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La versione
cli Carpentier
Esce la raccolta di saggi del grande scrittore
cubano, sostenitore di Castro. Dai Pink Floyd

al surrealismo passando per Flaubert

di Pablo Maurette
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Q
la primavera del
1980, Alejo Car-
pentier aveva 76
anni ed era rap-
presentante di-

plomatico del regime cubano a
Parigi. Questo non era il suo pri-
mo soggiorno gallico. Difatti, la
Ville Lumière aveva giocato un
ruolo cruciale nella vita di uno
dei più grandi scrittori latinoame-
ricani del Novecento. Non solo
perché vi aveva già vissuto tra il
1928 e il 1939, ma anche visto che
durante i suoi anni di formazione
Carpentier, come tanti dei suoi
contemporanei americani, svolse
il sacerdozio della franco filia. L'e-
tà dell'impazienza: Saggi, articoli,
interviste (1925-1980), validissima
raccolta a cura di Massimo Riz-
zanti e pubblicata da Mimesis, ini-
zia con una serie di testi che met-
tono in evidenza la francofilia gio-
vanile dello scrittore cubano. Sag-
gi su Cocteau, Apollinaire, Bre-
ton, Malraux, Flaubert, Céline, e
altri, trasudano una ammirazio-
ne svergognata che ciononostan-
te offre qua e là dei momenti bril-
lanti come quando, per esempio,
l'autore afferma che il surreali-
smo non sia altro che una reazio-
ne contro lo scetticismo di autori
tomo Anatole France.
Nel 1939, Carpentier fece il ritor-

no in patria molto deluso dall'Eu-
ropa. Questa reazione anti-euro-
pea fu il seme delle idee e delle
opere che hanno dato fama al cu-

uando lo incon- I saggi sulla letteratura lati-

trò la morte, nel- noamericana sono senza dubbio i
momenti più geniali di questo vo-
lume. Ne "I punti cardinali del ro-
manzo in America Latina", lo scrit-
tore si occupa di un argomento
che diventerà cruciale nei decen-
ni sucessivi e del quale si dibatte
anche oggi: come si fa a definire
una sensibilità letteraria conti-
nentale in uno spazio talmente va-
sto e diverso come l'America Lati-
na? E lì che si parla di una "condi-
zione dell'anima" latinoamerica-
na - concetto vago eppure strana-
mente efficace. "Il reale meravi-
glioso in America", prologo al ro-
manzo Il regno di questo mondo
(1949), racconta l'esperienza epifa-
nica di quello che Carpentier chia-
ma "reale meraviglioso" dopo un
soggiorno ad Haiti. Il reale meravi-
glioso, scrive, è patrimonio dell'A-
merica intera "dove non si è an-
cor finito di fare l'inventario di tut-
te le cosmogonie". Il saggio diven-
ta una brillante e devastante criti-
ca del surrealismo. Il meraviglio-
so, invocato senza crederci - co-
me hanno fatto i surrealisti per
tanti anni - non è stato altro che
un artificio letterario, noioso nel
suo protrarsi...".
Queste idee esistevano tuttavia

in germe anche nella giovinezza.
"I Stephen Dedalus, i fratelli Kara-
mazov, le Albertine non sono an-
cora nati [in America]... c'è la vi-
ta!", scrive un Carpentier ventiset-
tenne nel saggio pubblicato su Le
Cahier nel quale si considera la
possibilità di una grande lettera-
tura latinoamericana. Trentacin-

que anni dopo, in pieno boom,
Carpentier fa una conferenza inti-
tolata "Sul reale meraviglioso
americano" che contiene una bre-
ve storia della cultura universale.
L'autore si sposta dalla Cina alla
Colombia, da Flaubert a Heitor
Villa-Lobos, dall'archittetura di
Leningrado alle batucadas cario-
ca, dimostrando la vastità della
sua cultura, la raffinatezza del
suo pensiero e la sua straordina-
ria capacità di penetrazione. Infat-
ti, gli interessi di Carpentier sono
talmente variegati che il libro si
può leggere come si visita un gabi-
netto delle meraviglie. Vi sono
saggi sulla vitalità dei classici, sul
pessimismo della letteratura no-
vecentesca, sul rapporto tra sto-
ria e romanzo, opinioni sull'ar-
chittetura sovietica e il disegno
urbano degli aztechi, punti di vi-
sta sul romanzo intellettuale, sul
romanzo picaresco, sul romanzo
autobiografico, sul romanzo poli-
ziesco, commenti sul jazz, sui
Pink Floyd, sul foxtrot e di più. Ne
L'età dell'impazienza, l'articolo
che da titolo al libro, Carpentier
afferma che il più grande male
del contemporaneo sia l'incapaci-
tà di stare fermi e, nel farlo, spie-
ga anche l'insaziabile voracità in-
tellettuale e l'avidità di fama di
cui lui stesso soffrì durante tutta
la sua vita.

Il libro, che inizia con il surrea-
lismo, finisce con il barocco, in-
teso da Carpentier come uno sti-
le che fondamentalmente "te-
me il vuoto". L'autore di Concer-
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to barocco (1974) identifica nella
cultura americana una sorta di
barocco costante, uno spirito
stravagante che si trova ovun-
que; dal Popol Vuh alla scultura
azteca, dalla poesia di Rubén Da-
río ai miti di García Márquez. In-

L'autore identifica
nella cultura

americana una sorta
di barocco
stravagante
e costante

fatti, per Carpentier il barocco è
la sensibilità americana per ec-
cellenza dato che ogni simbiosi
etnica e culturale, ogni meticcia-
to, genera forme barocche. Ciò
nonostante, Carpentier, rilut-
tante a qualunque classificazio-
ne, cita speso il suo amico

Léon-Paul Fargue sulla disgra-
zia dello stile eccesivo: "La pro-
sa sovraccarica di parole poco
usate, di aggettivi ricercati, di
espressioni insolite è tipica de-
gli scrittori poveri, il che equiva-
le a dire, dei poveri scrittori".
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'opera
Les papillons No. 1(1931)
del pittore francese

Pierre Roy (1880-1950)
che subì l'influenza

del movimento surrealista
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