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IL LIBRO DEL MESE
IL MAGO E LA SUA 'ADEPTA'
William Somerset Maugham

di mario bernardi guardi

la BIBLIOTECA DI VIA SENATO MILANO - OTTOBRE 2020

Da 

anni Adelphi ha in corso di

pubblicazione l'opera di William

Somerset Maugham. Sono già

apparsi una quindicina di titoli, tra cui

Acque morte e Il velo dipinto, Pioggia e

Schiavo d'amore, Il filo del rasoio e La

luna e sei soldi. Tutti romanzi noti, letti e

apprezzati dal pubblico e anche dalla

critica che, se talora avanzò qualche

riserva nei confronti di Maugham -

scrittore longevo (1874-1965), prolifico

e, imperdonabilmente, aureolato dal

successo - dovette inchinarsi di fronte

alla sua capacità di sbrogliare (e magari

di rimbrogliare con intellettuale perizia) i

grovigli dell'animo umano alle più varie

latitudini. Perché Maugham sa scavare

nell'esotico alla cerca di falliti, borderline

e femmine folli, così come è capace di

sondare tra ubbie, malanimi, ambiguità

della provincia borghese e perbenista. E

più che mai in quella british dove

l'understatement professato e attuato

come un dovere della upper class, e non

solo, finisce con l'essere incrinato e col

franare miseramente tra i tormenti

dell'anima e i fremiti della carne.

Figurarsi quando anima e carne

sono prima toccate, poi contagiate e

profanate dall'occulto e dal demoniaco.

Come accade ne Il Mago (Adelphi,

traduzione di Paola Faini, pp. 254, euro

18). II romanzo appare nel 1908.

Maugham ha trentaquattro anni e un

bel po' di 'vita' dietro di sé. L'incipit

biografico segnala un elevato 'rango'

familiare: il padre, awocato, si occupa

di questioni legali presso l'ambasciata

Qui sotto, da sinistra: William Somerset Maugham (1874-1965), in una foto del 1934;

copertina e dorso della prima edizione di The Magician (Il Mago), stampata a Londra, da

Heinemann nel 1908. In alto a destra: il celebre mago rinascimentale Paracelso (1493-1541)
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britannica a Parigi ed è qui che William

nasce nel 1874, quasi con un destino

segnato da codici e pandette, visto che tra

avi e parentado i giuristi campeggiano.

Ma le cose vanno male: mamma

Maugham che, oltre a William, ha altri tre

figli ed è malata di tubercolosi, muore a

41 anni, a seguito dell'ultimo parto. Due

anni dopo un tumore uccide il padre, e a

William, disperato, tocca il destino

dell'orfano, accolto di malavoglia da uno

zio, vicario nel Kent. Comincia adesso il

doloroso itinerario di conoscenza nel male

e nel dolore, nell'ipocrisia, nel disamore e

nella menzogna che saranno i

contrassegni più significativi dell'opera di

Maugham? Certo è che il ragazzo 'patisce'

e 'interiorizza': a scuola lo prendono in

giro perché è basso di statura, parla un

cattivo inglese (la sua prima lingua è il

francese), è timido e balbetta, e lui

reagisce con ferocia, mettendo in risalto le

debolezze delle persone che detesta. E

sottraendosi da subito all'esistenza che

vorrebbero ritagliargli sulla base delle

tradizioni familiari. No, non farà

l'avvocato. E neanche la carriera religiosa

è fatta per lui. Figuriamoci: un ministro di

Dio balbuziente! - Che studi medicina,

allora! -sentenziano i parenti. E lui per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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cinque anni si impegna al King's College

di Londra. Studia, certo, e con profitto,

ma si guarda anche intorno (durante la

Grande Guerra, lo farà anche a livelli

'professionali' come occhiuto agente

segreto al servizio di Sua Maestà

Britannica).

