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Tutti  noi  amiamo  tornare  con  la  mente  in  luoghi  già  visitati  in  passato,  o  magari
immaginare  luoghi  mai  visti  in  cui  ameremmo  recarci,  di  cui  abbiamo  visto  qualche
fotografia  mostrataci  da  amici  o  postate  su  una  delle  tante  vetrine  digitali  che  ci
circondano.  Alcuni,  però,  sono  in  grado  di  andare  con  la  loro  mente  in  luoghi
completamente inventati, totalmente immaginati, senza nessuna corrispondenza con città
o paesi “realmente” esistenti.

È ad esempio il caso di Juan Carlos Onetti, che ha ambientato molte delle sue storie in un
luogo  del  tutto  immaginario  –  Santa  Rosa  –  così  ben  descritta  da  sembrare  “reale”.
Quando qualcuno gli chiedeva se esistesse in Santa Rosa qualche riferimento alla sua
Montevideo, il  grande scrittore uruguayano rispondeva di no. Poi però aggiungeva che
probabilmente a Santa Rosa abitava uno scrittore che ambientava i suoi romanzi in una
città immaginaria chiamata Montevideo.

Quando  si  cominciano  a  scorrere  le  prime  pagine  dell’ultimo  romanzo  dello  scrittore
venezuelano Edgar Borges – La niña del salto (Ediciones Carena, Barcellona 2018, la cui
traduzione  italiana  è  in  uscita  per  l’editore  pugliese  Musicaos)  –  ci  si  sente
immediatamente  attratti  in  un  una  città  che  sembra  una  sorta  di  rappresentazione  di
un’astrazione; un luogo interiore che esiste solo nell’immaginazione del suo autore ma
che, ben presto, diventerà reale anche per il lettore.

Santolaya è una città forse non “reale” dalla prospettiva del senso comune, ma nella quale
è però possibile esplorare i propri sentimenti più veri nei riguardi dell’idea che abbiamo di
noi stessi: qualcosa forse di immateriale, ma non per questo meno autentico della realtà,
né più autentico di un’illusione. Le emozioni,  in fondo, abitano tutte uno stesso spazio
virtuale, lo stesso luogo in cui si dipanano le vicende relative alla storia di una bambina, di
sua madre, di suo padre e di una molteplicità di altri personaggi.

Ma sarà davvero un luogo inventato Santolaya, o non sarà la rappresentazione di un luogo
che realmente  esiste,  che  l’autore  avrà  visitato  nel  corso  della  sua esistenza?  Come
avrebbe risposto il grande Juan Carlos Onetti, Santolaya è una città inventata in cui vivono
e interagiscono persone e personaggi inventati. Tuttavia, tra questi, di tanto in tanto ne
vengono  fuori  alcuni  che  vivono  realmente  a  Santolaya  (in  effetti  Santolaya,  o  Santa
Eulalia,  esiste  anche sulle  mappe che rappresentano la  realtà  di  un luogo geografico
abitato  da  circa  400  abitanti  facenti  parti  di  una  piccola  comunità  nel  Principado  de
Asturias, con i suoi bar, le sue chiese, le sue piazze e il suo fiume) e che di mestiere fanno
gli scrittori. Nel caso del romanzo di Edgar Borges, ad esempio, il personaggio che ricopre
questo ruolo (non immaginario, questa volta) è il celebre scrittore argentino César Aira.
E quando il lettore si rende conto di questa presenza, sorge d’impulso la speranza che
possa presentarsi  l’occasione di  poter  leggere  una storia  dentro  alla  storia  che si  sta
leggendo, in cui lo scrittore in questione decida di ambientare il romanzo che sta scrivendo
in una città inventata. E che questa città inventata possa essere Montevideo – come nel
caso di Juan Carlos Onetti –, Buenos Aires – nel caso di César Aira –, Napoli – nel caso di
Ricardo Montero. Oppure – e veniamo finalmente a Edgar Borges – Caracas. Mai quanto
in questi ultimi anni, in cui siamo costretti ad assistere inermi e frustrati alla distruzione
reale  di  una delle  più  affascinanti  metropoli  dell’America Latina,  capitale  di  un popolo
straordinario  come  quello  venezuelano,  la  finzione  letteraria  e  il  ruolo  dell’arte  ci
imporrebbe  di  seguire  il  suggerimento  di  Edgar  Borges  di  prestare  meno  fede  alla



stringente realtà politica e sociale in cui viviamo, per lasciarci trascinare con più fiducia
dalle suggestioni dell’immaginazione; e allora nel racconto che stiamo leggendo, potrebbe
apparire, seduto di fianco a César Aira, in un bar di Santolaya, uno scrittore di nome Edgar
Borges che discute di una possibile città immaginaria chiamata Caracas in cui un orrendo
individuo, mascherato da benefattore di un’altrettanto immaginaria Patria, rende un popolo
schiavo di se stesso e delle sue strampalate e fantasiose idee.

