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Forse per loro io sono come una reliquia del passato, una specie di cavaliere medievale accecato, 

come Don Chisciotte, dal voler difendere un nome e un ideale, un castello, un’idea. 

Pablo d’Ors, Il debutto  

 

Iin copertina: illustrazione di Dave Cutler: libri-luce, libri-faro che illuminano le pagine di un libro 

teso da uno scrittore verso quella sorgente luminosa… 

 

È così, semplicemente: quando Pessoa apre un libro, quando lascia correre gli occhi tra le righe, e 

si sofferma sulle lettere, allora è come il ritorno a casa del figliol prodigo, di quel figlio ingrato 

che, dopo aver sprecato la vita, torna in una casa sempre illuminata di parole, che è un libro.  

Pablo d’Ors, Il monaco secolare, in Il debutto 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

L’AMANTE SLOVACCA 

A Milan Kundera e Günter Grass 

 

Zoom su Milan Kundera nel suo viaggio per Bratislava, dove sarà al centro di ben quattro incontri 

sulla letteratura mitteleuropea. Gesti e sguardi in aereo che sottolineano la normalità dell’uomo 

Kundera, il suo attardarsi sui fianchi molto seducenti della hostess: Che bel vedere! 

Il suo arrivo a Bratislava e la camera che gli viene assegnata in un convento, luogo del 

convegno letterario, quella dell’abate chiamato “il guardiano”.  

È oggetto di una nuova, esplicita seduzione da parte dell’organizzatrice. Questo solletica il 

suo orgoglio di maschio, il fascino che sprigiona: con Bozena, è il nome della donna, sono ben 226 

le sue conquiste. È questa una constatazione che lo rincuora in un momento di crisi della scrittura. 

Dopo i grandi temi della leggerezza, della lentezza, Kundera sente dentro un vuoto d’idee, proprio 

lui, un grande seduttore del linguaggio. Ma anche questo sentimento di orgoglio si sbriciola all’idea 

che la grande amante slovacca ha, come primato da confermare ogni volta, la seduzione di tutti gli 

scrittori invitati nelle tante occasioni d’incontri letterari. Certo, un’amante della letteratura sui 

generis! 

Il senso di vuoto in quella fredda camera del priore guardiano e poi nel refettorio è subito 

colmato dalla grande accoglienza entusiastica delle tante nonnine che pendono dalle sue labbra. Il 

tema è speciale “Il romanzo mitteleuropeo”, partendo da una sua definizione “la denigrata eredità di 

Cervantes”. Tutte le sue arti di conferenziere sono sfoggiate per quel pubblico di nonnine 

particolarmente sveglie. Certo, pensa, sarebbe molto meglio sedurre un pubblico di ventenni. 

Difficile non capirlo. Tutti i sospiri di quelle vecchie signore sono miele per Milan, poco importa se 

i loro volti denunciano bene l’età. Tutte presenti, nessuna si è addormentata! Un’idea s’insinua in 

lui: la letteratura è un’offerta esclusiva per donne? 

Poi l’incantesimo della serata è rotto dall’ingresso di un altro grande seduttore, Günter Grass, 

che si annuncia con il rullo di un tamburo e tiene la sua lezione come un grande attore in scena.  

Milan ha perso il cuore di tutte quelle nonnine, e la sua seconda conferenza è un vero disastro, 

non riesce neppure a trovare il modo di pronunciare una parola “disperazione”, quasi fosse 

diventato balbuziente. Ma la stessa fragilità colpisce il secondo oratore, una volta esaurite le grandi 

trovate con effetti scenici. Anche Günter si ammala. 

Un grande freddo forse rischiarato dall’arrivo di giovani teologi che parleranno del mistero di 

Dio nel mondo moderno. 

Quanta ironia in questo racconto, forse anche auto-ironia sulla scrittura, gli scrittori di 

successo, sulla fragilità di molti, non solo tra gli scrittori: molto raro saper ”parlare di sé senza 

ascoltarsi”.  

La situazione richiede una trovata e l’organizzatrice inventa una festa di compleanno di una 

della vecchie signore con una grande torta. È, una pura coincidenza, il compleanno di Milan, che si 

avvicina alla torta per ringraziare ma, delusione, non è per lui! 

