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DI ANGELO MURTAS

Considerato uno dei più brillanti tra i
nostri autori contemporanei, Davide
Orecchio ha da poco pubblicato Stati
di grazia (II Saggiatore), il suo secondo
lavoro. Un romanzo eccezionale
fatto di storie che si intrecciano, di
sopraffazione e di fuga, ambientato
tra l'Italia e l'Argentina di Videla.
Dal linguaggio ricchissimo, dalla prosa
complessa e incalzante. Ma di una
complessità che non si pone mai
come ostacolo, che anzi seduce
e invoglia alla lettura.
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È una prosa che nasce spontanea (magari dopo anni di tentativi e per-
fezionamento) o è una prosa "costruita", che viene fuori da un attento
lavoro di editing personale e di riscrittura?

Ibtte e due le cose insieme. Ho sottoposto ampie sezioni del libro a numerose, direi
cicliche revisioni. Questo dipende dal fatto che iniziai a scriverlo molti anni fa, e
col tempo la mia prosa inevitabilmente è cambiata. Di alcuni brani più recenti,
invece, la prima stesura grosso modo funzionava già (forse mi è riuscito più facile
ottenere lo stile che cercavo). Va detto, però, che alcuni tra gli aspetti più tipici del
libro (gli elenchi, l'uso del participio passato in funzione di reggente del periodo,
le inserzioni di passi in lingua inglese ecc.) erano lì sin dall'inizio.

La tua prima opera, Città distrutte, era una raccolta di biografie infede-
li in cui percorrevi la strada, molto vicina a quella tracciata da Sebald,
riuscitissima, della ricostruzione storica attraverso personaggi di fin-
zione. C'era questo gioco di depistaggio, di storie mai accadute (o meglio
ispirate) ma minuziosamente documentate. In Stati di grazia, invece, la
Storia è al servizio della trama, dei personaggi. L'uso della Storia è quel-
lo più classico della letteratura. Sembra un passaggio inevitabile dal me-
stiere dello storico a quello del romanziere. È stato così? Come gestisci
le due cose? Come la tua formazione di storico ti ha aiutato?

Sì, è come dici. In Stati di grazia le fonti non entrano nella narrazione (salvo rare
eccezioni, e si tratta comunque di fonti d'invenzione). Anche la scrittura non si me-
ticcia quasi mai con un linguaggio saggistico. Se vogliamo, è un libro più tradizio-
nale rispetto a Città distrutte (dove era più evidente il duello tra l'urgenza della
ricostruzione e la voce letteraria): misura le sue forze, o debolezze, sul piano della
lingua, della storia, dell'intreccio ecc. La mia formazione può avermi aiutato, pro-
babilmente, nella fase dello studio. Ma Stati di grazia non è un romanzo storico,
né pretende di dare un ritratto oggettivo, meno che mai completo, del contesto nel
quale si svolgono le vicende. È un romanzo che nasce dall'empatia per le storie che
racconta, e la traduce in un ritrarre soggettivo, iperrealistico, quasi poetico; un
lavoro molto personale.

Davide Orecchio ÉJ
Stati di grazia

I protagonisti di Stati di grazia paiono tutti sopraffatti dagli eventi - so-
ciali, politici. È la Storia a svelare i destini dei singoli. A un certo punto
mi sono reso conto che i pentimenti dei protagonisti, mai totali, hanno
poco a che fare con il peso delle scelte individuali, ma sono indirizzati,
costretti, dalla Storia. Paride Sanchis può essere un esempio di sopraf-
fazione degli eventi sull'uomo?

Paride Sanchis, assieme agli altri personaggi, è il frutto della mia visione pessimi-
stica del Novecento, dei rapporti di forza tra esseri umani in qualsiasi epoca, del
lavoro servile. Credo, temo di aver scritto un libro senza speranza, il che riguarda
il mio modo di vedere le condizioni materiali dell'esistenza, più che la Storia.

Qual è il lavoro di documentazione che sta a monte della stesura di un'o-
pera come Stati di grazia e, soprattutto, di Città distrutte? E perché
proprio l'Argentina?

Libri, materiali audiovisivi, testimonianze, convegni, articoli, naturalmente In-
ternet. Quanto all'Argentina, la risposta è la stessa di sopra: empatia.

Quali sono le tue maggiori fonti di ispirazione?
L'uso della storia come territorio per allenare e concretare l'invenzione letteraria
ha la sua tradizione e i suoi padri nella linea genealogica Borges - Kis - Sebald
- Bolano. Quelli sono i punti di riferimento. Mentre in Italia, per lingua e stile,
mi vengono in mente due opere che stanno agli antipodi, che in un certo senso
delimitano (o disegnano) l'orizzonte della nostra letteratura contemporanea del
secolo scorso e le sue possibilità ancora presenti: i Sillabari di Parise e Horcynus
Orca di D'Arrigo. <
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