Letteratura: esordi narrativi, Maria Strada

F

antastico "brut"

di Pietro Gibellini
Sembra un buon rnoment«r per il
genere fantastico. Lo indica la fortuna del
saggio di Todoror,, il succedersj di antologie narrative dcll'Otto e del Novecento (è
fresca la riproposta einaudiana di un'ltalia
magica attraverso i "racconti surreali novecenteschi" scelti da Contini). In qucl genere si colloca l'esordio narrativo di Nlaria
Strada, nota iinora por un acuto studio sul
Coru:odi Poc: c il suo libro Il p'ilotarecalin

udienza sdipana, sul filo di un viaggio, un
itinerario che è insieme etico e noetico,

dal sottotitolo l'esplicazione "racconii fantastici". I primi lettori hanno parlato di
"trasognamen(o" (Al.l.ilio Mazza) o di "avventura nel senso etimologico di a,d, rte'ntura" (Mino Milani).

Ma, se volessimo tentare d'interpretare come metalora fiÌosofica ciò che è
risolto in narrazione, ebbene, la vicenda di
Ut:inLa udienza potrebbe apparire come
l'opposizione tra vitalismo (sudore, dolore,
fecondità) e la gelida e mortale perfezione
dello stato organizzato, del Leviatano elettronico. In molte pagine della Strada, accade lnfatli che ìa «[avola» avvirca e squa-

(ìencre fttntasy, Edgar Allan

Poc .. Ecco alcune prime approssimazloni
a un libro non laciie, dove conlluiscono le
suggestioni dellra science-tir:tio'n,, (di un

Shc,cklcy o di un Asimov), deÌla novella
fantastica ottocentesca. e piir precisamente
di quella linea che assume il paradossri come dato lormale, adeguando anche lo stilcr

alla naturale e disinvolta accettazione

cli

un latto abnorrnc prcsentato con appaìrente retrlism o (dal Chamisso e alla,Jtorio nu: rct,u'igl'iosu eli Peter Schletrri,h,l al Kafka
clella ll ct t urrt o r t'o si,) .

Suggcstioni analogìre, s'i parua
affi<»rano nel racconti della Strada:
dictro le mille onrbre che popolano il suo
teatro di corposi lantasmi siarno indotti a

liutt,

cercare signiiicati remoti L'intreccio narrativo discppra attraverso ),a fiction,ut percorso lilosofico; un teorema meditativo
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viene svolto attraverso una r,iccnda diegetica, e si risolvc tutto in nstoria,.
Escmplarc "parabola" è la trilogia narrativa Ll.ti'nLq ttcliut,zct. Come i tr:e
regrri deÌle cantiche dantesche, come i tcrzetti del sistema hegcliano, anche [iltimo,

ascetico e conoscitivo (dantesco ed hegeliano). Per tre tappe, dauno strano alveare,
una creatura femminile corre tenacemente, trascinando una misteriosa tagliola, gli
occhi velati di sudore e di sangue, verso ur
pertugio salvifico, minacciata da misteriosi
padroni maschi, senza mutande, verso la Iibertà..

derni insieme una radicale opposizione
politica e sociale. Ne è prova I'incontroscontro fra apocalittici e integrati, o meglio

fra Apprendisti e Attendisti, che risulta
nell'eccellente momento centrale della trilo$a ULtirn cLLance.
In queste pagine, variantr fantasy del conte pltilosophique, il tono dominante è un'inquieiudine leggermente angosciosa. Altre volte può prevalere l'ironia
o l'incantato divcrtimento, come nella trilogia 1l gictco del tempo, con gli svelti ritratti dell'Usciere, del Postino e dell'Orologiaio: pezzi di bravura fondati sulla relatiyizzazione del gran cardine temporale, in
cui awerti come un brivido, e il piacere del
Iettore è simile a quello d'un capogiro inebriante che può sfociare nella perdita d'equilibrio, nel leggero voltastomaco che ci
coglie quando ci si ribaltano le credute certezze. Cosi, talvolta, in un treno alla stazione, vediamo scorrere i {inestrini del convo-

glio accanto, e crcdiamo di partire, poi, di
colpo, gettato un occhio a un fermo pilastro, comprcndiamo che noi siamo fermi,
ed ò l'altro che si muove. Il fantastico della
Strada è trno chcnnpollrrc amarognolo,
lt'rut ct clcnù-sec. Oltre I'ebrezza c'è la confusione: questo è il traguardo ma anche il
rischio della Strada. Sc saprà tenere la mi-

sura razionale che dà forma ai fantasmi,

afferra,

Ìa

scrittrice-esordiente

ci

e

li

darà
davvero qualcosa. Ma già ora, nello scardinamento conoscitivo filtrato da una chiara
scrittura, la navicella, della Strada prende
il largo nel gran fiume che corre dove tr/ida
es sueno.
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