Partenza, ritorno a Parigi, la sua città di adozione, da un amore sicuro e forse con un nuovo 

soggetto per una scrittura che langue: “L’amante letteraria” 

Una domanda sorge spontanea dopo questo racconto: Parlare non per ascoltarsi, parlare solo 

per il piacere di comunicare sentimenti, riflessioni, idee da condividere è proprio una cosa rara? 

 

IL NIPOTE DI BERNHARD 

A Thomas Bernhard 

 

Il guardiano grasso che dimentica di esserlo di fronte alla bellezza di un volto femminile, per 

lui quello della grande Carole Bouquet. Rompe per lei, anche se non subito, il mutismo 

deliberatamente scelto per essere vicino al suo grande modello, Thomas Bernhard. In questo 

racconto a ritroso il narratore si pente dei suoi stupidi sorrisi alla donna di cui si è innamorato, ma 

ha consapevolezza di un aspetto terrificante della vita, non poter cancellare ciò che accade e quei 

suoi goffi sorrisi restano. 

 

 

 



 

 

 

Regala fiori e versi alla donna nel momento in cui deve firmare il suo lasciapassare per 

accedere all’interno di un laboratorio dall’attività misteriosa. 

Questa parentesi è ormai alle spalle. Il narratore non è più il guardiano di quel laboratorio. 

Come è diventato quell’individuo obeso, chiuso in un silenzio di tomba, come avvolto in una 

montagna di calcare, Kalkwerk, come il suo scrittore più letto, Bernhard? Il suo racconto: Prima 

dell’incontro con i libri di Bernhard, l’obeso aveva avuto modo di ascoltare in un’osteria violente 

accuse alla persona che tutti consideravano indegna di essere ospitata in Austria, Thomas Bernhard. 

Prende allora le difese dello scrittore non per partito preso ma perché quei bevitori incolti non 

avevano letto nessuna sua pagina. Un insegnamento per noi: quanti pregiudizi sono radicati in 

molti, proprio per essere come tutti, senza fare nessuno sforzo verso la conoscenza! 

Una riflessione sull’alto numero di suicidi a Salisburgo spinge il narratore a chiudersi ancora 

di più nel silenzio. Certo Bernhard, il suo modello, continuava a scrivere ma il suo era scrivere per 

mettere a tacere le parole.  

Vi è una fase nella storia del narratore: la ricerca disperata di avvicinare il suo idolo, 

fingendosi figlio di un fratello. Ma è un espediente destinato a fallire perché Bernhard non ha 

famiglia, non ha legami. 

Strano personaggio questo narratore, Erwin Becher: forse non è mai stato se stesso, forse 

nell’infanzia e nell’adolescenza lontane, per poi tuffarsi in un personaggio, Thomas Bernhard, 

diventando, volutamente, obeso, ripugnante, incapace di distinguere, separandole, la realtà letteraria 

da quella vera. 

Anche quella che lui chiama Carole Bouquet e i sogni di amori corrisposti non sono che una 

prova della sua grande fragilità, dell’incapacità di vivere una vita sua, incapacità di affrontare una 

realtà non certo facile, ma sempre da affrontare ad occhi aperti. 

Mi sono chiesta come sia possibile scrivere per dare corpo al silenzio, per mettere a tacere le 

parole.  

Mi piace inoltre soffermarmi su quanto è scritto su indifferenza e amore, due sentimenti che 

sono avvicinati, per durata e forza. Moriamo, si legge, per impassibilità o passione, moriamo per la 

voglia di vivere e  per la voglia di non vivere, moriamo per evitare la vita o per cercarla. Erwin, il 

narratore, muore perché cerca la vita? E Bernhard?    

  

L’INESISTENZA 

A Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio 

 

Beatriz, spaventata dall’immensa discarica in cui si era trasformata la città un tempo bellissima, 

dette un bacio in fronte al suo protettore e si mise in cammino per allontanarsi dal sogno dorato 

della sua adolescenza. 

