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caccia alle. analre. Vcdiamo se stesso. · E il •personaggio razzandosi di Sala7.ar: cen 
come ha affrontatq iJ ..;: pro- .del delfino? Non e certo il si comincia da .li. Poi peri> 
b!cma.~'- I person .. ggl· sono protagonista di "L'illustre ca-· lavoro da fare e imponent~ 
tre: lmgegncee. padrone di . sata Ramires di Eca de Quei- Cosi, uo }ettore cbe pensi c 
un vill?-ggi"ti~Pc~ pi'Ju- ·ros, nosta.lgico di ·una storia leggere nella nun-Stori-a c 
stre "d1 Gaferra, a sud del che era stata dei suoi antena- Cardoso Pires, una stor.ia pa 
paese Sil delfino); il' tor:meri-ta( ti. E' un diverticolo della sot- ticolare estranea a -lui, . si r 
~f~~s~fin<::-e -tJa,.-Ia_,ounaf. -,-: !lle-:. _t?c:ultu~ p~ccolo-bo!-ghese uf- trovera come in casa propri< 

. ~?ppo s aCCiata f1c1a:Ie d1 Llstron-a:-·lin ·riccone · . viloi per Ia sua distanza da 
-1:na. d7gradaz10ne d~ ()gni ·e- .. con Ia Jag~ar. E. tronfio e in-· l'astn:,,•aul:a, vuoi iil q-.;antu 

os. · solente. D1 certo Cardoso Pi- conti con ;Ja storia, da]Je n( 
La ~a: _una 'Vicenda gi.il- · res, al contrario del suo scrit- str.e parti, sono ancora tut< 

I~ da ncostruke. P.ires scrive tore, se ne .guarderebbe bene da chiudere. 0 -ineglio, da ' 
. di uno s_crittore che cerca di daL frequentare un tipo del .gc- prire. 
d~re ~n mtreccio plausibHe ai nere. · Ma prima di combattere Condudendo. Cardoso Pire 

.Peruno scrittore davanti ai c!ive_r.sr contraddittori brnndel- · i.l male bisogna conoscerlo: non nega la storia, lla spezz: 
togli .bianchi nessuna .media- li_ d~ un_a storia. -Un topos. E bisogna ·capire attraverso la -frantuma - ~orne sbriciol 
zione e possibile tra Storia e !11 topor ce nc sono parecchi qu.ali meccanismi questi mo- Ia trama - dando.. pero l'io 
trama. Nel costruire il raccon- m .questo libro in veri-ta assai stri riescono a .dominare un pression<: oppos-ta: di volerl 

. to o _ nel non costruirlo, egli compless~: sono li a rappre- pooolo. Verso Ia fine del libro ricomporre. ·AppeHandos-i ta 
sc;eghe una sua ~· posizione , . sentare J~Immutabilita -di una Cardoso Pires fa dire al . suo volta al se·nso critico del su 
ideologica, pr.ima ancoi-a cbe provincia {i.l Portogallo) con- '-Cr:ittore {che ancora si sp·ac- autore, con maliziosa ironi< 
estetica. Una opzione pura- dannata a1 prov.incialismo . .:a Ia testa dietro un presttnto · Cardoso Pires si interroga, c< 
mente estetica. perche estre- C'e il signorotto che fa da pa~ delitto nel villaggio di Gafei- struisce i ter-mini di un cor 
mistica,. e ·piu che.mai Jdeolo- . ~one, c~e :to scemo de.l paese. ra): «A mo1ti chHometri ~o- . f!itto ch~ richiede una ris~h 
gica, addirittura misticbeg- •l sacerdote custode di scan- pra le nostre teste, forse un z.10ne umvoca, flagrante: •l m 
giante, ~perideologica.. Grosso-' dati il setvo fedele Ia bella astronauta stava uscendo dal- potenza di fronte alia stod 
lanamente: tla sua posizione cas_t~llana, ·la grass~ -proprie- ;a ~~~ caps~da metaUica e condu<:C inev!tabilmente all 
di fronte mla trama e :presso- tana della pens·ione. Ma c'e .::~mn:unav~ llbcro neHo _spa: ne'(rosi e questa,_ a sua volt~ 
che Ia stessa che davanti alia . sonrattutto il sol:ito delitto. z1o, tUumt~ato da .fium1 ch a~a.. Ma-lo scnttore- -«al 
Storia. Ma mentre. l'autore · Detto-cio, poco giova al Jet- 'SL~J'&.,_ (JN,, ~'i'h 'Wn,t~n, e cia passiOnato ,dal nonnu~a,. ·(c!J 
dalla Storia e fatto, della tra- . !?~t:- inc':_lriosirsi deL giallo: i . : c!u? Lo s.c?ttore {e .il . .Por~o- e tutto) ~·non vuole n.RUUCH 
rna e facitore. Analizzando la nh del dtscorso narrativo non gallo) : da1l astronau~a o I a- re_ a go'!e~e della natura, d< 
natura di queste interdipen- ne tengono quasi conto. Con- stro?auta dal:lo scnttore? I! gb u~m1ru, della falwla; _ -g~ 
d_e~ze s~ori~o-strutturad.i e pos- vielie piuttosto seguil"e · i sen- d!!lfr_no, . descnveo~o _un~ pro- dere e « cono~cen? », qumG 
stbJ!e -nsahre aHa cultura (in ticri tortuosi dello scrittore- vJiicJa nella 'OrOVIDCJa m un anche contammaztone, sacr. 
senso vasto) quindi all'ideolo- pe-rsonaggio, . impaludato an- ~isgr~iatissimo mof~Jento sto- degcada?>ione. 
gia dell'opera (non d.ico del- che lui, stan~mente, cronica- nco, e un :romanz~ ~mportan- Vincenzo Ceram 
l'auto;e, -il quare J'opera Ja mente angosciato dalla ricer- te ·non solo ·perche e una -vo- · -
compte solo a:I tenni:ne .deila , ca -di una sua voce e di uno ce accreditata di_ un Portugal-
sua esistenza). -Ogni roma...•zo spazio in cui esercita11ta. Un lo _ vicino e - ahime - scono: 
cerca, nel momento di co- ta:Ie sentimento d'impotenza sci!-lto, rna s~prattutto p~rche 
struirsi, gli strumenti piu ido- - alla ·fine del romanzo l'au- ne1 ~ontenut1 e_ nello stile (a 
nei per esprimere (o negare) tore-attore :invoca. il swno _ trat~1 semb-;a ~~ no~tro Vo1: 
la Storia. Spesso ola scelta di e dato con un linguaggio tut- pof!-1. f~r~e !I f!IU _latmo deg1i 
un genere basta a definire il to_ spezzato; non .gia per uno · scntton Jt?-bam) s1 apre _a una 
dominio di un'ideologia. Per stilema precostituito, a.Ua pro~lemanca supe!'r:az10nale 
esempio, il genere . erotico e nouveau roman {come qualcu- e -dt costant~ attualita: 
quello m.istico {come ebbe a no ha detto) rna !per mimeti- I l?ro?l.~mt del-la stona e _de!-
dire Moravia ·in un'introduzio- smo: basti pensare -che 1a .cer- , Ia vttahta cul~rale non st. n-
ne all'Histoire de l'oeil). ·han- niera tra u.1. -capitulo e -l'allro, solvono semphcemente sba-
no spesso in com.une "" la · sva- un pensiero e l'altro e H piu · 

