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Lininunciabile corredo 
di una trama interiore 
Rielaborando «il torrente psicoanalitico» di una breve autobiografia giovanile, 
l corpo in cui sono nata indaga i margini dell'auto-fiction: da La Nuova Frontiera 

rie di sei nomi propri. Tra le au- drammatici. le esplosioni nucleari. Ne am- 
tici coinvolte im quel numero a prospettiva atraverso cui mira l'arte di dissimulare e la 

ellasecOnda meta de monografico cera Guadalupe siracconta é quella di una bam- capacità di resistenza e digni- 

gli anni Sessanta, in Nettel, alora giäfinalista alPre binacon una macchianella cor- tà: «Che siano sopravvissuti 

Messico.l'editore Ra- mio Herralde, e proprio quel nea, un neo bianco. E un'ano non significa che non abbiano 
fael Giménez e il cri suo testo remoto e inatteso è malia che la rende unica: con conosciuto la sofferenza, bensi 
ico mmanuel Car. allorioine di l corpo in cuiso questo occhio guarda il mondo che hanno saputo vincerla. 

di MARIA CRISTINA SECC 

ballo ebbero la bril- no nata (La Nuova Frontiera, come un ciclope mentre l'altro, La scrittura di Nettel, di cui 
lante idea di invitare 2022., bella traduzione diFede- silato da unapezza terapeuti già la Nuova Frontiera aveva 
alcuni giovani e pro- nca Nola. Pp. 192,¬ 16.90. gia ca, laobbuga a uno sguardo che pubblicato altri titoli, sfugge al 

nettentu auto a cornporte le Proposto da Einaudi nel2014. nconduce ase. Daquil peso da le classificazioni dei canoni in- 

loroautobi0gratie. perunlibro Racconta Nettel che, indotti da to al verso di Allen Ginsberg in iprati, dei costrutti stucche- 
drventato memorabile, Nuvs quell'operazione, i ricordi co epigrafelalways wanted./ tore voli, dei temialla moda: trasfor 
exntores rexicanos del sgo XX minciarono a eniergere «come tum/to the body / where I was male sue storienecessarieinvi- 
resentados por si mismos. Gh au un torrente psicoanalitico per born). che ispira il titolo del li- cende universali, accessibili ai 
ton erano presscte sconosciu- ricomporsi, nel 2011,nela ver: bro, umplicandoiltornareal cor lettori casuali cone ai più esi 

t, con poche pubblicazioni-osione estesa di l aærpo em que po in cui si è nati «con rutte le genti. Nel Corpo in cu sono nata 
con nessu, come nel caso di ruea per i tipi di Anagrama. Në sue particolarnti», come un cor- non conosce insolenza, è one- 

sta. piacevole, intima. Traspira 
Ceuna sola persona con cui una forma di impellenza: Scri 

Pitoi e Juan Garca Ponce. Ia di solipsismo si avvicina semn- la protagonista dice di identifi vi quello cheti sta succedendo 

Carlos Monsivis-etraloro c'e autobiografia né propriamen- redo iminunciabile. 
rano Salvador Elizondo, Sergo te romanzo, questo testo privo 

provcaione tonsisteva non mai a una auto-narTazione: carsi: la vede scappare edalla adesso?. 
solo nel'incarico n sé mä an- «Ero cOsCiente di sCTivere una prigione aeas vit, sitnl che nel fatto che yli autori ave fiction con elementi biografi 
vano un'età bigrafica al di sot C, visi legge. 

todeitrentacinque anni, con vV 

tequindilenzalmente poco În una epoca bizzarra 

ita 
lAEna, e ngla di esuli caile Distanze azzerate 

n, ilcuipadre era stato civella- Le età della bambina e della 
TO al pallottole dagh uomini di donna azzerano le distanze, la 

Pinochet. Quanto agi altri abi- memoria riporta alla composi- 
interessani, al1nen10 dal punto Oltre a darci l'opportunità di tanti del pianeta, ne sceglie zioneinfanüle diqualche poe 

ee rtservare almeno uno scorcio uno inconsueto- il trilobite- sia o elegia funebre per un uc 
ur odelfevoluione delo pazioau insetto antenato degli secarafag cello investito o pianta morta 

me disse Otto Weininger- lo SI tobioyratico contemporaneo, gi. sopravvissuto ai cambia- alloscopodi amniettere, nelr 
1a perche si e gli quajcuno. Il corpo in cui soio nata ci immer nenticlimatici, alle siccit�ea: verbero adulto, una OSsessio-

Nel 2009, sempre in Mess ge n un'epoca, secondo Net 
co, LetAs bres, uina delle n tel, bizzarra. Da un lato-ritrat viste di critica letteraria piu af ti con l'ironia e la leggerezza 
tidabili, decise di ricalcarei pas che concede la distanza nel Labanbna al Centro 

ne per il inguaggio, per la co-
struzione di una trama. E laa 

stessa inequivocabile impron- 
tachegia siera impressa nelle 
ditoriale che Nettel ha firmato 

pEr un numero della «Revista 
de la Universidad de Mexic0, 

Sea precedente iniZ1ativa tempo-ci sonogli anni Settan editoriale edichiedere a seigio ta delle ideologie, dell'educa della narTAZIONe 
vani auton di scTivere le loro zione alternativa, dei geniton 
autoblograne precoc. L in hippy e delle coppie aperte e hauna nacchia bianca d cuie attuaimente curettrnce 
tenzione manifestata era que dall'altro il dramma della dia- 
la di marcare una distanza r spora latinoamericana, delle nella comea, anomalia que uman nulnclare, s spetto al terreno familiare dek dittature e delle storie degi 
la fiction e di mettere il lettore esuli in cerca di rifugio a Città che la rende «UNICa» 
davanti ale vite reali e lettera- del Messico, con i loro vissuti 

dedicato ai linguaggi, non solo 

con paroe che in altre manie- 

re. equivale a creare il mondo. 
A dare forma alla realtä. 


