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«TELEPLASTIA» DI SILVIA VIZZARDELLI, EDITO DA ORTHOTES

Psicoanalisi e logica della correlazione, tra filosofia e desiderio
MASSIMO FILIPPI

II Vi trovate in Europa a fine Ottocento e volete capire cosa si nasconda dietro il fervore delle nuove teorie sulla psiche. Ecco, allora, che alzate una tenda per osservare, tra fenomeni glossolalici e
apparizioni sfuggenti, una seduta medianica. Di colpo siete colti
da vertigine, diplopia e spersonalizzazione e venite trasportati in
un altrove che è sempre stato

qui. È questo vortice di «necessità non deterministica» ciò che fa
pulsare quella macchina del tempo che è Teleplastia. Saggio sulla psiche interrotta, l’ultimo affascinante lavoro di Silvia Vizzardelli (Orthotes, pp. 194, euro 18). Macchina del tempo che scorre lungo un
nastro di Möbius, in cui si balza,
incessantemente e senza causalità meccanica, da un dentro estraneo a un fuori intimo. Da una scena a un’altra. Diorama di scene,

quindi, inteso a costruire un sentire che si smarchi dall’essenzialismo di «chi accetta quel che accade come un fatto» e di «coloro che
insinuano il sospetto fin dal primo apparire di un fenomeno».
E IL FENOMENO È IL TELE, l’azione
a distanza, ciò che, dal magnetismo animale all’entanglement,
non ha mai smesso di inquietare
i sogni della ragion pura. Vizzardelli insegue le tracce del delirio
della materia, che è discreta e crip-

tica; in una parola: sospesa, al contempo interrotta e metastabile.
Il che non significa ripudiare il materialismo, bensì accettarlo fino
in fondo, anche quando fa a pugni
con il senso comune – dai balzi degli idoletti di Democrito alle intermittenze dell’oggetto a di Lacan.
Lasciandosi guidare dal «magnete» Blanchot e facendosi bucare dal perturbante della «relazione senza rapporto», l’autrice prende congedo dalla «logica disgiunti-

va» dell’identità oppositiva per saltare verso una «logica della correlazione» «ontologicamente mostruosa», ossia dal correlazionismo antropocentrico a un’im/potente risonanza tra
l’umano e il mondo, in cui il primo perde in «presa» per guadagnare in «portata». Dalla fessura dalla
quale avete iniziato a sbirciare,
vedrete che teleplastici sono il
desiderio, il godimento, la filosofia, la scrittura, il sintomo.
Che teleplastica è la magia fulmi-

nea degli eventi, come quando il
frutto diventa frutto interrompendo il suo rapporto, non la
sua relazione, con l’albero.
CHE TELEPLASTICO È L’IO nel suo
non/rapporto con il trauma e ogni
fenomeno che si scava dentro
per albergare il fuori assoluto.
Che teleplastica è, ovviamente,
la psicoanalisi. Ma questo lo sanno anche gli infanti quando, tra
sorpresa e paura, scandiscono:
Fort/Da.

Boris Pahor,
intelligenza umana
novecentesca
Il prossimo 26 agosto compie 108 anni il più grande
scrittore triestino di lingua slovena vivente
MARINELLA SALVI

II «Pronto... Professore buongiorno... La disturbo?» «Ovvio
che mi disturba. Se avessi voluto parlare con lei l'avrei chiamata io, non le pare?» Così, Boris Pahor, ma dopo poco riecco la sua
voce: «Che roba stupida ho detto! Mi perdoni». Ironico anche
con se stesso, sarcastico, diretto, capace di un buonumore contagioso come glacialmente secco nei malumori. Egocentrico,
difficile averci a che fare, ma stimato come maestro di vita da parecchi.
BORIS PAHOR è il più grande scrittore triestino di lingua slovena vivente e questo 26 agosto compie
108 anni, affaticato ma ancora
perfettamente lucido. Scrittore
prolifico come pochi, triestino
da sempre, sloveno di lingua e di
affetti. Parlare con lui è come
ascoltare il Novecento.
Così orgogliosamente legato
alla sua lingua e alla sua gente
da farne il perno attorno al quale ruota tutta la sua scrittura, lineare, scabra, senza cedimenti
al patetico anche se racconta di
campi di sterminio e persecuzioni. Forse, proprio per questo, ancora più spietata.