-~tnione .. ~e1~=.:JDdo n, &OP.O -delle vol:e ·prodottO di un SO
esper-ienze di conoscenza ri- lo significaitte o signi·fieato o 
piegate su se stesse, "' ·proiet- semplice suono -che si .ripete· 
ta.ndo l'uomo fuori dal -mon- a -ribadire l'inerzia affabulatO: 
do». I:l racconto · fantastico, ria, vagheggiante del oarrato
·peril solo fatto di chiamarsi ~- ·f!n procedimento per asscr 
fantastico -gia si pone il · pro- ctaziOnt, con troppi · « ricordi 
blema della -realta come pre- di troppo »: lc ultime casua
doi:ninante; il racconto pica- li (?), parole di un ~itolo 
resco, le sue strutture aperte, si ·ripetono all1inizio del suc
sotto ~e immortali tintemperie cessivo. L'effetto e appunto j} 
e aLia ricerca della madre Sto- senso di disorientamento di 
ria, di un padr<>ne J'atalmen- cui e vittima chi indaga. 1\Ia
te mortale {mortuario); i1 ro- no a mano che si va avanti 
manzo chiuso -ottocentesco, il ccn Ia lettura, Ie curios ita per 
rom_anzo storico... sono· spec- i fatti reali vengono frustra
chio di una conceziune roman- te: un errore, una banal-ita 
tica della Storia (ogni struttu- per un romanzo che volesse 
rae una concezione); les con- sorprenderci, che non avesse 
tes d'adullere sono anche vi- come tema principale proprio 
cende di vassalli Jiegati alta l'aWenimento dei ,fatti, eire 
Storia, aile sue ereditit, per- Ia storia e ,iJ suo .divenire. 
che deviati dalle , rpassioni a- Qui, in /1 delfino, quella che 
morose {antistoriche). · Ecce- potrebbe sembrare una sem-
tcnt. plice trovata e invece del to-

ll delfino .. del ·portoghese · pos il rovescio, ,J'interno <:avo 
Jose Cardoso Pires e un ro- oscuro, ·misteraosissimo: -are':· 

· manzo che · ha·· per protagr;ni- ~ro lo scemo del rpaese, dietroi 
sta Ia Storia dol -suo paese, il prete di campagna, Q.ietro · 
o meglio ~a . non...Storia dCJ la bella addor.mentata c'e .il' · 
Porlogallo salazariano che· · silenzio minaccioso della ]a
rende insonne un affasc'inante · · guna, il tempo cbe passa ·sen
scrittorc di storie dedito allo · . za dasciare tracce, ila vita ri-· 
spregevolisslmo . . -~"'POl"! <lelia dotta a un rituale che ripete 


