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autobiograf ia in versi / Mathias Enard

La poesia è come una scatoletta di sardine
da gustare in viaggio o all’ora dell’assedio

ANDREA MARCOLONGO

Come raccontare una 
vita quando troppo è 
già stato vissuto an-
dando  «di  mare  in  

mare - e nessuna donna da qui 
all’altra riva del mare»? So-
prattutto  come  scrivere  di  
una vita quando molto si è già 
scritto in passato, come nel ca-
so di Mathias Enard, roman-
ziere, giornalista, traduttore 
e professore di arabo all’uni-
versità di Barcellona? La rispo-
sta è una sola: la poesia, che 
per l’autore è «una scatoletta 
di  sardine  all’ora  dell’asse-
dio». 

In quel «contenitore in ver-
si» che è Ultimo discorso alla 
società proustiana di Barcello-
na - non un romanzo, non un 
poema, ma in un certo senso 
entrambi -, pubblicato ora in 
Italia da E/O con la traduzio-

ne  dal  francese  di  Lorenzo  
Alunni e Francesco Targhetta 
(testo originale a fronte), c’è 
tutta la vita di Enard. E c’è tut-
ta la scrittura di un uomo che 
per decenni non ha fatto altro 
che  viaggiare  senza  trovare  
pace contro il  nonsenso del 
mondo - «il mio migliore ami-
co era un libro di storia pieno 
di battaglie in mare».

La prima sezione dell’Ulti-
mo discorso  -  in realtà sono 
molti, i discorsi di Enard, e tut-
ti in attesa della pietà di una ri-
sposta - s’intitola Fare concor-
renza alla morte. Una sfida im-
pari, perché la morte non può 
che vincere facile a Damasco 

o a Beirut, città politicamente 
smisurate dove «la guerra por-
tava  una  stella  rossa  come  
una croce» e i giovani amanti 
ballano la notte sui tavoli del 
Babilonia chiedendosi se ab-
bia un senso morire per anda-
re ad una festa a duecento me-
tri da casa. Piove sul Libano 
dove ormai ci sono più posti di 
blocco che cedri, «piove più 
su Beirut che nel cuore di un 
impiccato», e le strade diven-
tano  fiumi  che  raccolgono  
spazzatura e cadaveri; nell’a-
ria dopo le bombe resta un sa-
pore di plastica e di mandorla 
amara, «il sapore del ricordo 
di te». 

Della Polonia, invece, non 
restano  che  Schegge,  come  
s’intitola il canto successivo, e 
rattristati treni merci, in una 
qualche  dimenticabile  città  
dove «ci amavamo senza capi-
re questa verità fondamenta-

le  della  vodka:  la  brina,  il  
ghiaccio non fanno dimentica-
re il fuoco». Intanto il console 
di Francia è ubriaco su un mar-
ciapiede di Sarajevo, in una 
terra maledetta dove, tra rak-
jia  e  granate,  si  sta  «come  
agnelli in balia dello spiedo» - 
persino i poeti, da est a ovest, 
si scannano tra loro.

La seconda sezione racco-
glie la Materia della steppa: 
dalla Spagna alla Russia pas-
sando per il mar Nero, il canto 
di Enard divide il mondo tra 
chi sta al di qua e chi sta al di là 
- non di un confine geografi-
co, ma della disperata ostina-
zione di vivere. Ci sono bambi-
ni che pregano, lingue incom-
prensibili, «la pazienza della 
superficie, tu nella tua infan-
zia e io nella mia», le fiamme 
senza tregua del tramonto e 
un desiderio da strapparsi dal-
le mani. Più che un pellegri-
naggio, è questo per Enard un 
vagabondaggio  perché  «il  
viaggiatore  non  conosce  il  
viaggio più dell’amante le lab-
bra dell’amata».