 

La bellezza di una città, Firenze, la realizzazione di un sogno, il dottorato di ricerca sull’Inferno 

dantesco. Cosa desiderare di più al mondo? Ma il velo che nasconde la realtà poco per volta si 

dilegua e l’immagine della bellezza si frantuma: tutto è bloccato in quella città, tutti sono  in 

sciopero: la Biblioteca universitaria, le poste, le farmacie, i voli, proprio tutto, persino il servizio di 

nettezza urbana e Firenze si trasforma in una discarica a cielo aperto. Solo sparuti turisti continuano 

a scattare fotografie. Beatriz, la ragazza entusiasta della sua grande avventura fiorentina, si sente 

sempre più sola ed impotente e questa angosciante sensazione diventa un progressivo 

rimpicciolimento del suo corpo, come se rifiutasse di esistere. Ha per fortuna  un amico incontrato 

nei primi giorni, Pierpaolo Pizzi, un ragazzo molto banale, né bello né brutto, pronto anche 

all’avventura se si presenta l’occasione, che dice di studiare il Boccaccio. Per lei un punto di 

riferimento nella città ostile. 

Nel suo rimpicciolirsi progressivo, Beatriz avverte per la prima volta il peso del semplice fatto 

di esistere. 

Mentre rileggevo queste pagine scorrevano nella mia mente immagini del mio paese, ferito da 

violenze terroristiche, violenze naturali, vittime incolpevoli, episodi di corruzione diffusa, non solo 

nel calcio, considerato uno sport nazionale che unisce, e la Firenze bloccata dagli scioperi, nausea- 

 

 



 

 

 

bonda: l’Italia intera e la Firenze del racconto si sono sovrapposte, ed ho sentito anch’io, per la 

prima volta, in modo molto netto, il peso del semplice fatto di esistere. 

Inesistenza come risposta al peso dell’esistenza? Che fare? 

 

 

IL MONACO SECOLARE 

A Fernando Pessoa 

 

Non vivrei in nessun’altra strada della città, in nessuna altra strada del mondo. Mi identifico col 

posto in cui sto perché non esiste.   

 

«Si è suicidato» gli disse il proprietario della salumeria. E Fernando pensò: “Poveretto, anche lui 

esisteva!” 

 

Fernando Pessoa, uno, nessuno, centomila – una sola moltitudine – è una fonte ininterrotta di grandi 

temi, lanciati come frecce in attesa di trovare, ma si troveranno mai?, delle risposte: la felicità, 

l’esistenza, credere o non credere in Dio, ma senza sapere perché, la solitudine, il bisogno di 

comunicare senza voler comunicare veramente, la scrittura per dare corpo al silenzio, il tempo, 

un’eternità da riempire di senso: “Quante pagine deve ancora imbrattare per ingannarlo, il tempo”, 

si chiede Fernando. 

Un abbraccio nel suo caffè di uno sconosciuto, un certo Álvaro do Campos, ma forse Alberto, 

o forse Nessuno do Campos, a cui Fernando ha appena confessato la sua infelicità cronica, e una 

dichiarazione di amore, due slanci che Fernando respinge anche se si lascia commuovere dalla 

pelata dello sconosciuto che inizia ad accarezzare. 

“A volte siamo molto soli”, le parole di Calvo do Campos 

“Siamo soli. Sempre”, le parole di Fernando. 

Sulle orme di Pessoa, il coscienzioso contabile, il suo cappello, i suoi baffi, i suoi occhiali, 

che si muove nella sua Lisbona, nella pioggia, una strana pioggia, si ha spesso l’impressione di 

mancare di appoggio, di naufragare senza nessuna terraferma in vista. 

Un consiglio al lettore: leggere e rileggere le lunghe note: non si tratta di semplici appendici 

ma, come scrive in altre note lo stesso narratore, Pablo d’Ors, protagonista dell’ultimo racconto “Il 

debutto”, sono  “il posto dove si dicono le cose importanti”. 

