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ANNA KARENINA C'ENTRA QUALCOSA CON SANCHO PANZA. RILETTURE  

Il grottesco e il comico italiano di Luigi Malerba nelle sue Avventure
Cosa c'entra Sancho Panza con Anna

Karenina e perché il mostro di Fran-
kestein dovrebbe incontrare Don Abbon-
dio? Strano rapporto davvero quello di
Bertoldo con Turandot! Per non parlare
dell'Innominato con l'Uomo Invisibile e
dell'Otello verdiano che si trova faccia a
faccia con l'Othello di Shakespeare... Ec-
coli i protagonisti delle Avventure di un
narratore, Luigi Malerba, che sapeva,
scrivendo, divertirsi e divertire. Pubbli-
cate per il Mulino nel 1997, tornano ora
dall'editore Italo Svevo (110 pp., 15 euro)
con il gusto retro del costringere il letto-
re a tagliarsi da solo le pagine. Ma, giuro,
fa parte del divertimento e, se per caso,
non hai completato il lavoro subito all'i-
nizio, può capitare di doverlo fare di cor-
sa perché non si vede l'ora di andare
avanti e di capire cosa risponderà Tu-
randot a Bertoldo che osa partecipare
alla gara risolvendo i suoi enigmi per
sposarla. Un bifolco come lui con una
principessa di tal fatta? Proprio così. Ed
è una delle novelle più spassose. Anche
il termine novella è un po' retro me ne
rendo conto, eppure si accorda meglio
del più comune "racconto" con una lin-
gua festosa che pesca sia nel grottesco
sia nel prezioso e che ci riporta indietro

alla grande tradizione del comico italia-
no. Bertoldo, poi, parla lui stesso per in-
dovinelli, filastrocche, proverbi e anche
se non coronerà il suo vanaglorioso so-
gno matrimoniale riuscirà almeno a sal-
vare la pelle: "Alle pedate ci sono abi-
tuato. E' al taglio della testa che non ci
saprei fare l'abitudine", conclude sag-
giamente.
E' invece la storia di una nuova tenta-

zione sulla via del male quella che deve
affrontare l'Innominato, proprio quando,
dopo l'incontro con il cardinale Borro-
meo, in pieno pentimento e crisi mistica,
deve resistere all'interessante invito del-
l'Uomo Invisibile a mettersi in società
con lui per compiere roboanti misfatti.
Questa è la novella più, diciamo, "intel-
lettuale" del libro, vi sono messe a con-
fronto due idee della vita e due tipi di
personaggi letterari: "Eh, no, caro Uomo
Invisibile! Io sono un personaggio reale
preso e inserito in un romanzo mentre
voi siete un personaggio inventato. C'è
una bella differenza!" esplode a un certo
punto l'Innominato. E lo stesso Malerba,
nell'introduzione intitolata spiritosa-
mente "Excusatio non patita", riflette
sulla natura fantasmatica (fino a un certo
punto) dei personaggi letterari condan-
nati alla sofferenza perché "la felicità

non è descrivibile, forse è un sentimento
troppo volatile e precario per diventare
oggetto di rappresentazione". E così lui,
si giustifica lo scrittore, per non creare
nuovi infelici, si è andato a prendere per-
sonaggi già esistenti e li ha fatti interagi-
re l'un con l'altro dentro inedite avventu-
re e incontri impossibili per la felicità
del lettore. Lettore che, in questi giorni
pandemici, è doppiamente grato a chi gli
strappa un sorriso, quando non sonore
risate come succede con i due Otelli, uno
con l'h e l'altro senza, dove lo sbigottito
eroe scespiriano si ritrova in un teatro
lirico e non capisce cosa sia successo al
testo originale stravolto, a suo dire, "da
un certo Arrigo Boito". Come si è per-
messo costui "di riscrivere le parole del
sommo fra tutti i commediografi?" E in
nome di un certo Giuseppe Verdi, Verdi
chi? Cose che succedono a chi piomba da
un passato in cui l'opera lirica non esi-
steva ancora...

Il libro è introdotto da un saggio di Cri-
stina Benussi che inquadra l'esordio nar-
rativo di Malerba nella temperie sociale
e culturale degli anni 60, in cui si delineò
quella sua particolarissima voce che lo
ha reso una delle figure più originali del
nostro panorama letterario.

Sandra Petrignani
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