Infine, c’è Barcellona, e c’è 
Marcel Proust in procinto di la-

sciare  Combray:  che  dire  
nell’ultimo discorso che dà il 
titolo al libro? Qui sono conte-
nute le tracce folgoranti della 
giovinezza che è stata e che 
non c’è più e insieme dello spa-
gnolo, la lingua dell’età adul-
ta di Enard; ci sono i ricordi 
che non resistono al tempo e i 
dolori che nessuna maturità 
cancella; c’è l’illusione passa-
ta e la disillusione presente, 
ovunque c’è resistenza. E poi 
c’è la memoria di una donna, 
la niña come madeleine, per 
sempre e mai più - «ti vivo co-

me una poesia sul retro del 
cuore, malgrado la vecchiaia 
e il gelo».

L’ultima parola di quest’au-
tobiografia poetica è un ad-
dio, all’infanzia, agli amici, a 
tutto ciò che è stato - «siamo li-
bri su un mucchio, aspettia-
mo la benzina e la scintilla» - 
ma forse  questo Discorso  di  
Enard non sarà l’ultimo. Per-
ché al lettore, oltre al  godi-
mento di una poesia così subli-
me da sconcertare, viene vo-
glia di rispondergli. E di rac-
contargli la sua, di dolorante 
geografia interiore. —
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LIBORIO CONCA

C i ho pensato a lungo e 
non posso non inizia-
re questa recensione 
se non scrivendo una 

cosa abbastanza impegnativa: 
Antropologia del turchese, è tra 
i libri più affascinanti e densi di 
significato - oltre che di mo-
menti di pura bellezza estetica 
- che abbia mai letto. Ha il pote-
re di portarti al cuore delle co-
se, alla loro essenza più pura. 
Questo libro, una raccolta di 
saggi di impianto naturalista, 
l’ha scritto Ellen Meloy, autrice 
americana vissuta tra Califor-
nia, Montana e Utah, sposata a 
un ex ranger,  scomparsa nel  
2004, un anno dopo essere sta-
ta tra i finalisti al Pulitzer pro-
prio con Antropologia del tur-
chese. L’ha tradotto per Black 
Coffee Sara Reggiani,  e  vale  
davvero la pena leggere il suo 
breve saggio introduttivo: con-
sente di avvicinarsi alle pagine 
con la giusta attenzione e il giu-
sto amore. Se esistono libri da 
maneggiare con cura, da assa-
porare in ogni loro riga, questo 
appartiene al gruppo. 

«Gran parte della letteratu-
ra naturalistica è un incrocio 
tra il delirio di una mente a mol-
lo nella formaldeide e una mes-
sa solenne,  in  latino»,  scrive  
Meloy;  ma  nelle  sue  pagine  
non ci sono tracce di deliri né 
di riflessioni freak o figlie di un 
certo spiritualismo d’accatto,  
bensì due strumenti: a) un cuo-
re grande, una sensibilità arti-
stica e umana davvero prezio-
se; e b) un’abilità di scrittura 
che sa essere precisa, meticolo-
sa, capace di portarti lì all’inter-
no dei luoghi descritti, raccon-
tati. Questo processo narrativo 
avviene sia attraverso sugge-
stioni intime, personali – subi-
to Ellen racconta dei suoi fratel-
li artisti, e del fratello morto: in 
questo, Antropologia del turche-
se diventa anche un memoir - 
che si arricchiscono di parola 
in parola, rimandando ad altri 
luoghi letterari o fisici; sia at-

traverso scene che sanno di ci-
nema, di piani sequenza degni 
di un Michelangelo Antonioni. 
Come l’apertura  di  Il  walka-
bout degli Ahamakav: «Siete in 
piedi sull’ampia e riarsa diste-
sa del Mojave (punto e a capo, 
una pausa, come a invitare il 
lettore a riflettere su quello che 
ha davanti,  ndr).  Alle  vostre  
spalle una scarpata di spirali di 
roccia si leva bruscamente dal-
la piana alluvionale, picchi affi-
lati come denti di squalo. Que-
ste sono montagne completa-
mente spoglie di vegetazione e 
per lo più prive d’acqua, e il col-
po d’occhio lo conferma: una 
precisa  e  utile  tensione».  La  
scrittura si fa penetrante, schiu-
de dettagli, scende fin sotto lo 
strato delle cose.