Come leggere un comportamento di Fernando, che, per combattere la sensazione del tempo, 

ama fare sempre le stesse cose anche la domenica? In questo lo sento molto vicino a Meursault, lo 

straniero, personaggio di Albert Camus,
(1) 

che detesta la domenica, giorno in cui, senza il lavoro 

d’ufficio quotidiano, la mente può essere schiacciata dal peso dei pensieri; ma anche a Bertleby lo 

scrivano di Herman Melville:
(2)

 

“Ditemi adesso che, tra un giorno o due, comincerete a comportarvi in modo ragionevole… 

ditemelo, Bartleby 

“Per il momento preferirei non comportarmi in modo ragionevole” . 

Per Borges “Bartleby è più di un artificio o un ozio dell’immaginazione onirica; è, 

fondamentalmente, un libro triste e veritiero che ci mostra quell’inutilità essenziale che è una delle 

quotidiane ironie dell’universo”. 

Dopo questa breve parentesi di vicinanze tra personaggi usciti da libri-luce, vi è una domanda 

dalla risposta quasi impossibile. Il signor Vasques, il direttore, chiede a Fernando se è felice. La 

risposta non poteva essere diversa: “Non lo so, signore. La verità è che non so se sono felice.” 

L’irritazione e la banalità della conclusione del direttore. “Lei deve essere felice; è suo 

dovere; non ha praticamente responsabilità; lei fa il suo lavoro e se ne va tranquillamente al caffè, a 

bere e poi a casa a riposare. Può scordarsi di tutto.” 

Il caffè, il suo caffè, Fernando s’interroga sulle ragioni per cui frequenta abitualmente quel 

caffè. Per incontrare persone. Chi sono quelle persone, dei Nessuno, come Alvaro do Campos o 

Alberto…, delle metafore, i tanti che lui è, inesistenti. Spesso si chiede : “Dove saranno i vivi?” E, 

in questa moltitudine che si affolla in lui, Fernando supera Dio, uno e trino, uno in tre, lui è molti… 

 

 



 

 

 

 

Qualche frammento su cui riflettere: 

La letteratura, una condensazione della vita 

Le persone, delle comparse 

Provare indulgenza con chi è mortale; esserlo, quasi un sollievo 

Il miglior regalo per uno scrittore: un lettore che sottolinei qualche frase  

Un libro, una casa illuminata di parole 

Ai libri degli altri Pessoa si dà solo in prestito… 

Pessoa non si abbandona mai del tutto, l’insonnia lo assale. 

Quando legge è alla sua stessa persona che si abbandona 

La vita, una mollica di pane di cui a lui è data solo la crosta, ma è felice come bambini poveri che 

sguazzano tra le pozzanghere. 

Il pensiero che la morte cancella l’insonnia porta con sé il sonno e un sorriso e una 

scrittura solo sognata in cui tutto il quartiere della Rua dos Douradores sfuma nel nulla. 

Queste pagine danno vita e forza a un personaggio che ha segnato la letteratura del primo 

Novecento. Leggerle è essere assaliti da molte domande… 

 

1. Quale la risposta al peso dell’esistere, al senso della vita, all’eternità di tempo da riempire? 

2. Come leggere il pensiero di Pessoa: “A Lisbona piove sempre quando qualcuno se ne va?” 

3. Gli altri ci sono ma solo come riflesso di noi stessi. Qual è la chiave di lettura di questo 

pensiero? 

4. Cogliere lo straordinario nel contesto del quotidiano, la routine è la condizione dello 

stupore. Come leggere quest’altro pensiero?  

 

LO SCHIAVO DI GOETHE   

A Johann Wolfgang Goethe 

 

Goethe e Eckermann. Quelle conversazioni intessute d’armonia 

Pietro Citati,  la Repubblica dell’1 agosto 2008 

 

Sono uscite in una nuova edizione le memorie dei colloqui tra il grande scrittore tedesco negli 

ultimi anni di vita e il suo segretario, ricordi illuminati dall´infallibile forza della fedeltà 

Ai salotti preferiva il piccolo studio dove poteva discorrere con la sua "stella polare" 

Quando il maestro morì si sentì in esilio. Ma poi lo sognò che diceva "Non sono morto" 

Aveva trasformato la stanza in un piccolo zoo, con falchi, upupe, sparvieri, martore… 

Anche dalle parole di Citati si coglie la profonda devozione di Eckermann al suo Maestro, per 

lui il poeta. Nel racconto coglieremo i limiti del grande scrittore incapace di distaccarsi 

dall’immagine che nel tempo ha cercato di dare di sé: un’architettura perfetta, una statua simbolo 

per le generazioni future: un chiaro segno di mancanza di umiltà, d’incapacità di accogliere critiche 

di chicchessia alle sue opere, indubbiamente per lui “eccelse”. Si prova una grande simpatia per 

Eckermann, non più il segretario, ma lo schiavo indispensabile a preservare l’aura che circonda il 

poeta. 

