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Un lungo viaggio da San Pietroburgo verso Sud, fino a Odessa, incontrando peste, vendette, storie e popolazioni. Un viaggio
che diventa un'occasione per scoprire se stessi e rappresenta il filo conduttore del recente romanzo di Paolo Maria Mariano

Eulero, fuga nel tempo
tra scrittura e bellezza
Ci sono molti modi per attra-
versare un libro. Un modo, per
esempio, può essere quello di
muoversi lungo gli argini. An-
che accettando il rischio che
gli argini possano franare.
Questo è stato il modo con cui
ho attraversato un libro com-
plesso, tra narrazione e saggio,
tra saggio e narrazione, come
"Gli occhi di Eulero" di Paolo
Maria Mariano, edito da Mime-
sis. Durante l'attraversamento
ho individuato quelle condizio-
ni che costituiscono, almeno
per me, elementi di originalità
indiscutibile, riflessi irripetibi-
li in fondo all'orizzonte, parti-
colari che determinano la for-
ma e la bellezza di un insieme.
Se dovessi necessariamente
identificare un riferimento
quasi teorico per questo tipo di
lettura, penserei, oltre che
all'assai ovvio Roland Barthes,
alle suggestioni di certa critica
letteraria che Agostino Lom-
bardo e Piero Boitani chiama-
no "imperfetta", nella figura di
lettore Impuro che loro ritrag-
gono.

Gli argini, dunque. Non il
punto centrale di un territorio
testuale, ma i punti marginali
che, però, comprendono quelli
centrali.

I riflessi, dunque. Non la lu-
ce forte, compatta, del testo.
Ma i suoi riflessi, le sue propa-
gazioni semantiche. Però, a
volte può accadere che dalla
posizione sugli argini e dai ri-
flessi si possano rintracciare
quelle che sono le motivazioni
profonde di un testo. Oppure i
suoi moventi.
Se ho attraversato il libro di

Mariano in un certo modo e
con un certo passo è stato per-
ché l'occasione me l'ha data
l'autore, perché mi ha richia-
mato con una nota in apertura
del romanzo che ha il carattere
della metascrittura e che ac-
cende la miccia di una doman-
da antica ma inevitabile con la
quale chiunque scriva qualco-
sa qualche volta si ritrova ine-

vitabilmente a fare conti. E poi
questa domanda ritorna, impli-
citamente o esplicitamente,
nel corso di tutto il romanzo, e
poi con questa domanda il ro-
manzo si conclude. "Ci sono ra-
gioni per questa scrittura, cre-
do, ma non mi sembra di cono-
scerle, almeno coscientemen-
te; oggi, soprattutto, e ora che
ho ripreso a lasciare sul foglio
parole".

Si potrebbe anche dire della
relazione strutturale tra me-
moria e scrittura, oppure delle
riflessioni sulla funzione, sulla
natura della scrittura: "La scrit-
tura è una questione di ritmo,
di armonia dei fatti e delle idee,
di connessione con ciò che la
vicenda ha intorno, di senti-
mento del tempo interiore e
storico, persino di suono delle
parole, suono interno a noi e
suono udito".

Certo, sarebbe opportuno
che dicessi almeno qualcosa
su Eulero, ma non posso, per
due ragioni. La prima è che il
movimento lungo gli argini del
testo, tenendomi lontano dal
centro, richiamandomi con i ri-
flessi, in qualche modo mi im-
pedisce di farlo; la seconda è
che, per esplicita affermazione
dell'autore, anche il lettore me-
no avveduto sa chi sia Leon-
hard Euler, matematico e fisi-
co del Settecento, quello che
nella versione latina chiamia-
mo Eulero.
Quello che invece risulta in-

dispensabile rilevare è che la
scrittura di Paolo Maria Maria-
no procede secondo un movi-
mento verticale. Individua un
elemento e in quell'elemento
scava fino a raggiungere il nu-
cleo seman-
tico essenzia-
le, quello dal
quale si generano
le circostanze, gli eventi, i si-
gnificati. Può essere anche sol-
tanto la denominazione di un
luogo, la scena di un rogo de-
scritta in venticinque righe

con una intensità e una rapidi-
tà tali da rendere "visibile" la
scena. Può essere anche soltan-
to la sfumatura dell'identità di
un personaggio, anche soltan-
to l'espressione di un desiderio
di silenzio, come accade alla fi-
ne di pagina 116, o un rapido
appunto sull'essenza della bel-
lezza, come a pagina 45 o a pa-
gina 59, oppure l'analisi se-
mantica di un sorriso.
Procede in verticale quando

formula la definizione di realtà
fisica connotandola con una di-
mensione sentimentale. Per
cui realtà fisica è "il mondo che
tocchiamo, guardiamo, ascol-
tiamo, che ci fa intristire, di-
sperare infine, o essere allegri,
perfino felici". Procede in verti-
cale perché intende, pretende
di arrivare alla profondità de-
gli accadimenti, delle storie,
delle parole: alla profondità
della scrittura. Perché i signifi-
cati autentici stanno nella pro-
fondità, nei "fatti soggiacenti";
perché Paolo Maria Mariano
sa bene, sa perfettamente che
una scrittura senza profondità
è soltanto un artificio, una
combinazione di insignificanti
segni. Allora Mariano cerca, e
trova, la profondità della scrit-
tura. La trova, per esempio, nel
rapporto tra la scrittura e la fu-
ga del tempo: "Scrivere è anche
un modo per non perdersi nel-
la frenesia di questa fuga, la-
sciando segni su carta, segni
che siano idee, richiamino suo-
no, ritmo, vita".

Arrivato a questo punto non
saprei dire se attraversando il
libro con un movimento lungo
gli argini, lasciandomi richia-
mare dai riflessi, ho compreso
a quale natura appartenga — o
possa anche appartenere - "Gli
occhi di Eulero".
Coerentemente con la lettu-
ra obliqua e impura, azzardo e
dico che si tratta di un libro sul-
la scrittura. Però, nell'azzar-
do trovo il conforto della
circostanza che il libro
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comincia con una ri-
flessione sulla scrittu-

ra, sul senso della pa-
rola, con un confroñ-

' to con la pagina bian-
ca, e con la stessa ri-
flessione e lo stesso
confronto si conclude.
Allora, prendo coraggio
e insisto: è un libro sulla scrit-
tura. Se non avessi detto que-
sto, avrei detto che è un libro
sulla bellezza. Oppure che è un
libro sulla profondità. Però,
forse potrei anche permetter-
mi di rilanciare e dire che "Gli
occhi di Eulero" è un libro sul-
la profondità della scrittura e
della bellezza. Antonio ERRICO

La scrittura
è una questione
di ritmo, di armonia
dei fatti e delle idee,
di connessione con
ciò che si ha intorno

Scrivere è un modo
per non perdersi,
lasciando segni
su carta, che siano
idee, richiamino
suono, ritmo, vita

Paolo Maria
Mariano
"Gli occhi
di Eulero"
Mimesis
Vite Riflesse
Pagg.174
Euro 16

Una
veduta
di San
Pietrobur-
go e, in
basso, il
matemati-
co Lutero.
Nel tondo
qui sotto,
invece,
l'autore
del libro,
Paolo
Maria
Mariano
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