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Celati. Attraverso una raccolta di saggi in forma di introduzioni,lo scrittore
rende omaggio ai suoi autori stranieri prediletti. Con uno stile da studioso e da narratore

Prefazioni che sono racconti
- s'intitolerà, appunto,Comiche.
e insieme l'ordine ritmico che colleDa quel momentoin poi narrativa ga tradizioni narrative,fra loro,ane saggistico s'intrecceranno sempre, che così distanti. «La diversità è la
n una delle spigolature raccolte dando vita alla più acuta autoco- mia legge!», bercia Céline; e sono
in Storie vere e verissime,il com- scienza letteraria nello snodo cru- asociali terminali,vagabondilunaplice disempre Ermanno Cavaz- ciale che dal modernismo ci porta al tici ossessionati dal «fuori»,i «solizoni racconta - parodiandolo tempo che gli tiene dietro. Dopo lo tari» americani della bellissima ancon affetto -le sue Avventurecon scisma dai dispositivi diautogaran- tologia curata con Daniele Benati
Celati. Fra le altre il momento in zia intellettuale della macchina ac- nel2006:dal Wakefield di Hawthorcui,irritatissimo colle gerarchie ac- cademica,«guadagnarsiil pane» ha ne all'Uomo dellafolla diPoe,dal Ricademiche, questi avventurosa- significato per Celati mantenere un chiamo dellaforesta diJack London
mente dàle dimissioni dall'Univer- atteggiamento da studioso, e anzi all'ammutolirsi dei reduci di Hesità di Bologna,dove a lungo aveva proprio da studente:che gli oggetti mingway.Illoro santo protettore è
insegnato Letteratura angloameri- d'affezione(come li chiama,alla ma- Bartleby,lo scrivano dell'omonimo
cana.«Ma adesso cosa fai?»,gli chie- niera dei surrealisti) della propria racconto di Melville che a lungo ha
de l'amico. E Gianni,ancora un po' genealogia cura con assiduità amo- ossessionato Celati:sino a una legincazzato ma- c'è da scommettere rosa,di volta in volta e a più riprese gendaria edizione che nel'91 alline- con un sorriso: «Voglio guada- traducendoli,commentandoli,an- ava pure,in appendice,un'antolognarmiil pane onestamente».Era il tologizzandoli. Le introduzioni ai gia di ben 88 diverse interpretazio1992:Celati aveva55anni e alle spal- classici della "sua" disciplina(ma ni con puntiglio riassunte(e il più
le un grande libro di saggi,Finzioni anche a quelli diuna certa tradizione delle volte contestate). Nello stesso
occidentali,che illustrava le due tra- francese; e peccato manchi un'in- periodo cisi accaniva anche Giorgio
dizioni di quello che(spesso a torto) cursione importante in quella tede- Agamben, che vi vedeva la figura
chiamiamo «romanzo».Da un lato sca,le Poesie della torre di Hölderlin della vita «qualsiasi»(ossia quodliil novel"serio"e costruttivo,à la De- tradotte nel'93)erano da tempo una bet: «I'm not peculiar»,dice lo scrifoe,che dell'essere umano illustrala piccola leggenda,che noi «intram- vano,vero uomosenza qualità la cui
vocazione sociale,economica,prati- pani universitari»(come ciingiuria stramberia si rivela così segno del
ca; dall'altro una tradizione più car- un racconto di Cinema naturale)col- suo «essere speciale»: perfetto rapsica e zigzagante,"minore"e atrabi- tivavamo passandocisottobancofo- presentante della nostra specie,
liare:che dello stesso essere umano tocopie impolverate e tutte sottoli- cioè,ovvero -aveva detto Gilles Deincarna viceversa la sociopatia e neate:la loro sospirata raccolta-che lenze- «il nuovo Cristo,o ilfratello
l'inadattabilità, i comportamenti segue la parallela silloge sugli"ante- di noi tutti»).Il silenzio è il destino
