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Libri:la condizione umana in uLuomo di carattere,

tinquietante Paola Capriolo
di Paola Carmignani

Si dice "uonto di carattere" chi
cclca di mettere ordine nel suo lembo di
tet'ra prcso d'asscdio dal caos cÌre dontina, il
mondo; chi conbatte con tntte [c sue ener,gio una gìlcrra, selza sperarìza; chi è consapcvoÌe chc solo in qucsto courbatter.e inscnsato risicde ìa sua unica possibililà di trovale. dt,nlro di sri. un |o'di 1ritr,e.

Neìl'rrltimo rontarzo di Paola
Capriolo, Itn. r.utrno cli. r:ctrut.tirtrc (Bompiani
199ti), reccntcmente prcsentato al tea,tro
Sancarliuo di Brescia ncìl'a,rnbitu dclla rasscgna, "Donne di parola," ritorna iI tclma
tlr'l giurrlirrrr St tttl lh4tltit) t'('qìt() ess() (,rìì
il luogo deìÌa lir.olaziole. qui è il luogo del
conflitto fra Ia potenza dcl caos naturaìe e la
volontà umana che ccrca di arginarlo, mcttendo un ordine "inntrturalc" c crudelc Un
ordinc che ha qualcostr di spetlrtrlc, di artificialc, dove ogri forma di vita, (anche il vokr
e il canto dcgli uccelli c il loro incesstrntc
bcccheltalc, per ron parltrre dcgli scavi sottet't'anci deìle Lalpc) è considerata unn minaccia all'irnmobilità, cho in questo [uogo di
apparelza dove reglarc.
Perché solo in qucstn immobilità
l'uomo (di ca,rattole) può donrinar,e o tìon
esscrc dontinato Se qrrcsto ordine razionale

salta. cntla in campo l'irrazionalitrì delle
passioni, e I'uorno non c\ piri trl ccntro dcl
suo universo, rtra ticne assorbito cone par-

ticella di Lln caos donrila[o da una v«rlorrtrì
inlanglbile e supcriore.
Cosi ì'ingcgner Erasnro Stilcr,

a chiarnarlo "lìasmi" senza che lui laccia opposizione, si ò a nn passo dalla pcrdita dcl
controllo c deìla sopraflazionc

L'amorc, dunquc, porta anarchia. ronrpe un ideaìe di arntonitr che in na[ura non esistc c che sokr I'arte (la statua di
Artemide) può evocaro. Fìppurc l'innarnoratnento ò talmentc umatìo, cho arrcÌre l'«uomo
di carattere, si lascia indurre in tentaziole.
Ncl rornanz«r di Paola Ca,prioÌo

L.ìnergono le due anime dell'artista: quclla
dell'uuomo di carattere,, clhc dedictr tu11o se
stcsso a tenorc in ordinc il giardino, costrucndo il suo rnondo trrtificiale dovc i con-

ti tonralu sempre; c queìlo dcl pittore inconcludcnte, Danicle Bausa. rùe contcmpla
la r ita dal slto r)sser\ atot'io, selìzir (,ssct.e citpàce rìon solo di incider.e stL di essa, ma
neppurc di ferrnarla sulla carta: un semplice
testimone senza g,r'ande talcnto, chc riesce
quasi dcl trrtto a non ltrrsi toccare tlai scntilienti e al quale è demandato iÌ compito di
narrare ciò che, altrintenti, non si strrebhc
ma,i saputo.

Qui i'autrice cnuncia la «poetica
dclla freddczza»: l'ar[ista vero è frcddo. obbodisce sokr a leggi cstetiche. Sacrilica sc
stesso (scntìrnenti, desideri, voglia di "uormaìittì", c anche di ilrazionalità) per p«rter
da,re armorria c compìctezza alìa sua opera.
Qucsto richicdc un sacrificio disurlano. Sigttil'ica rirrunciitre a s(' stessi.
l,'idea ò r.euuta matulando g,radtLahncnte nell'opela della Capriolo, che si
va configurando come una gÌ,trndc c inquier-

conre un lìne shatcga, gioca sulla scacchicra del gÌardino la sua "guerra scnza, sperarìza", che pur) soltant«r riportarc vittoriet cftimere, possibilc da sostencrc 1ìnché noÌì er-