Una rinuncia sublime la sua, di umili origini, ad ogni aspirazione: non vi è niente di più degno 

di fede dell’essere al servizio del vate. 

Chiunque osi mettere in dubbio la potenza creativa del suo maestro non è degno di ascolto. 

Così il naso aquilino di un gentile signore diventa qualcosa di minaccioso nel momento in cui 

esprime un giudizio non elogiativo su Goethe. 

La presenza dell’adulatore spassionato, di uno schiavo incapace della benché minima 

autonomia di giudizio è simile ad un plauso incondizionato allo scrittore. Da Eckermann sarebbero 

arrivate alle orecchie del maestro solo le lodi, perché, come il vanitoso del Piccolo Principe, il suo 

modello era incapace di accogliere altro. 

Sorgono spontanee due domande: Di fronte alla vasta produzione artistica, alla quantità di 

libri che viene sfornata ogni giorno, non è forse più utile agli artisti, grandi o piccoli, non incontrare  

 

 



 

 

 

un personaggio come Eckermann? Quale peso dare ai lettori? 

 

LA LOGICA DEI PIEDI 

A Italo Calvino 

 

I fianchi di una donna, il loro incedere flessuoso e lo sguardo dell’uomo: il povero Vittorio 

Pozzobone, il professore, è subito catturato, ipnotizzato. E lo si capisce, a digiuno com’è d’incontri 

erotici, una penuria che si prolunga da tempo, mentre i suoi giorni scivolano via inutili, vuoti. 

 

Perché, dopo il primo incontro in cui è naufragato nei fianchi di Rita, Rita Zecca, il nome della 

donna, non ritentare ancora la fortuna? Una telefonata, un pretesto: Rita, maestra nell’arte di curare 

i piedi, avrebbe potuto alleviare il suo male. 

Preparativi affannosi, simpatia per l’uomo che non sa come scegliere la biancheria adatta per 

l’occasione. 

Arrivano il giorno e l’ora dell’appuntamento con la donna dei fianchi, la donna-triangolo. I 

fianchi sono il solo particolare della donna, Rita non è che quei suoi fianchi accattivanti.  

Quale ripugnanza per il povero Vittorio, in penuria erotica, scoprire la bruttezza del viso di 

Rita. È una ricerca spasmodica di vie di fuga, disegnando un’immagine di sé tale da creare un 

rifiuto in Rita. Ma non può andare via, senza che i suoi piedi siano oggetto di cura: non è là per 

questo? 

Rita, in camice, accarezza i suoi piedi con passione, sprigionando violente sensazioni di 

piacere. 

Il povero Vittorio Pozzobone, il pessimista cronico, in penuria copulativa da tempo 

memorabile, si trasforma in ottimista. 

La seduta di riflessologia si protrae più del convenuto, l’infelicità di Vittorio si trasforma in 

letizia grazie all’arte di un semplice paio di mani sui suoi piedi doloranti. 

Il vuoto copulativo è colmato.  

Dopo una lunga fase di riposo ristoratore, di benefico abbandono, Vittorio dichiara il suo 

amore a Rita: 

“Rita…Ti amo,” 

Vi è, è scritto, un rapporto inverso tra piacere e bellezza, una sintonia invece tra piacere e 

bruttezza. Forse l’arte della seduzione risiede più facilmente in chi non possiede naturale bellezza? 

Una persona brutta cercherà di affinare le sue arti amatorie per sedurre più facilmente? Un 

insegnamento per valorizzare la bruttezza?    

Mi sono chiesta inoltre perché il racconto sia dedicato a Italo Calvino. Credo sia una forma di 

apprezzamento dello scrittore, della sua scrittura. 

