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AA.VV., Scrittori fantasma. Bartleby, D.B. Caulfield e gli altri interpretati da sei narratori italiani, a cura di
Piero Sorrentino e Massimiliano Virgilio, Elliot editore, Roma 2013, pp. 189, € 18,50.
Sebbene – come del resto avverte Walter Siti in una manciata di righe tratte da una email dello
scrittore che i curatori riportano nell’introduzione – esposto al rischio di “progetto metalettarario”, il volume
“Scrittori fantasma. Bartleby, D.B. Caulfield e altri interpretati da sei narratori italiani” si segnala per una
incisiva inclinazione verso quello che Roland Barthes ha definito “piacere del testo”, laddove, suggeriva
l’autore francese, la texture della trama si percepisce con più chiarezza da un lato tenendosene a distanza
(proprio come un tessuto, la cui trama si definisce meglio all’aumentare della distanza dello sguardo che lo
coglie), dall’altro standole accanto, cogliendone campiture e particolari che mai si manifesterebbero a un
percettore troppo lontano.
È in questa doppia posizione – dentro e fuori dal testo – che i curatori hanno collocato gli scrittori
antologizzati, chiedendo loro di interpretare (nel sottotitolo del libro non per caso si utilizza un verbo
mutuato dal cinema) testi partoriti dalla fantasia di altri autori e citati in libri famosi, ma che i lettori di quei
libri non hanno mai potuto leggere. La lista dei romanzi e dei racconti che i curatori spargono qui e là
nell’introduzione al volume è sufficientemente esplicativa: «Di che parla Il cagnolino rise di John Fante? E
le sfilze di titoli di racconti presenti nei libri del compianto David Foster Wallace? E quelli partoriti dalla
fantasia scatenata di Thomas Pynchon? […] Cosa c’è scritto nelle opere di De Selby de Il terzo poliziotto di
Flann O’ Brien, nei sermoni di Yorick citati nel Tristram Shandy di Sterne, negli scritti di Morelli sparsi ne Il
gioco del mondo di Cortazar?».
Prendendo le mosse da questa incolmabile reticenza, agli scrittori è stato chiesto di scegliere qualcuno
di quei titoli vuoti, invitandoli a riempire gli ampi spazi lasciati dalla lacuna narrativa lasciata sotto gli occhi
dei lettori. E così Giuseppe Montesano, Valeria Parrella, Marco Rossari, Lorenzo Pavolini, Maurizio Braucci
e Giusi Marchetta hanno – rispettivamente – incrociato la tastiera con Roberto Bolano, Jorge Luis Borges,
Philip Roth, Hermann Melville, Malcolm Lowry e J.D. Salinger (da registrare, salvo i casi di Bolano e
Borges, una schiacciante predominanza della letteratura nordamericana, a sottolineare, come se ce ne fosse
ancora bisogno, quanto la letteratura d’oltreoceano continui a forgiare la lingua e l’immaginario di
grandissima parte dei narratori europei, e italiani in particolar modo). Tra quelli citati, merita una attenzione
speciale il racconto di Giuseppe Montesano, laddove lo scrittore casertano ha ulteriormente sparigliato le
carte, rilanciando la sfida proposta dagli ideatori del volume e moltiplicando i livelli che separano il testo di
partenza (in questo caso quel meraviglioso libro che è “La letteratura nazista in America” di Bolaño, del
quale meritoriamente la casa editrice Adelphi ha proposto di recente una assai opportuna ristampa, dopo che
l’originaria edizione Sellerio era da tempo introvabile) da quello proposto ai lettori dell’antologia. Qui
Montesano – scrittore assai schivo in pubblico, ma dalla imperdibile produzione narrativa e saggistica che
meriterebbe decisamente più attenzione – inventa il personaggio di un avvocato, Costante Fuga, che
raccoglie un invito dello stesso Bolaño a redigere una versione italiana del suo “La Letteratura nazista…”.
Pura vertigine combinatoria, che si traduce in godimento scatenato per il lettore.
Si diceva all’inizio del rischio di progetto metaletterario, un po’ sterile e fine a sé stesso: ma, come
avvertono i curatori in chiusura dell’introduzione, l’antologia non è nient’altro che “Il frutto di un avido
confronto con la letteratura, il resoconto di un corpo a corpo con i libri amati, un brogliaccio di colluttazioni
e di nutrienti ossessioni”, in cui la qualità letteraria dei singoli testi raccolti è a volte altalenante e di diverso
spessore (un rischio, del resto, insito in qualsiasi progetto di antologia letteraria), ma che riesce nell’impresa
rivivificante di dare nuova linfa a quell’infinito frammento di discorso amoroso – per tornare, in chiusura, a
Barthes – che è la letteratura.
Chiara Rosato