cose, scava nel prol«rndo, lre tt.ac mrìteria

lt'ano in caurpo i sentincnti Quando turivn
la donna, bollissima, chc odiosamcnte inizia

va, palpitante cli inquiel,uditrc c di sollcrcnza. Nla la scrittricc non la racconta, da den-

lantc rapproscnta,zionc deÌla condizionc
umana. La sua scritlura tocca la radice del[c

vi-
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tro, non ne trasurette dil'cttamentc l'urlo che
ne proviene. Si mette fuori. si sdoppia rispetto a qtLesta materia incaudesccnte e
da una posizione di distacco (come in untr
spcrcrchio) c tli onniscicnza, (sinrile tt quella

di un

dio)

contempla qucsta, matcria e la

lacconta,.

Le suc sono sttlrie tÌccotnuneÌter
dtr urr forte sertso csleticti (chc nott lta nicn-

-

te a chc r-cdere con il compiacimenttt stilistico, o con l'ornamcnto); le vittcnde prcsceltc da questo "dio narrante'' soìto scnpre
intrise di una loro bcllezza. chc le r:endc dcgtre di esscrc narratc
A cominciarc dalle prinic liabe.
Non a caso I'aola Capriokr muove i suoi primi passi ncl ca;nptt dei personaggi archctipi
(la lanciulla, la vecchia, il capitano. il gigante) c che si configlrano ttome mito

Ne Lrr, 11r'a'ncle littlal io (Ircltt'inclli 19E8) i racconti nor sono un esordio,
ma già un approdo. Il mondo di Paola Capriol«r ò gia tutto li. lì lo si può capirc oggi,
quand«r ol.to anni di scritturzr Ìo hattno sviluppato.

Tanto è vct'o clte nclle oPero
successive ritroviamo prccisi elemcnti già
presenti in questi racconti (l'attrice, lo specchio, il contrasto fra il sogxo e la realta. il rifugiarsi in un niondo chiuso per roazione a
quclki che ciè futx'i). di volta in voìta ampìiati.
Già dcriinito tin dal 1988 è anche
quel mod«r di ra,ccontare impr«rntato all'indistinto. I personaggi, in gcnere, (fa eccezionc
solo l'ultì mo r«rmanzo) hanuo un nttme
qunndo cc l'harn«r - ma flon un cognomo, se
vicne dcscritlo un pranzo, il narratore n«rn
indica mai c«rsa r iene messo iu tavola, ma
"crivc ucibi c lrcvu,nder, i Iuog-hi sono "iì r'illaggio", "il porto", "ìa villa", i personaggi sono conlc nebuìosc. di cui affiortrno man mano i particolari, rutr chc mauteng«rnri semprc
una l«rto inconoscibilità. ['er quanti dettagli
si accumulino (sul presentc, perché il passato il gencre è ditncnticato o perduto), il mistcro di quoste animc rimatte intangibilc.
Nel primo romanzo. lL rrtt:t:ltitt-

(!'cltrinclti 1989) ritolnano il tema, del
corrtrasto lra sogtro (o pcrcezione) c realttì,
rr,r

e il scnso di una "volotttà superiore". inatl.in-

qLLale l'uomo può soltanto obbcdire, risicdcnclo la stta dignità ncllo st,olgcrc bere il molo che gli è stat«r asseglato.
Temi git'i prescnti nei racc«rnti tl'esordio.
il, nlx:t;h,'iext r) un uilido paradigma della condizionc umiÌrìtt, sccondo la visione di Paola Caprioio. Cielo c torra,, sonrr
cnormemcn[o dista,nti. ll Cielo, sc c'è. è ad

gibile, alla

unu lontananza incoÌntabile t'ispctto all'uonìo. c norì $i viele it.t sottcot'so. l,c forze che
a,giscorìo nella, r'ita sembrcrcbhero csscre
pitLttost«r quclle del [ìaos prirnigcnio Pr«rpritr come nc L1«»n,o cl,i r:orrt.ttere.
Ncl romanzo successivo, il PiÉ
inquietantc e Iorsc anche il piÉ alto di I'aola
Capriolo, Il. rl,oppio runn,o (Rotttpiani 1991),
si aflronta il tcma, tcrribiÌe, della perdita
delf idcntità. Sc nel racconto Il lfirlrn'tte
c'era un prigioniero a r, ita chc domatrdava:
nC'e nncora un mond«r, 1tì luori ?r, la protagonista del "Doppiri regno'', quasi non si poue
piÉ qucsta domanda. Il mondo iuori, sc ancora c'è. non la, rigtarda piÉ
Quelìo cho viere raccontato ò il
lento per:dersi dentt'o un luogo scnza emozioni, dentro una noia in cui si rischia il do-

