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Recensioni
CONCUPISCENZE

Alfredo Giuliani
La biblioteca di T'rimalcione • Adelphi • pag. 392 •
euro 35

Sicuramente più di un filo lega le vicende, le visioni e
le prose di Giorgio Manganelli e Alfredo Giuliani, a
partire dal gruppo '63 per attraversare tutto un secon-
do Novecento di sommovimenti stilistici innervati da
un inesausto, idiosincratico e sensuale amore per la let-
teratura (di ogni tempo e di ogni luogo) e per la rein-

venzione della stessa attraverso la sua descrizione; spe-
cie tramite lo strumento (il campo semantico), oggi del
tutto smobilitato e degradato a un misto di velina
stampa e pubblica fellatio, della recensione libraria.

Dopo i due volumi delle concupiscenze manganellesche,
è dunque bello (quasi naturale) ritrovare nei Saggi adel-
phiani l'ultimo movimento della raccolta degli inter-
venti giornalistici di Giuliani, specie da Repubblica, che copre gli anni
'80 e'90 del secolo scorso — anni cruciali, forse tristi, sicuramente soli-
tari e inali di una partita letteraria (e antropologica) da 11 a poco com-
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pletamente altra. Non decadenza, sarebbe troppo facile.
Piuttosto impossibile consapevolezza di ciò che sareb-
be venuto. In ogni modo, la recensione come genere
letterario saprofita ma, proprio per questo, incredibil-
mente vitale capace di re-invenire appunto nella mate-
ria letteraria una nuova linfa stilistica e di pensiero, era
ancora in grado di esprimersi al massimo grado e il
corposo tomo che forse prenderete in mano ne è un
campionario eccezionale. Dalla classicità (da qui l'ori-
gine del titolo, dal più amabile sborone dell'antichità)
greco-latina, all'esotismo orientale, passando per i pila-
stri del canone italiano, mille volte rivisitati, a volte con
la leggerezza (tenera) di chi si è finalmente liberato del
trombonismo, altre con l'immarcescibile innamoramen-
to del primo giorno, altre ancora anche solo per lasciare
un ricordino scatologico sulle falde del cappello della
statua sul piedistallo. Non scordandosi qualche scam-

polo contemporaneo (su tutti il Cioran cavaliere del cattivo umore). Da
divorare, non tanto per la nostalgia del tempo che fu, ma per ricordarsi
quel che potrebbe essere. Fabio Donalisio

mi sospettano la gravità, deliberata-
mente nascosta dai giganti del Web,
che ci costringerà prima o poi ad un
uso più sano e sostenibile dell'intero
baraccone: tonnellate di minerali
estratti a viva forza dalle viscere del-
la terra perché indispensabili per
smartphone, batterie, cover, schermi
e componenti varie; enormi quantità
di rifiuti elettronici che nessuno si oc-
cupa di smaltire; giganteschi centri
di raccolta-dati che hanno bisogno di
tantissima energia per essere raffred-
dati; cavi d'acciaio che stanno inva-

dendo i fondali sottomarini. Questo,
e molto altro, per usi della tecnologia
digitale spesso oggettivamente stupi-
di che è facile immaginare. Un libro
inquietante ma che riflette anche su
come poter limitare questo disastro.
Giovanni Vacca

MISCELLANEA
Alejo Carpentier
L'età  dell'impazienza • Mimesis •
pag. 336 • euro 26 • traduzione di

Massimo Rizzante

Anche nel nostro Paese, Alejo Car-
pentier (1904-1980) ormai non ha bi-
sogno di presentazioni: opere narra-

tive come I passi perduti, Il regno di
questo mondo e Il secolo dei lumi sono
state pubblicate e ripubblicate. L'età
dell'impazienza. Saggi, articoli, intervi-
ste (1925-1980) da un lato ci permette
di conoscere un Carpentier diverso,
dall'altro può essere letto come una
prosecuzione dei testi appena citati.
Ci troviamo infatti di fronte a un "ro-

manzo di idee" il cui protagonista,

un intellettuale "superbamente ba-
rocco", causticamente critico verso il
surrealismo (un "mistero premedita-
to"), profondamente erudito e insa-
ziabilmente curioso, "insegue una
forma" (per dirla alla Rubén Dario)
in grado di raccontare le complessità
dell'America latina. Questa forma
non può che essere il reale meravi-
glioso. "Del resto, che cos'è la storia
dell'America intera se non una cro-
naca del reale meraviglioso?" osser-
va l'autore cubano in uno dei fonda-
mentali scritti teorici recuperati dal

curatore Massimo Rizzante. Il lettore
troverà inoltre in questo pregevole
volume alcune acute riflessioni sul
romanzo, definito "uno strumento
per l'esplorazione dell'uomo", e
qualche consiglio che bisognerebbe
tenere a mente, soprattutto in questi
tempi: "L'attualità sembra nuocere
all'opera letteraria". Loris Tassi

RACCONTI FANTASTICI
Francisco Tario
La notte • Edizioni degli Animali •
pag. 142 • euro 18 • traduzione di
Silvia Sichel
"E scriverò libri. Libri che terrorizze-

ranno gli uomini [...j. Libri che de-
scriveranno con impareggiabile pre-

cisione quanto vi sia di grottesco nel-
la morte, di esecrabile nella malattia,
di ridicolo nella religione, di stantio
nella famiglia e di nauseabondo
nell'amore, nella pietà e nel patriotti-
smo e in qualsivoglia fede o mito." A
pochi mesi dalla pubblicazione di Fra

le tue dita gelate (BU290 / 291) un altro

volume di racconti del grande Fran-
cisco Tario (1911-1977) arriva nelle li-
brerie italiane. Stavolta si tratta del
suo libro d'esordio, La notte (1943),
considerato oggi un antesignano del-
la letteratura fantastica messicana.
Per descriverlo potremmo ricordare
la definizione che Calasso diede
dell'Altra parte di Kubin: "Libro che
si legge come entrando e permanen-
do in una allucinazione potente". Im-
maginate un'Antologia della letteratura
fantastica come quella curata da Bor-
ges, Bioy Casares e Silvina Ocampo,
ma più torva e spaventosa, più bef-
farda e irriverente, che talvolta scon-
fina nel teatro dell'assurdo ("La notte
dei geni rari" fa pensare a Ionesco).
Oppure una storia di fantasmi narra-
ta da indemoniati come Arlt, Céline o
Gombrowicz. La raccolta contiene tra
l'altro "La notte di Margaret Rose",
secondo García Márquez uno dei più
bei racconti del ventesimo secolo. Lo-

ris Tassi

AFRO-FANTASY

Marion lama
Strega della Luna, Re Ragno • Frassi-
nelli • pag. 652 • euro 25 • traduzo-

ne di Francesca Cosi e Alessandra
Repossi

Secondo capitolo della trilogia non li-
neare "Dark Star": se possibile, ancor
più indispensabile del primo — quel
Leopardo Nero, Lupo Rosso di cui vi
parlammo tre anni fa (BU #260). Il
giamaicano James ci ammalia con
una high-fantasy decolonizzata e de-

costruita, ambientata in un'Africa ap-
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