  

 

IL DEBUTTO 

A Charles Dickens 

 

Un ostacolo insomontabile, “la imperante e incredibile autorità di una bigliettaia con gli occhiali di 

plastica colorati m’impediva letteralmente di assistere alla prima del mio stesso spettacolo”. Quella 

donna occhialuta non gli credeva e sì che aveva messo un abito scuro per camuffare un po’ la sua 

giovane età. Impossibile, lui, Pablo d’Ors, l’autore dello spettacolo tratto da Canto di Natale di 

Dickens!  

Che vada in fondo alla fila senza scavalcare nessuno! È bruscamente strattonato da un 

giovane nel momento in cui ritorna all’attacco con la sua carta d’identità. 

 

In fondo, gli occhi per terra perché non vorrebbe essere riconosciuto da qualcuno che avrebbe 

potuto esclamare:  “Ma come, tu, l’autore, qui in fondo?” Se questo fosse avvenuto, avrebbe 

risposto, umilmente, forse per quel giovane che lo aveva accusato di non rispettare la fila, che 

 

 

 



 

 

era giusto così. Uno dei fratelli sembra andargli incontro ma poi si allontana. Tutta la famiglia si 

dimentica spesso di lui, come in occasione del famoso pranzo del giorno dopo per festeggiarlo, così 

era stato deciso, del successo dello spettacolo. 

 

La sua, una famiglia che non c’è. Forse è colpa delle cognate che stanno spossessando la sua 

famiglia. È come se i suoi otto fratelli avessero perso l’orgoglio del loro nome: d’Ors, con la “d” 

minuscola. Per loro, Pablo, una specie di reliquia del passato. Eppure il nonno, Eugenio d’Ors – 

Xènius, deformazione umoristica del nome, era stato una presenza molto importante nella 

letteratura spagnola, ma ora, anche per il disinteresse della sua stessa famiglia diventato un genio 

caduco… 

A quel pranzo nessuno lo aveva cercato. 

Ritorniamo alla sera del debutto, ai tanti tentativi per superare l’ostacolo dell’occhialuta 

bigliettaia, alla sua voglia di piangere, perché destinato ad essere un autore emarginato e marginale.  

In suo soccorso il fratello minore, Victor, lo chiama, così riesce ad entrare a spettacolo 

iniziato: “Fu un successo” 

 

Una domanda allo scrittore amico: tu hai avuto più di un debutto, più scelte importanti nella tua 

vita: Teologo, sacerdote, cappellano di un ospedale, studioso, scrittore, autore teatrale come in 

questo ultimo racconto che dà il titolo all’intera raccolta. Perché hai scelto questa parola? Forse 

per comunicare l’ansia che assale chiunque si metta alla prova con qualcosa che vuole condividere 

con gli altri? 

 

Finisce qui il mio viaggio in un libro animato, insieme a Pablo e al suo Debutto, da tanti altri 

scrittori e da rievocazioni di mie letture. Ho sentito una grande vicinanza in particolare con 

Fernando Pessoa, il monaco secolare. Il suo ricordo mi ha richiamato alla mente un altro scrittore 

recentemente scomparso, Antonio Tabucchi,
(3) 

e questo mi ha rattristata molto; con Thomas 

Bernhard
(4)

 con una mia prima lettura di Il soccombente e la difficoltà di penetrare una scrittura, la 

cui chiave di lettura, per il narratore, il nipote di Bernhard, era racchiusa in queste parole: “Thomas 

Bernhard non scriveva per denunciare l’orrore, […] ma per liberarsene, per spazzare via la peggiore 

schiavitù di dover amare un essere umano. L’amore per l’orrore liberava Thomas Bernhard 

dall’orrore dell’amore, da quell’amore terribile che necessariamente ci umilia”. Con questa 

citazione chiudo, ripromettendomi di rileggere Bernhard, ma anche Calvino, il Calvino delle 

Lezioni americane, Pessoa, una sola moltitudine, e i prossimi libri di Pablo d’Ors, e non Doors, il 

cui incontro è stato per noi, dico noi perché in questo plurale, c’è un piccolo numero di lettrici , una 

grande, fortunata scoperta. 
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