L’oggetto primario di Antro-
pologia del turchese è dunque il 
territorio americano dell’Ove-
st,  ma  i  riferimenti  culturali  

che Ellen Meloy dissemina lun-
go le pagine vanno dalla lette-
ratura greco-latina a Goethe o 
Kandisnky, sempre con estre-
ma naturalezza, al servizio del 
testo; testo che non saprei defi-
nire meglio se non riferendomi 
a un’indagine, rivolta all’ester-
no, ma che sa aprire squarci 
verso l’interno. Una parte del 
fascino di questa scrittura vie-
ne irradiata sin dai titoli dei di-
versi saggi. Azioni e passioni del-
la luce, Attraversare il Mojave a 
nuoto, Scivolare sulla seta, At-
traverso il verde. Luce e colori, 
la ricerca della loro quintessen-
za - del turchese in particolare, 
già - sono i cardini del racconto 
di Meloy, la chiave attraverso 
cui ha scelto di illustrare il mon-
do, la sua visione; ma non ci so-
no  soltanto  paesaggi  dentro  
questi ritratti. In Polvere rossa i 
protagonisti sono i nativi Nava-
jo («Queste erano donne in gra-
do di macellare una pecora, tra-
sportare un fusto d’acqua sulla 
schiena, commerciare in tur-
chese o  zucchero e  ritrovare  
cantando la via di casa nelle te-
nebre più profonde»), mentre 
ne I jeans di Tilano Meloy riflet-

te sulla condizione delle don-
ne e sul femminismo; in tutta 
la raccolta domina la relazione 
tra uomo e ambiente. Proprio I 
jeans di Tilano contiene una ri-
flessione: «Trattare la natura 
come un animale domestico o 
una psicologa equivale a trat-
tarla come una schiava. Il ri-
spetto presuppone reciprocità. 
Uomini e donne amanti della 
natura dovrebbero essere pron-
ti a difendere i luoghi che dico-
no di amare. O non si guada-
gneranno mai il diritto di recla-
marli come propri. Quando fac-
ciamo ritorno a casa con gli oc-
chi pieni di cieli stellati e fiumi 
lucenti, è per loro che dobbia-
mo lottare, a loro nome dobbia-
mo fare pressioni su politici e 
altri invertebrati perché smet-
tano di blaterare e per una vol-
ta nella vita agiscano in favore 
di ciò che conta davvero, ossia 
l’aria che respiriamo, l’acqua 
che beviamo, l’ambiente in cui 
ci muoviamo». 

La bellezza di questi saggi ri-
corda sì quella di un fiume, di 
un corso d’acqua che passando 
tutto assimila e travolge. —
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L’ultima parola
è un addio

all’infanzia, agli amici
a tutto ciò che è stato

memoir naturalistico/ ellen Meloy

Come sono belli questi uomini, cieli e deserti 
se osservati dietro una lente color turchese
Dall’acqua delle piscine californiane ai canyon dello Utah, un inno alle luci e ai colori dell’Ovest americano
La raccolta di saggi che portò l’autrice, morta un anno dopo, tra i finalisti del premio Pulitzer 

PAOLO BERTINETTI

O ttobre 2018, porto 
di Algeciras, termi-
nal  dei  traghetti  
da e per Tangeri.  

Charlie Redmond e Maurice 
Hearne sono lì che aspetta-
no.  Chiacchierano  di  tutto  
un po’: ricordi di un passato 
lontano, riflessioni sul loro 
sgangherato presente, osser-
vazioni sparse da filosofi da 
bar (peraltro spesso da prefe-
rirsi a quelli di professione). 
Potrebbero  sembrare  due  
cialtroni senz’arte né parte, 
compiaciuti delle loro perle 
di saggezza e del linguaggio 
scurrile con cui le esprimo-
no. In effetti, adesso che han-
no passato i cinquanta, tutto 
sommato un po’ cialtroni lo 
sono: ma hanno alle spalle 
un  passato  «epico».  Erano  
due commercianti di droga, 
traffico all’ingrosso, che han-
no sperperato e perso i loro 
guadagni grazie a sballati in-
vestimenti immobiliari e ope-
razioni di riciclaggio di dena-
ro sporco.