Ebbene, quelli del suo ceto li

conosce; i proletari un po' meno, e lui,

nel suo apprendistato medico, ne

incontra tanti, si accorge che sono un

'mondo', e che si tratta di un mondo

dove emozioni e passioni non vengono

mediate dalla buona educazione. La vita

irrompe, erompe, trascina. C'è chi la

tiene a bada, e non sempre ci riesce, c'è

chi scatena la 'belva' e non vuole

frenarla. A Maugham - che intreccia

ardenti amori omosessuali, ma non

disdegna e non disdegnerà mai le donne

- interessa tutto perché tutto è umanità,

con dentro la malattia e la morte, le

lacrime e il sangue. Così, nel 1897, Liza

di Lambeth, storia di un adulterio

consumato in un quartiere dove il

degrado è l'aria che si respira, è, prima

di ogni altra cosa, la registrazione di

un'esperienza. Certo, ci sono invenzione

e creazione letteraria. Ma c'è, appunto, il

pulsare della 'vita', che può essere

brutta, sporca e cattiva. O magari

sciorinare un sovraccarico di

provocazioni, come ce ne sono in Lady

Frederick, una commedia rappresentata

nel 1907 con grande successo (422

repliche; in Italia, la prima

rappresentazione avvenne nel 1932, con

l'interpretazione di Emma Gramatica),.

dove la protagonista è un coagulo di

vizi e virtù, egoista e generosa, pura e

sfrontata. Una donna: e le donne

contengono, e tengono insieme,

l'universo delle relazioni e delle

contraddizioni, in una trama agitata da

continue sorprese. Come è quella del

Mago. Sì, è vero che tutto ruota attorno

alla figura dell'occultista, negromante e

'demone' Oliver Haddo, e che alla base

del romanzo c'è un'esperienza di vita

che, in qualche modo, mescola

autobiografia e invenzione: l'incontro

che Maugham ebbe, agli inizi del

Novecento, con un personaggio

'conturbante' come Aleister Crowley. Ed

è vero che Haddo - una sorta di gigante,

il cui corpo sembra straripare, e non solo

il corpo, perché in lui tutto è

incontinente: nella parola, nello sguardo

che 'buca' l'interlocutore, nello smisurato

egocentrismo, nel gusto della

provocazione - è una sorta di

enfatizzazione plastica e caratteriale,

all'insegna della più colorita 'teatralità',

William Somerset
Maugham, «II Mago»,
traduzione di Paola Faini,
Milano, Adelphi, pp. 254,
18 euro

del Crowley 'storico Eppure, il vero ruolo

di protagonista, a nostro avviso, lo ha

Margaret Dauncey, una ragazza bella,

pura e prossima alle nozze con un

brillante chirurgo innamoratissimo di lei.

Ma Haddo riesce a incantarla e a

incatenarla fino a farne una povera,

pazza, 'schiava d'amore', da usare per

esperimenti alchemici 'estremi' Visto che

prevedono la totale sottomissione della

fanciulla, l'impiego del suo sangue

verginale e infine la sua morte perché

l'antro dello stregone partorisca una vita.

Un monstrum artificiale capace di

appagare lo sfrenato delirio di

onnipotenza di Oliver. Ebbene Margaret,

che all'inizio prova solo disgusto per

Haddo, è, sì, vittima 'innocente' ma anche

'consenziente: Non può sottrarsi alla

perversa fascinazione del demone, ma è

vero anche che non vuole. Lo sposa, lo

segue per l'Europa, lo venera, irretita nel

progetto diabolico, a esso quasi

'consacrata' Ed è proprio questo lasciarsi

andare al male, senza opporre resistenza,

senza prestar fede a possibili vie di fuga,

a rendere il personaggio di Margaret

tragicamente ambiguo. Nel segno di una

resa - fino a che punto 'fatale'? - alla

triade voluttà-dannazione-morte che

tante volte il Novecento 'decadente'

replicherà in infinite variazioni. E in

fondo poco importa che la dismisura

criminale di Haddo sia sanzionata con un

epilogo dove, come nei più classici gothic

tale, un vindice incendio purificatore

riduce in cenere la 'dimora del male',

mentre un raggio di sole si profila

auguralmente all'orizzonte. Perché

l'angelo caduto Haddo - più volte

Maugham ricorda la sua passata bellezza,

la finezza aristocratica dei suoi tratti e lo

sfolgorio del suo sguardo - ha pur fatto
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una semina e un raccolto, E contro

questa mala pianta infestante poco

hanno potuto fare il pragmatico (forse

troppo, al limite dell'ottusità) dottor

Arthur Burdon, che non ha saputo

salvare dal Mago e da se stessa l'amata

Margaret, il dottor Porhöet, studioso di

magia, occultismo ed esoterismo e

permanentemente incerto sul loro

grado di verità, e Susíe, amica e

protettrice di Margaret. Fino a che

punto sono 'responsabili' di quanto

accaduto alla ragazza per non aver

voluto cimentarsi da subito contro la

Magia Nera e il suo terribile Signore?

