
4 OTTOBRE 2020 ALIAS DOMENICA 

NETH Lio narrante ha due amici in attesa 
di una bambina, che si sospetta 
non sopravwiverà al parto: questa 
la maniglia per entrare nella storia. 
Ma poi.. La figlia unica dalla Nuova frontera 

di ANDREA BAJANI 

Una impertezione uando nel 2009 Emn- 
manuelCarrere pub- 
blicó Vite che non sorno 
la mia in molticichie- 
demmo quale fosse 
la natura dell'ogget 
to letterario che ave che ci riguarda vamo tra le mani. In 

quel THoro, cosi sconvolgente 
per dolore e bellezza, Carrère 

aceva una cosa nmolto sempli- 
ce: ho ricevuto queste storie e 

ne devo avere cura, cosi come 
devo avere cura di chi me le ha trice ma quella di un'altra per- troppa differenza tra uominie pulsione alla luce capace di sca- 
consegnate. Ma diceva anche sona,chelei-l'autrice-siinca- colombi -sembra dire Nettel- valcare ogni sentimentalismop 
altro:ldolore, per chi vi si tro rica di ricomporre e offrire al non c'è distanza tra la cula di perattermarsi comeIorzaasso- 
va immerso, Si presenta come lettore. Nel prendersi cura di unneonatoeilnido degiuccel- uta di vita. 

frammentk senza forma. Scr+ unavitachenon lasua,impl- sul balcoue vere diquelle storie, perrauto Citamente ci chiede di fare an re di Limonov, signiicava dun- che noilo stesso. que prima di tuttoriorganizza 
Te e macere, gustapporie in ro, Nettel esercita una certa di- perfezione, quella che rende Sirivelaspessoilogco, incom un torma che fosse visibile, of- screzione: si ferma e lascia che nella vita di Alina e di Aurelio prensibile. Mola di nol tanno rirle cone un paesaggio a ch illettore varchilasogliae sitro legittimo il terrore ma anche cosi quando si innamorano a e aveva Vissute sOlo da un n- videntroun ambiente in cuivi- la sorpresa. In questo senso, La una persona mono lata: di Terno clausrorodIco. Vie che geil patto non scritto della fin- figlia unica è un romanzo natu- una persona che vive lontano, non sono la miia era dunque pri zione, del romanzo. Protegge rale:lanaturanon conosceleg di una persOld iuipEd ma ai tuto una resatuzione,e Amelia HinoJOsa, e al tempo ge, in realtà, e di certo non e una storia Precedee, una promessa mantenuta a stesso protegge chi legge. Chi l'uomo con la sua arroganzara- quale non ce postO per o meta: restituiro la VOstra sto dice «10» e un personaggiO: Si zionale a poter predire se un Chi non si e ruato n unduo riae avrà finalmente un senso. chiama Laura e non Guadalu- neonato Vivra. Ma sarà il mio. 

amore, i dice questo ro 
manzo, va contro la ragione, 
maèquantocifa davvero uma 

A differenza di Carrère, pe- Siamotuttidentrola stessaim- ni:«Poi ho pensato chelamore Amore contro ragione 

re abissale pur sapendo che 
Per Guadalupe Nettel non è non avrebbe avuto futuro, ag taa suoagio conibambini, che la ragione a fare dell'uomo grappato a una speranza frag 

pe,edicechenon siè mai senti- 
Una maniglla per entrare sta finendo la sua tesi di dotto una specie a sé, bensi quella le come un filo d'erba?». Lastessaidea di scrivere perre ratoe ha due amici, Alina eAu- 
stituire- e per certi versi per relho in attesa d una bambina,| DA ADELPHI, BORGES E BIOY CASARES, «RACCONTI BREVIE STRAORDINA farne un dono-saltaagli occhi che si SOspettanon sopravvVive all'apertura del nuovo roman raal parto. Il lettore dimentica 
zo della scrittrice messica 

Guadalupe Nettel, la figlia per entrare nel bro e lascia Guadalupe Nettel, La foli ga appena afferrata 

unica Lanuova irontiera, tra che l racconto lo travolga in 
duzione di Federica Niola, PP. un tornado di visioni e soprat-
213, E 16,90) la cui dedica e tuttodi dubbi. 
chiara:Alla mia amica Amelia Condannata secondo le pro- 
Hinojosa, che congrandegene fezie basate sulla statistica del- 
rosita mi ha permesso di rac la scienza, Ines sopravvivera a 
contare nei particolari la sua dispetto di tutto. La sua vita sa-

storia,concedendonmianche la raa nschio, e laltalena emot|di ANNA BOCCUTI liberta di inventare quando vauTasmessa ala storiacosiap era necesSario», 

AVTebbe potuto non scriver fiume di mulinelli, speranze e 
l0, oppure relegarlo allo spa paure. Mai come in questo ro-z10 extratestuale deirngraza- manzo,lautnce di Bestiario sen- | 
menti finali dove si saldano timentale e nuscita a racconta condiscTezione debiue ncon0 re di noi umani come apparte 
Scenze.lnvece, al contrario, ne nentuauna specie Ta le specie, ta la manigna che apre la sto menre cerchiamo di soprawl ria, dice al lettore che sta per vere darwinianamente, sot-siede la stessa struitura del unita Scarano, i saggi di Storia dell'e maneggiare non la vitadell'au- raendocd alla fine. Non c'e| superiore, e lanpete dunque su di: ternità, del 1936 (pp. 116. ¬ 9,50, 

Smarginature del reale, 
un segndautore 

verse scale. L'opera di Borges esibi Sce difatti insistenze tematiche e parentemente p1ana ne a un ecèunconcetto mate strategie retoriche ricorrenti. tall matico che ben si pre da poter ravvisare similirudini an-sta a descrivere una che tra voluni distanti cronologl qualit  dell'opera di Bor- camente, e ai qualié toccata diver ges   quello di efrattale: sa fortuna: è id caso degli ultimi per quanto minima sia la due titoli riproposti da Adelphi sua estens1One, quesTO nell'ambito della riedizione delle ggetto geometnico po0S opere di Borges a cura di Tommaso 