Charlie e Maurice sono ir-
landesi. Forte è la tentazio-
ne di paragonarli a Vladimi-
ro ed Estragone, gli indimen-
ticabili protagonisti di Aspet-
tando Godot: sono anche lo-
ro una coppia, legati dallo 
stesso destino e uniti da una 

reciproca solidarietà. E an-
che  loro  chiacchierano  e  
aspettano. Sul traghetto che 
arriva da Tangeri, o su quel-
lo che partirà alla volta del 
porto  africano,  potrebbe  
comparire Dilly, la figlia di 
Maurice che se n’era andata 
tre anni prima, dopo la mor-
te della madre, per insegui-
re un sogno di libertà alla 
maniera dei figli dei fiori di 
cinquant’anni prima. Per la 
verità non esattamente, al-
meno in una prima fase. «Vo-
leva andare in un posto che 
non conoscesse il significato 
del suo dolore. Voleva viag-
giare fino alle parti più remo-
te di sé e vedere che cosa 
avrebbe potuto trovare lag-
giù». Ma quello è un viaggio 
complicato: è più facile an-
dare in Spagna e poi magari 
in Marocco.

L’attesa è lunga e Charlie e 
Maurice chiacchierano a ruo-
ta libera. Quasi tutto il testo 
di L’ultima nave per Tangeri, 
nel primo capitolo, è occupa-
to dal dialogo tra i due. Il nar-
ratore si limita ad offrire al 
lettore poche frasi, talvolta 
meramente informative, tal-
volta dal tono lirico e atmo-
sferiche. In seguito non è co-
sì e la voce del narratore pre-
vale su quella di  Charlie e 
Maurice.  Ma  è  soprattutto  
nel parlato, nel dialogo tra i 

due e con gli altri, che Kevin 
Barry esercita il suo virtuosi-
smo linguistico, simile a quel-
lo dell’Irvine Welsh di Train-
spotting (un virtuosismo del 
quale  la  traduzione,  per  
quanto bravo sia il tradutto-
re, non può dare che un’idea 
approssimativa).

Tra narrazione e dialogo, 
man mano veniamo a cono-
scere attraverso una serie di 
flashback i momenti cruciali 
dell’esistenza  di  Charlie  e  
Maurice: quelli legati al loro 
traffico di mercanti di droga 
e alle  loro gesta criminali,  
ma soprattutto quelli legati 
al triangolo che ha segnato 
la loro vita e che faceva capo 
a Cynthia, moglie di Mauri-
ce e madre di Dilly. Charlie 
l’aveva amata dal primo mo-
mento che l’aveva vista. La ri-
valità non aveva però posto 
fine all’amicizia tra i due uo-
mini. Neanche quando, co-
me viene raccontato nel capi-
tolo  ambientato  nell’All  
Night Drinking Club illegale 
di Cork (gennaio 2000, alle 
quattro di  notte),  Maurice  
aveva piantato una coltella-

ta nel ginocchio di Charlie, a 
conclusione di una scena ca-
rica della tensione creata da-
gli sguardi, dai piccoli gesti, 
dalle poche parole degli av-
ventori (come nel saloon di 
un western all’italiana). Poi 
Maurice si era tagliato un oc-
chio, come nel Chien Anda-
lou di Luis Bunuel: un gesto 
gratuito,  suggerito  non  
dall’estetica surrealista, ma 

dal vuoto in cui era venuto a 
trovarsi.