krre. un r'rroto, ùt fondo, ra,ssittul'2in{e. uQui le
azioni sotro lievi. nr:rn lasciano tracciar. nS«rlo ncl Doppio rcgno / Ìe voci sì fanno i eier-

ne e dulci». L'ultima immagine del "mrindo
di fuori". scolpita in una mente che va cuncelliudo ogxi memoria, e quetlla di una catastrofe immincnte.
Anchc qui la trascendcnza non
è nellc ('r)se. lì'tll ttcll'unimo unritnr,. E trn bisoglo profondo, non una c,ertezza su ctui potcr contare. [Jn bisogntl che si pur'i rivelarc
autodistruttivo Ncll'alberg«t de l l. d oTrp'kt'roluccrnario.
.c1tu-t 1l cielo si intravede da un
Esiste, dunque, nta scparatr:r dall'uomo.
L'autrice scrive: nN«rn esiste aÌtro mondo chc il rnondo, c il mond«r è un insiemc di corridoi c di stanzo in penombra,
labirintico, pieno di fato e di dcclino, le cui
lcggi so rispctta,re tna non cotnprondere,
,\ll'origine di questo limbo (chc
ò l'albelgo), o deìl'inlcrno (che è il mondo di
fuori) nr»i c'è un peccato; c l'unico p«rssibiìe
paradiso ò lor:se pr«rprio qucl perdersi denI.rc un'entitÈr piÉ vasttr (esserc ì'albergo)
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Se

l4.sszl cl'arrLore (Bompiani

il romanzo dell'eros (si tratta, di una
"Tosca" racconiata dal "cattivo" barone
1992) è

Scarpia), l,a, spettatr"i.r:e (Bornpiani 1995)

è

il romanzo della niorte. T duc libri sono accomunati dal tema del tcatro (pr.esenie, come abbiamo visto, già ne Ì,n 11ra,nde Eu.l.allo ed afliorante nnche lelic altre opere).
Lo. s1.tetta,trica è. dunque, il romatzo della
morte. E della finzione. Il del barocco. E della teatralita della mortc, che tutto pervade,
tutto vede, e che su tutto, alla fine, avrà la
mcgìio.

In questo romanzo, funzionale

a,l

racconto di una vera e propria "poetica"
dell'autrice, tutto è una grande congettura
L'autrice, per la prima voita, ci mostra gli ingranaggi del congegno che

tolineando che si tratta, di una ricostruzione
cotnpiuta «secondo quanto è dato di sapero,; in piÉ, l'autrice scoprc anche i suoi dubbi nouli srrodi della narrazionc.

E teorizza la sua posizione di
cstraneità rispetb agli accadimcnti, e di onniscienza (quel "dio narrarte" di cui si e detto) anche rispetto al luturo dei personagg-i,

che cssi, come noi tutti mentre vivlamo,
lgnorano.

Lo potremrno dirc un "lrionfo
della morie". Che iutto pervade e che alla Iinc l'ha vinta su ogli lorma di vitalita. Se il
Oantico dei cantici dicc che l'amore è "iorte
come" la morte, la Capriolo sembra invece
suggerirci che Ia morte è forte, motto piÉ
lorte dell'antore

vita al ro-

Oonclusione chc tln ,uorn.o cli

manzo come rappresettazione. E accompagla alla narrazione una specie di "cliario di
scrittura".
Il libro inizia con questa frasc:
uNessuno può dire con osir.ttezza corne si sia
compittto il destino di \rulpius »; e prosegrte mettendo insieme i latti, ura sempre sol

ccn'a,tteress,i\uppa, awerLcndo che il caos è
piu iortc dell'ordile, senza che né nell'una,

dÈL

né ncll'altla opera vi sia iÌ minimo cedimento morale a questo stato di cose. L'uomo combatte una «guet,ra selza speranza».
Ma, Iorse, soltanto cosi può salvare la proprÌa antma.