nocivi e i cattivi pensieri.Dieci anni nati" italiani, Studi d'affezione - è di Bartleby,che s'incammina verso
prima,nel'66,ne aveva tradotto un una vera festa.
l'ultima tule della solitudine (la
archetipo,la Favola della botte di JoBellissimo il titolo, Narrative in stessa delle isole Encantadas degli
nathan Swift.L'introduzione s'inti- fuga. Si emancipa polemicamente estremi racconti di Melville).Un sitolava Swiftl'antenato:e convocava dalla tradizione "seria",s'è detto,la lenzio figura della morte,della disi "discendenti"- da Joyce, Céline e contro-tradizione dissepolta da Ce- soluzione nell'indifferenziato fuori
Beckett a Gadda e Manganelli - di lati con lo scrupolo e l'emozione di di noi: un mondo che «svanisce alquella «macchina eversiva» che un cercatore d'oro del Klondike(dal- l'orizzonte come le nubiin un giorsmembrala narrazione tarlandola di l'«irruenza avventurosa» di Sten- no d'estate»,uno spazio dove ci soapologhi e dialoghi, divagazioni dhal alla «furia dello sproloquio» di no solo il vento e l'erba che cresce.
saggistiche e sfoghi isterici. Il testo Céline;dal «mormorio della vita in- Quelsilenzio cui oggi è condannato
come macchina,appunto:non però terna» di Michaux all'«atarassia già - per ironia di una sorte che raggela
quella oliata ed efficiente del novel post-moderna» del Perec più son- ognisorriso -il maggiore scrittore
(che ancora oggi,orribilmente,sidi- nambulico; dalla «verità dell'inco- italiano vivente.
ce «funzionare»),bensìuna macchi- scienza» di Gulliveral «viaggio senza
RIPRODUZIONE RISERVATA
na dissipativa che produce senso meta» della Favola della botte - rimediante il proprio attrito linguisti- tradotta nel'90-,sino alla «narratico e strutturale.Tutto questo s'iscri- va di visioni» di Flann O'Brien e al NARRATIVE IN FUGA
veva per Celati sottola categoria del «disordine delle parole» nell'Ulisse Gianni Celati
«comico»;e infattil'anno prima era di Joyce:alfa e omega,oggetto della A cura di Jean Talon, «Compagnia
apparso,su una rivista della neoa- tesi di laurea nel climaterico '63 e, extra», Quodlibet, Macerata,
vanguardia,il primolacerto di quel- mezzo secolo dopo,della traduzione pagg.342, €18
lo che sarà il suo esordio di scrittore: integrale per Einaudi).
e che nel '71 - con la malleveria di
Malo stesso Celati mette afuoco
Calvino,main una collana einaudia- pure come proprio la «fuga» dei
na diretta giusto da Manganelli in- personaggi,dalla «prigione» della
sieme a Sanguineti e Davico Bonino «vita sociale»,sia il pattern tematico
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RIVISTA

«Riga» dedicato a Celati
È un tesoro il numero di «Riga»
(ao della serie,a riprendere e
arricchire i materiali di un
precedentefascicolo del
2008)dedicato a Gianni Celati
e curato da Marco Belpoliti(già
curatore nel 2016,insieme a
Nunzia Palmieri,del
«Meridiano» dedicato a
Romanzi,cronache e racconti)
con Marco Sironi e Anna Stefi
(Quodlibet, pagg.509,€ 28).
Come da tradizione,a materiali
inediti e rari dell'autore cui è
dedicata la rivista(miracolose
le dieci pagine di un inedito
Taccuino siciliano risalente al
1984;otto folgoranti interviste
e un importante corredo di
immagini),si affiancano
articoli storici a lui dedicati,e
saggi composti per
l'occasione

121986

Dal racconto
di Melville
Leo Gullotta nel
ruolo di Bartleby
lo Scrivano,
andato in scena
perla regia di
Emanuele Gamba
al Teatro
Sannazaro
di Napoli il s e 10
luglio 2019.
Foto
di Luca Del Pia
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