Il romanzo, che ha il limite di una

scrittura sovente enfatica e ampollosa

(ad ammetterlo fu lo stesso Maugham,

a seguito di una rilettura dopo alcuni

anni), in fondo è un bell'omaggio a

Haddo -Crowley. Al di là delle

rimostranze di sir Aleister che, nel 1908,

su «Vanity Fair», scrisse una critica del

libro, accusando Maugham di plagio,

per aver scopiazzato da Paracelso,

Eliphas Levi, H.G.Wells e altri. Può darsi:

fu lo stesso Maugham a dire che si era

ampiamente documentato

immergendosi nelle biblioteche e

attingendo alla vita, alle opere, ai viaggi

di Crowley, per dar vita al suo

personaggio. Senza dubbio meritevole di

ogni possibile inferno, e tuttavia degno

di qualche attenzione quando pone ai

pragmatici che non vedono oltre la

punta del naso (e della deificata

'ragione'), un interrogativo vorticoso

come «cos'altro è il mondo se non

immagine simbolica?». A seguire, la

sentenza: «la vita stessa non è che un

simbolo». E un'altra ancora: «la magia ha

un solo dogma, ovvero che il visibile è la

misura dell'invisibile».

U
n confronto quantomeno

inaspettato quello proposto da

Alessandro del Puppo nel

saggio centrale del suo ultimo libro. Un

saggio che mostra una volta di più,

l'accuratezza d'analisi che lo studioso,

docente all'Università di Udine, esprime

in ogni suo testo. Egli si muove anche

in questa ultima fatica editoriale, dopo

quella di Egemonia e Consenso uscito

pochi mesi prima per Quodlibet (2019),

con il piglio acuto del filologo. Del

Puppo in Pasolini Warhol 1975

(Mimesis, 2019), non solo rimette in

ordine un incontro mai avvenuto

fisicamente, ma espresso criticamente

tra la penna di Pier Paolo Pasolini e

l'artefice primo della Pop Art

internazionale: Andy Warhol, ma fa

riemerge anche una storia malnota in

Italia in un ponte virtuale di vedute

antitetiche tra Italia e America. Anello

di contatto tra i due un personaggio da

molti dimenticato: il gallerista torinese

Luciano Anselmino, è lui che nel

novembre 1973 presso lo studio

parigino di Man Ray incontra Warhol

con il quale approfondisce un lungo

sodalizio di collaborazione. In quello

studio c'era probabilmente anche un

giovane fotografo Dino Pedriali,

assistente di Anselmino, che nel 1975

farà da tramite con Pasolini intento in

quei mesi a cercare un contatto con

Man Ray per chiedergli l'utilizzo del

celebre ritratto di Sode da utilizzare per

locandina del suo ultimo film, Salò. La

vicenda narrata nel saggio centrale del

libro, si intreccia con una delle pagine

più tristi e torbide del nostro paese,

siamo infatti negli ultimi mesi di vita di

Pasolini che, in quanto poeta, critico

letterario nonché allievo di Roberto

Longhi all'Università di Bologna, ma

soprattutto simbolo eterodosso di

battaglie civili nell'Italia piccolo borghese

e per molti aspetti bigotta del

dopoguerra, che fatica ad accettare gli

emarginati, gli esclusi e tra questi gli

omosessuali, ma che con facilità, almeno

secondo la lucida e critica visione del

poeta, scivola verso una omologante

civiltà tecnologica dei consumi,

rinnegando le proprie differenze

culturali, sociali e antropologiche. Per

queste battaglie, condotte da Pasolini

con la fisicità del corpo nei suoi film,

oltre che con la pungente scrittura negli

ormai noti editoriali licenziati per il

Corriere della Sera, il poeta di Casarsa si

candida come la voce più autorevole, per

poter valutare la serie di lavori Ladies

PASOLINI
WA R HO
1975

pgr Alessandro del Puppo

«Pasolini Warhol 1975»

Cinisello Balsamo,

Mimesís!Eterotopie, 2019,

pp. 164, 10 euro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Mensile