E potrebbe magicamente suggerirci, Borges, sfruttando le capacità affabulatorie del suo
mestiere di scrittore, come poter liberare finalmente la sua Patria dall’orrenda follia del suo
dittatore, ridando fiducia e nuove speranze ai suoi compatrioti.

Quanto potrebbe essere utile rileggere la realtà in questi termini? È una domanda a cui è
difficile rispondere (non esistono controprove). Tuttavia il “come farlo”, ce lo suggerisce
con un tocco di genialità proprio Edgar Borges.

Abbiamo bisogno di romanzi filosofici come questo, in grado di rivelarci tutta la precarietà
degli esseri umani, trascinati dagli eventi della quotidianità, feriti a morte dalle circostanze,
inermi di fronte al sopruso del potere dei loro padri e dei sedicenti leader delle istituzioni
politiche ed economiche in cui si trovano a vivere. Narrare la perdita dei propri confini nel
mondo,  lo  smarrimento  di  fronte  all’evidenza  della  nostra  trascurabile  esistenza,  è
certamente un compito che solo l’arte letteraria può assumersi di svolgere nella speranza,
non del  tutto  infondata,  di  poter  incidere  sulla  trasformazione degli  assetti  istituzionali
vigenti.

C’è  un  bar,  nel  luogo  chiamato  Santolaya,  in  cui  si  svolgono  tornei  di  poker  che
rappresentano una sfida alla durata del tempo; il gioco per eccellenza – metaforicamente
– è  el  juego de la duración.  È un luogo in cui  i  pomeriggi  trascorrono lenti,  come se
fossero  ripetute  eternità.  E  chi  sarà  il  più  adatto  a  sopravvivere  in  questa  metafora
darwiniana del mondo? Chi potrà essere il favorito alla vittoria di una partita di poker che
ha inizio, fedele all’ordinarietà di ogni routine, tutti i pomeriggi a las tres de la tarde? Sono
domande esistenziali tutt’altro che scontate, che fluttuano ricorrenti nel romanzo di Borges,
proponendo di volta in volta timide ma sintomatiche risposte: vinceranno i rapaci? O gli
indifferenti?

La  nostra  niña del  salto  incarna  le  risposte  sorvolando  con  la  sua  leggerezza,
disinteressandosi  della  prigionia  del  suo  corpo,  elevandosi  al  di  sopra  dei  luoghi  che
osserva esistendo, avendo trovato una strategia eccezionale: lei  rimbalza – di  salto in
salto – come nel gioco della rayuela, affidandosi all’illusione, alla fantasia, a una creatività
grazie alla quale riesce a non lasciarsi soffocare dalle ipocrite certezze dettate dalla triste
routine della quotidianità.

La sua è una capacità che condivide con altri grandi personaggi della letteratura: quella di
saper vedere una realtà in grado di contrapporsi a un tipo di società che considera una
virtù  controllare  i  propri  impulsi  ricorrendo  sempre  alle  stesse  logiche,  alla  stessa
angosciante razionalità.

Vivere così, la rende a tratti estranea, solitaria. L’irrealtà del quotidiano da cui è avvolta la
rende in un primo momento indifferente; tuttavia, in seguito,  di salto in salto – nella sua
rayuela sempre meno autoreferenziale – qualcuno imparerà a condividere con lei  quei
momenti di evasione che ogni volta precederanno le sue ricadute nel nulla.
Imparerà – e insegnerà al contempo – la niña, che mentre nel bar l’orologio continuerà a
battere inutilmente i  suoi  colpi  regolari,  rendendo i  personaggi  che seguono tali  battiti
sempre più degli spettri che recitano un ruolo, un’alternativa sarà sempre possibile.



Santolaya  diventerà  sempre  più  reale,  per  il  lettore,  perché  rappresenterà  una
sospensione del  tempo. La sua funzione artistica sarà la stessa del  salto per la  niña:
creare un tempo, un momento in cui distrarsi dal pensiero dell’ineluttabilità e della precisa
e regolare linearità del corso delle cose.

Imparerà – e insegnerà al contempo – la  niña, che gli esseri umani non hanno nulla se
non qualche istante di tregua: il breve momento di un salto all’interno della loro Rayuela.
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