Una vita dura, segnata dalla
violenza che già da bambino lo
colpisce e che ha un nome per il
quale se non c'è rancore non c'è
comunque perdono: «fascismo».
Una vita con tanta capacità di
amare senza limiti, senza gabbie intellettuali, anche davanti
ad argomenti scabrosi, tracciati
tutti con quella speciale capacità di scavare nell'animo umano
con il solo riportare fatti, parole, sguardi. La sua scrittura sembra frutto di una ripresa cinematografica, precisa, esterna, meccanica, eppure capace di restituire una enorme empatia.
«L’istanza principale che mi
sono sforzato di rappresentare è
l’insofferenza per ogni forma di
limitazione della libertà dell’Uomo. È un valore etico essenziale,
quello che, almeno per me,
muove ogni volta le corde
dell’indignazione e che mi ‘costringe’ a prendere la penna e

Al Narodni Dom
il 24 e allo storico
Caffè San Marco
il 27, un omaggio
alla sua opera

scrivere».
Boris Pahor che, bambino nel
1920, assiste inorridito al rogo
del Narodni Dom, simbolo sordo e violento di un governo che,
diventato poi dittatura fascista,
si rifiuta di riconoscere i più elementari diritti a coloro che erano suoi cittadini. Tanti episodi
che, con la deportazione nei
campi di concentramento, segnano la vita di Pahor e diventano materia della sua produzione letteraria che è racconto biografico e, insieme, esempio di
dramma universale.
COME RIFLETTE la senatrice Tatjana Rojc, scrittrice e studiosa di
letteratura slovena e letterature
comparate: «la sua è la generazione dei "giovani senza gioventù": quando i ricordi ancora non
possono e non devono far soffrire, Pahor ne è stato derubato. La
gioventù è divenuta un periodo
privo di vie d'uscita e base per
quell'amarezza di fondo che impedisce ai sopravvissuti di gioire del dono, come se dovessero
intendere la gioia come qualcosa di peccaminoso, qualcosa che
era stato impedito ai compagni
morti. Perciò il concetto di libertà in amore rappresenta la continua speranza di ritrovare qual-

LETTERATURA ITALIANA

Fantasmi a Roma. O di come indagare
la verità attraverso la memoria narrativa
GUIDO CALDIRON

II Come in un meccanismo a
spirale in grado di avvolgere
sempre più strettamente chi
compia l’atto della ricerca fino
a fargli perdere la consapevolezza del confine tra sé e ciò
che sta osservando, anche il
nuovo romanzo di Roberto Cotroneo, Loro (Neri Pozza, pp.
192, euro 17,00) sembra cimentarsi con il Nietzsche di Al di là
del bene e del male che ammoniva: «Quando scruterai a lungo
in un abisso, anche l’abisso
scruterà dentro di te».
È QUESTA LA SORTE che tocca a
Margherita, la giovane donna
chiamata a fungere da istitutrice per Lavinia e Lucrezia, le
due gemelline della famiglia
dell’aristocrazia romana degli

Ordelaffi. Fin da quando giunge nella loro villa alle porte della Capitale, dove le pareti sono
fatte di vetri, pronti a trasformarsi in specchi o in «dipinti
metafisici» all’imbrunire, la ragazza si trova a nutrire un sentimento fatto a un tempo di fascino e timore.
COME CI RACCONTA il suo diario
che scandisce le tappe della vicenda, sarà sedotta e terrorizzata da quel luogo dove attraverso un oblò si «poteva vedere la
cupola di San Pietro (...) come il
pezzo di un presepe», ma dove
penserà di aver scrutato le tenebre più profonde, di aver avuto
accesso ad un mondo oscuro,
parallelo e antecedente a
quello degli umani, in qualche modo eterno e dotato di
vita propria.

In un bosco celato nel parco
della villa sorge un tempietto
dedicato a Ècate, la dea greca
della magia che regnava sui demoni, la notte, i fantasmi, i
morti. E dalle vetrate di ogni
stanza della casa è facile scorgere le presenze che popolano
quella realtà sospesa, isolata
da tutto e da tutti, l’hortus conclusus in cui si muovono le gemelle e la loro famiglia: sono le ombre di quanti vivevano prima
in quel luogo, i fantasmi di un
eccentrico musicista e di suo figlio periti tragicamente. Irrompono nella vita quotidiana dei
personaggi anche dotando una
delle gemelle di un’abilità al
pianoforte, occasionale quanto sorprendente, che sconcerta
la stessa Margherita, fresca di
Conservatorio.

