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L’erotismo di Manganelli, le parole sono
sexy
+ PER APPROFONDIRE ricci & capricci , erotismo

di Luca Ricci

La letteratura, secondo alcuni, sarebbe un altro modo per definire
l’onanismo. In questo senso, scrittura e sesso avrebbero molto in comune. 
Gli stessi scrittori hanno disseminato d’indizi le loro opere su questo
legame segreto- basti pensare ai soliti noti: de Sade, Duras, D.H. Lawrence,
Miller, Roth. Una prova in più ci viene fornita adesso dall’epistolario tra
Giorgio Manganelli e Viola Papetti in “Lettere senza risposta” (nottetempo,
pag.143, 13,00 €), in cui uno dei più bravi prosatori del novecento italiano
fa il cascamorto con la nota saggista e traduttrice.

La storia si consuma tra l 1966 e il 1973. I due si conoscono nei pomeriggi
domenicali a casa del professore di americano di Viola, a Trastevere. Un
mondo che non c’è più fatto di conversazioni tra scrittori, pittori e qualche
jazzista. Le lettere di Manganelli cominciano nell’agosto del ’66 con una
scrittura felpata e un commiato pudico: “Oggi è ferragosto: una Roma
semideserta, infocata, silenziosa, con una vaga aria di città desolata dal
colera, e felice di esserlo. Fossero più frequenti le nordiche frescure delle
tue lettere! (…) Carissima, ti abbraccio e, se permetti, ti bacio”. Ma già
nell’estate di due anni dopo, nel ’68, il tono si è arroventato: “Ho voglia
della tua impudicizia, mi serve, la esigo. E la voglio per me solo, da pascià”.

Fin qui l’aspetto diciamo triviale, e anche morbosamente innocuo. Ma i
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tifosi del Manga letterario non resteranno delusi. Nei suoi sproloqui
d’amore- a volte così ordinari da far tenerezza, e a maggior ragione perché
scritti proprio da lui, il dominus della lingua, il prestigiatore del lessico- a
volte si apre una crepa, una voragine che ci fa intravedere alcune delle sue
qualità migliori, quelle che renderanno le sue opere memorabili. In una
lettera del ’68 c’è l’idea della letteratura come menzogna in quanto
matrioska di parole, sistema autarchico di segni riflettenti: “So che anche tu
desideri il mio desiderio, e mi pensi per essere pensata”. Né la sua
proverbiale ironia, sulfurea e fosforescente, risparmia queste missive
spedite apparentemente per placare un desiderio tutto carnale, terragno.
Ecco nel ’70 come descrive la Tanzania: “… tonnellate di pioggia tropicale,
zanzare da fare arrosto e lucertole con la retromarcia”.

Nella seconda parte del volumetto- che ha un vero e proprio andamento da
romanzo (niente a che vedere con il grigiore di quei carteggi che
somigliano a un ufficio dell’anagrafe)- trova posto la corrispondenza tra
Viola Papetti e Maria Corti (dal 1990 al 1996), con quest’ultima risoluta a
saperne di più sull’amico ormai scomparso per approntare una biografia. E
sono forse le lettere più belle. Ecco nel ‘90 come Papetti racconta
l’instancabile predisposizione all’innamoramento del Manga: “Che Giorgio
abbia avuto molti amori, alcuni stravaganti, altri belli e intensi,
psicologicamente costosissimi, è ben noto anche a me. Ci teneva alle sue
molteplici biografie (…) Minacciava ogni tanto di sposarsi con una creatura
celestiale: di bellezza, carità, stile, devozione totale (…) Al massimo della
sua generosità amorosa offriva di ospitare l’amata-odiata di turno nello
sgabuzzino accanto alla camera da letto, dove un tempo teneva un esercito
di scarpe e di recente i classici. Era particolarmente crudele con quelle che
minacciavano il suicidio. Si ingegnava in ogni modo di affrettarne il
decesso”.

(Twitter: @LuRicci74)
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