
Ricordi della natura umana è un romanzo

in nove capitoli o, se si vuole, un romanzo

composto da nove racconti. Il personag-

gio che parla è sempre lo stesso e attra-

versa, con il suo tono tragicomico, lo

spazio e il tempo. Può farlo perché è nella

sua natura. Può ritrovarsi in una stazione

termale del Sud Tirolo, frequentata da

Fliess e Freud, alle prese con gli effetti de-

vastanti della cristalloterapia e immerso,

oltre che nelle acque sulfuree di una pi-

scina, nelle vicende del geologo francese

Déodat de Dolomieu che nel 1789, sco-

prendo la particolare conformazione di

una roccia, dà il suo nome a quella parte

delle Alpi. O negli anni Novanta del secolo

scorso, quando, in piena guerra dei Bal-

cani, si vede sbalzato a Boston, dove,

dopo un breve dialogo con Keith Botsford

e Saul Bellow, ne intrattiene uno, tanto

lungo quanto fatale, con l’amico Nedko

Serbajenov, il più grande artista del suo

tempo. Nel 1855 è a Sebastopoli durante

il primo assedio della città (sarà presente

anche agli altri due, nel 1942 e nel 2014),

trascorre alcuni giorni nel campo di ster-

minio di Treblinka in compagnia di un edu-

catore polacco e di duecento bambini per

poi assistere, nel 1905, nella Taipei sotto il

dominio giapponese, alla morte della

madre del suo amico Koko. Verso la fine

del libro la sua voce risuona a Città del

Messico, dove discute della libertà dei

morti in presenza di un levriero soppresso

con un colpo di pistola da un poeta si-

riano, esule e nostalgico della sua patria.

Il libro è un vagabondaggio nella Storia,

un grand jeu, una biografia sovraperso-

nale, un segreto trattatello sull’amicizia,

un’interrogazione su quel che resta della

natura umana in un’epoca, la nostra, in cui

la specie Homo Sapiens, in bilico tra ansia

e rassegnazione, sembra attendere dalla

scienza e dalla tecnica il gong per diven-

tare finalmente immortale.

L’indicE: IL TERzO ASSEDIO DI SEBASTOPOLI - UN

ARTISTA DEL NOSTRO TEMPO - HUETOR VEGA -

ELEUSI - TUTTI DESIDERANO LASCIARE UN SEGNO

DEL LORO PASSAGGIO - LA CROCIATA DI K. - I MORTI

SONO LIBERI? - IL GRANDE GIOCO - KOKO O LA

PROVA INCONFUTABILE.

“”
Amo le stazioni termali, immergermi e
nuotare nelle loro acque calde e rige-
neratrici. 
Ah, la pace e la solitudine che proven-

gono da queste parole! In effetti, sono di

Wilhelm Fliess, un medico austriaco, di-

ventato celebre alla fine del xIx secolo

per la sua scoperta dei riflessi rino-ses-

suali. Estrapolate da una lettera scritta

nel 1928 durante il suo ultimo soggiorno

da queste parti e indirizzata all’amico

Freud, si possono leggere su una placca

in marmo posta all’entrata dell’Eleusi.

Fliess e Freud, che coppia di buontem-

poni, alla pari del mio amico Franz! 
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Massimo Rizzante (1963) è poeta,
saggista e traduttore.
Ha fatto parte, dal 1992 al 1997, del
Seminario sul Romanzo Europeo di-
retto a Parigi da Milan Kundera.
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1994 è redattore della rivista L’Ate-

lier du roman.
Insegna Letteratura italiana con-
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rate all’Università di Trento.
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