Questa raccolta di testi pubblicati
negli anni venti su riviste equotidiani,
ci rivela, per esempio, la (ancora) scarsa
considerazione verso l'universo barocco:
«L'idioma degli argentino), da Adelphi
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di MARIA GRAZIA PRoml

ibro giovanile di
Jorge Luis Borges,
L'idioma degli ar
gentini ricompare
ora da Adelphi, che
continua la pubbli
cazione delle opere
complete (<<Piccola
Biblioteca», a cura di Ant~
nio Melis, traduzione di Lu
cia Lorenzini, pp. 187, €
14,00). Esso riunisce una se
rie di interventi pubblicati
in riviste e quotidiani (d.a
prensa» o «Sintesis») tra il
1926 e il 1928; tranne l'ulti
mo, intitolato appunto
«L'idioma degli argentini»,
che nasce come conferenza.
Il libro vide la luce nel 1928, e
non ebbe vita facile, rinnega
to come fu dal suo autore; in
esso Borges stabiliva un pres
sante dialogo con la lettera
tura spagnola: il romancero,
Manrique, Cervantes, il cul
teranesimo, Quevedo, GOn
gora, la metafora. Ed effet
tuava una riflessione sullin
guaggio a cominciare dal te
sto «Esplorazione della par~
la», che getta «un ponte verso
l'opera matura» dello seri tt~
re - secondo le parole di Me
lis, l'ispanoamericanista e
collaboratore storico del ma
nifesto scomparso l'estate
scorsa. II voIumetto si ristam
perà nel 1998, a Madrid, d~
po la morte di Borges.
Borges lo presenta cOSÌ:
«Non c'è libro meno bisogn~
so di prologo di questo, dalla
genesi indolente, formato
da una sedimentazione di
prologhi, vale a dire di inau
gurazioni e di inizi (...) L'aria
enciclopedica e guerrigliera
del libro - speranza argenti
na, appunti di passione fil~
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Il (Q"OmancerO)), Manrique, Cervantes, il cultera~o,
Quevedo, Gongora, ma anche una polemica con Croce...

logica, storia letteraria, allu
cinazioni o illuminazioni
es~eme ~ella metafisica, pia
cen del ncordo, retorica - è
più apparente che reale. Tre
direzioni cardinali lo gover
nano. La prima è un sospet
to, il linguaggio; la seconda è
un mistero e una speranza,
l'et~rnità; la terza è questo
godimento, Buenos Aires».
Sfilano dunque la polemi
ca con Croce (<<La simulazi~
ne dell'immagine») e con i
«granunatici»; la riflessione
sulla parcellizzazione dellin
guaggio, l'esplorazione della
parol~. Certo, oggi ci pare
quaSI assurdo che si potesse
dubitare della grandezza del
sonetto di Francisco Queve
do commentato alle pp.
71-78. Ma evidentemente
nel 1927, che è la data in cui
Borges pubblica il saggetto
su «La prensa», si era ben lun
gi dal considerare l 'invenzi~
ne barocca un momento irti
petibile di scavo concettuale
e fonnale (si veda anche la p.
55, dove Borges dichiara: «in
maniera contorta scrisse
don Luis de GOngora... »).
E di grande interesse è lo
smontaggio dell'incipit del
Chisciotte: d n un luogo della
Manda, del cui nome non v~
glio ricordarmi...», che d~
vrebbe condurre alla conclu
sione: «Non di intuizioni ori
ginali - ce ne sono poche _,
ma di variazioni e casualità e
monellerie si nutre di solito
la lingua. La lingua: vale a di
re, umilmente, il pensare».
Forse uno dei più evidenti
motivi di interesse dell'Idio
~ degli argentini risiede pro
pno nel tentativo dell'auto
re di fare i conti con il legato
spagnolo, come veniva per
cepito in America Latina, ri
flettendo insomma sulla for
mazione di quell'cidioma».
Lo sottolinea adeguatamen
te Antonio Melis nel saggio
conclusivo, nel quale riper
corre la storia editoriale del
libro, e dove nota come Bor
ges «non perda l'occasione
perserivere un altro capitolo
della polemica contro la let
teratura spagnola». Un docu
mento, insonuna, degli ceroi
ci furori che hanno acceso la
gioventù di Borges».