Questo però è il passato, 
ora conta il presente, l’atte-
sa dei  traghetti,  l’attesa di  
Dilly. Che forse è morta. Che 
forse  vive  tranquillamente  
in qualche angolo di Fran-
cia. Che forse davvero passe-
rà dal porto di Algeciras, sen-
za che loro riescano a veder-
la. E magari se la vedessero 

non saprebbero riconoscer-
la. C’è una ragazza che è in 
attesa della partenza del tra-
ghetto per Tangeri. Potreb-
be essere lei, Maurice e Char-
lie l’hanno notata. Scoprirà 
il lettore se l’attesa è finita, 
se Godot è arrivato, oppure 
se l’attesa deve continuare.

Kevin Barry costruisce in 
quell’angolo del terminal di 
Algeciras un’atmosfera intri-
sa di malinconia che contra-
sta e al tempo stesso assecon-
da le parole di Charlie e Mau-
rice, sia quando terrorizza-
no un giovanotto che riten-
gono sappia qualcosa di Dil-
ly, sia quando affogano rim-
pianti e ricordi al bar della sa-
la  d’attesa  del  terminal.  E  
malinconico è anche il loro 
tipo di humour (d’altronde 
si dice che questa sia una ca-
ratteristica del sense of hu-
mour irlandese), che tutta-
via comunque li aiuta ad af-
frontare la realtà della loro 
condizione.  Non sono due 
anti-eroi: non ne sono all’al-
tezza. Sono due uomini di 
mezza età sconfitti dalle lo-
ro debolezze, dalla loro av-
ventatezza, dai loro errori. 
Ma proprio per questo capa-
ci di farci intravedere, da filo-
sofi da bar, aspetti cruciali 
della  nostra  condizione  di  
uomini.—
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crepuscolare / Kevin Barry

I due ex trafficanti sulla banchina del porto
aspettano (come Godot) la figlia che non arriva
Dopo una vita balorda Charlie e Maurice affogano rimpianti e ricordi ad Algeciras, tra i traghetti per Tangeri

Scrittrice naturalista
Ellen Meloy (Pasadena, 1946 -Bluff, 2004) fu tra i finalisti al 
Premio Pulitzer nel 2003, un anno prima di morire. Oltre a questa 
raccolta di saggi ha dedicato al deserto americano molti altri libri. 
Viveva con il marito Mark nella cittadina di Bluff, Utah

ALAMY

Stranieri

Kevin Barry
«L’ultima nave per Tangeri»
(trad. di Giacomo Cuva)
Fazi 
pp. 246, € 18.50

Scrittore irlandese
Kevin Barry (Limerick 1969) ha esordito nel 2007 con la raccolta di 
racconti «There are Little Kingdoms». Successivamente ha 
pubblicato la raccolta «Dark Lies the Island», e due romanzi, di cui 
«Il fiordo di Killary» è stato pubblicato in italiano da Adelphi

Premio Goncourt 2016 con «Bussola» 
Mathias Enard (Niort, 1972) vive a Barcellona dove è docente di arabo e 
traduttore. Ha scritto «Breviario per Aspiranti terroristi» (Nutrimenti), 
«Zona», «Parlami di battaglie, di re e di elefanti», «Via dei ladri» (tutti 
Rizzoli), «L'alcol e la nostalgia» e «La perfezione del tiro» (E/O)

Ellen Meloy
«Antropologia del turchese»
(trad. di Sara Reggiani)
Black Coffee
pp. 364, € 18

Hanno amato e tradito
la stessa donna,

si sono fatti di eroina
e ora sono al verde 

Mathias Enard
«Ultimo discorso alla società
proustiana di Barcellona»
(trad. di Lorenzo Alunni
e Francesco Targhetta)
pp. 272, € 18

Da Beirut a Sarajevo, dalla Spagna al Mar Nero, ricordi, 
disillusioni e dolori che la maturità non cancella disegnano 
la mappa letteraria e la geografia interiore di un autore 
che per decenni ha vagabondato fra conflitti e opere 
«senza trovare pace contro il nonsenso del mondo»
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