Boris Pahor foto di Emil Slika pubblicata sulla rivista «Trieste ArteCultura», agosto 2013

cosa che è andato inesorabilmente perduto».
Si è dovuto aspettare il 2008
perché l'editore Fazi lanciasse
sul mercato italiano la traduzione del suo libro più conosciuto,
Necropoli, scritto e pubblicato in
sloveno più di quarant'anni prima grazie all'accordo tra una casa editrice triestina e una di Maribor. Il libro aveva ricevuto già
da tempo un grande apprezzamento in Europa e non era stato l'unico tradotto all'estero
ben prima che in Italia, tanto
che Pahor aveva ricevuto dalla
Francia la Legion d'Onore e anche Germania e Austria gli avevano tributato massime onorificenze.
Nel 2008 Necropoli diventa subito un caso letterario di grande successo e si può dire che Boris Pahor abbia alzato un velo,
scrivendo e parlando: far sapere
al più vasto pubblico italiano
cos’era stata la snazionalizzazioMa quanto apprendiamo pagina dopo pagina in un crescendo drammatico e inquietante potrebbe anche essere
frutto della fantasia della protagonista, della sua incapacità
di misurarsi con la realtà, della sua mente malata. Solo l’epilogo del romanzo ci dirà
da quale lato della vicenda
attingere alla ricerca di una
verità possibile o anche solo
plausibile.
COSTRUITO come una storia di
fantasmi, un romanzo gotico
che cala però nel presente le atmosfere di un’altra epoca - solo
per dire, la dimora degli Ordelaffi, degna della «casa degli
Usher» di Edgar Allan Poe, è stata progettata dall’archistar
olandese Rem Koolhaas - Loro si
muove lungo il confine tra l’indagine narrativa sulla verità e
l’eco di suggestioni letterarie,
più o meno esplicite. Elementi
che sembrano suggerire un altro piano narrativo, quasi un
itinerario alla scoperta di come
le tracce di storie già narrate
ne possano costituire una di

ne degli sloveni, cosa aveva significato essere ritenuti barbari
incolti da italianizzare, da violentare nelle radici più profonde, la
lingua, le tradizioni, la cultura.
Come onorare i 108 anni di vita di uno scrittore, di un uomo,
discusso, amato e odiato, comunque così presente? Walter
Chiereghin, direttore della rivista online di arte e cultura «il
Ponte rosso», e Fulvio Senardi,
critico letterario e Direttore
dell'Istituto giuliano di Storia,
Cultura e Documentazione, hanno voluto offrire ai lettori un libro che è su e per Boris Pahor,
una raccolta di saggi e interviste
di scrittori italiani e sloveni.
UN LIBRO che ha raggiunto le trecento pagine ma che si legge
con piacevole scorrevolezza: testimonianze e aneddoti, la persona, i libri, la storia. Un caleidoscopio di punti di vista sulla vita
e le relazioni, sui valori etici e la
forza vitale, probabilmente l'o-

Un particolare da «Birdcage»
di Gemmy Woud Binnendijk

Con «Loro» Roberto
Cotroneo firma
per Neri Pozza
un romanzo gotico
calato nel presente
completamente nuova, non un
puro divertissement ma un’esplorazione affascinante capace di conquistare il lettore.
Sullo sfondo i rimandi al Giro di vite di Henry James, come
alle opere di Robert Louis Stevenson. Allo stesso modo, Lo-

pera più completa pubblicata
sullo scrittore triestino. Italiani
e sloveni assieme, come italiana
e slovena è la collaborazione tra
le due case editrici triestine che
hanno creduto nell'iniziativa.
Come italiana e slovena sarà la
sua presentazione: al Narodni
Dom il 24 agosto e allo storico
Caffè San Marco il 27.
«Siamo veramente uomini di
cultura che in nome dell’umanesimo e della democrazia formiamo una nostra Europa unita in
miniatura» ha sempre detto Boris Pahor ed è giusto riproporre,
in chiusura, l’augurio che gli fece lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz al traguardo dei
cent'anni: «Auguri falchetto Boris, appostato sul mare al tramonto, alto tra le vigne, occhio
azzurro da bambino tra le rughe, fuscello indistruttibile, fragile testa dura, groppo di adolescenza e memoria lunga. Tieni
duro».
ro torna però almeno in parte
su temi e atmosfere cari
all’autore, basti pensare a Presto con fuoco, il romanzo dedicato a Arturo Benedetti Michelangeli e ad una partitura
segreta di Chopin (La nave di
Teseo) o a Betty, un giallo raccontato in prima persona da
Georges Simenon e che vede
come protagonista una donna misteriosa ossessionata
dai romanzi del grande scrittore belga (Bompiani).
MENTRE I PIANI si confondono, i
personaggi assumono la voce
dei loro creatori, il reale e l’immaginario si fanno sempre più
prossimi, resta il monito di
Margherita incerta se dare credito a ciò vede intorno a sé o rifugiarsi nei fantasmi della propria coscienza: «Oggi so quanto il soprannaturale si faccia
strada nelle nostre esistenze in
una maniera sghemba, ambigua. Quanto prediliga le vie indirette, quanto sia magistrale
la sua capacità di gestire la nostra oscurità, quanto sia capace di destabilizzarci».

