre 
1911 – Madrid, 30 dicembre 1977) pseudonimo 
di Francisco Peláez, è stato uno scrittore, ap-
prendista astronomo e calciatore professio-
nista messicano. Considerato un outsider per 
non avere aderito ad alcuna corrente artistica 
o gruppo letterario, ha coltivato con partico-
lare maestria l’arte del racconto ed oggi è ri-
tenuto il precursore della narrativa fantastica 
messicana degli anni Cinquanta.
Spesso paragonato a Juan Rulfo per l’approc-
cio radicalmente personale alla scrittura, 
tra i suoi temi favoriti c’è il limite sensoriale 
dell’umano nel percepire la vastità del mon-
do che lo circonda, sempre venato da una 
vena umoristica e una profonda esplorazione 
dell’insolito, dello stravagante e del grotte-
sco, coordinate che lo hanno allontanato dal 
tradizionalismo di molti dei suoi contempora-
nei, facendogli guadagnare lo status di scrit-
tore di culto.

«Uno scrittore la cui figura 
è ancora intrisa di mistero». 

Alejandro Toledo,
autore di Francisco Tario. Antología

«Gli scrittori di racconti 
messicani hanno in Tario uno dei 
suoi rappresentanti più squisiti, 
stravaganti e atipici. Autore 
di un’opera immaginifica e 
inclassificabile, Tario è stato
un’onda che è salita come la
marea, fino a diventare una
tempesta».
Geney Beltrán, curatore della
mostra per il centenario della
nascita dell’autore

«Come Bachelard, Tario è un 
sognatore; un sognatore
di parole scritte pieno di
follia, chimere, sogni, ricordi
d’infanzia, immagini in 
movimento».
Esther Seligson

«Un autentico scrittore. Temo,
però, che non lo faranno
mai accademico. È un vero
peccato, perchè le accademie
sono piene di fantasmi, 
e avrebbe un perfetto campo 
di sperimentazione».
Josè Moreno Villa

«Francisco Tario ha sempre
scritto fuori dal mondo
letterario. Nella storia della
letteratura spicca per la sua
unicità, il talento lirico, la
stravaganza, il predominio
dell’innovazione e l’altissima
qualità estetica».
La Jornada

«Gabriel García Márquez affermò 
che La noche de Margaret Rose 
di Tario è uno dei migliori 
racconti del Ventesimo secolo».
Alberto Manguel

«C’è sempre qualcosa
nella letteratura di
Francisco Tario che evoca
lacrime imbalsamate e
valzer notturni, angoscia
esistenziale e romanticismo
lunare. Tario è sempre stato
un pellegrino senza locanda.
Un instancabile viaggiatore
dell’arcano che trascina con
sè un’eco di sogni e risate».
Mauricio González de la Garza

Francisco Tario
Fra le tue dita gelate


