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Le nostre conversazioni: 
J. L. Borges e la scrittura 
di J. O. Prenz

OTTAVIO DI GRAZIA

Ripensando a Juan Octavio Prenz non posso fare a meno di sottolineare 
che ci sono momenti nella nostra vita in cui si rimpiange amaramente di 
non aver messo sufficientemente a frutto certi “talenti” tanto rari quanto 
imponderabili, quali sono quelli dell’amicizia. È questo il rimpianto che mi 
assale quando penso a lui, dopo la sua scomparsa. Perché se si devono far 
pesare in qualche modo, nel ricordo, i tempi degli incontri, le frequenze 
e le affettuose sollecitudini, mi accorgo proprio di essere a mani vuote, 
mentre il piatto della bilancia pende enormemente dall’altro lato, quello 
del dialogo silenzioso che si stabilisce con uno scrittore e un poeta di cui 
si è divenuti amici, dopo averne fatto un interlocutore costante da cui non 
si è smesso mai di imparare. Posso dire che il mio ricordo di Juan Octavio 
Prenz non riesca a fare a meno delle immagini dei suoi libri e che la sua 
figura inevitabilmente riaffiora attraverso le pagine dei suoi scritti. La sua 
opera mostra, in filigrana, la catena di eventi tragici e felici che hanno 
oscurato o illuminato il suo errare.

Per Prenz la storia è un orizzonte a partire dal quale si dispiega la 
parola accolta dal poeta e dallo scrittore per evocare l’esilio, l’attesa e 
la sventura, il male e la speranza, la gioia di vivere, il rifiuto del nulla e 
la scelta della vita. Prenz è molto attento al rapporto tra tempo (tempo 
storico, tempo interiore) e narrazione. A questo proposito vorrei ricordare 
che, riflettendo, in La Montagna magica, su tempo e narrazione, Thomas 
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Mann, rileva che mentre in musica v’è un unico tempo, quello “reale” che 
essa “riempie” e “svolge come si conviene”, nel racconto i tempi sono 
due, il tempo in cui la narrazione si svolge, e quello ch’essa racconta. E 
questi due tempi è raro che coincidano. «Un pezzo di musica intitolato 
‘Valzer di cinque minuti’ – esemplifica – dura cinque minuti: in questo e 
in nient’altro consiste il suo rapporto con il tempo. Un racconto invece, il 
cui contenuto abbracciasse un periodo di cinque minuti, potrebbe durare 
mille volte tanto in virtù d’una straordinaria coscienziosità nel riempire 
questi cinque minuti» 1 . Tutto ciò rinvia alla curvatura problematica 
della sua opera, al suo senso del linguaggio, della memoria; al rapporto 
tra parola e silenzio, ossia al rapporto tra domanda e risposta, insomma 
a quel particolare “metodo dialogico” che nutriva la sua esistenza e il 
suo rapporto con gli altri. Prenz, in quanto “eterno cercatore”, ha optato 
per una sorta di «filosofia della carezza» nella quale non c’è mai presa, 
influenza definitiva. Al contrario, c’è una produzione a venire. Qui emerge 
una «saggezza dell’incertezza», che apre alla libertà. Un grande maestro 
della tradizione chasidica rabbi Nachman di Breslav affermava che «il 
mondo è un ponte stretto gettato sull’abisso», dove l’uomo rischia di 
cadere ad ogni istante da una parte o dall’altra. In tal modo, egli voleva 
sottolineare l’incertezza oggettiva dell’uomo rispetto al mondo e all’Altro 
da se stesso. Tuttavia è proprio l’incertezza, il segno della nostra relazione 
con l’Altro; questa incertezza è il segno stesso della libertà. 

La carezza consiste nel non impadronirsi di niente, nel sollecitare ciò che 
sfugge continuamente dalla sua forma verso un avvenire – mai abbastanza 
avvenire – nel sollecitare ciò che si sottrae come se non fosse ancora2.

Insomma, la carezza è ricerca e, in quanto ricerca, consente realmente di 
“fare” un’esperienza. A questo livello è possibile opporre le espressioni 
“avere” un’esperienza e “fare” un’esperienza3.

“Avere” rinvia al possesso, al conoscere, all’essere soddisfatti, 
alla fiducia che procura ciò che è scontato; nell’ “avere”, l’esperienza è 

1 T. Mann, La Montagna Magica, trad. di R. Colorni, Milano, Mondadori, (I Meridiani) 
2010, pp. 907-908. Edizione originale, Der Zaueberberg, Frankfurt/M, Fisher, 1996 
(1924¹), pp. 741-742.
2 E. Levinas, Totalité et Infini, p. 235 e s. (trad. it., Totalità e infinito, Milano, Jaca Book, 
1982, p. 265).
3 H. G. Gadamer, Verità e Metodo, a cura di G. Vattimo, Milano, Bompiani, 1983, 
pp. 409 e s.
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confermata dalla ripetizione. Ma l’esperienza in quanto ripetuta e confer-
mata, non è qualcosa che “diventi nuova”. Fare un’esperienza significa 
porsi nell’apertura, aprirsi. «La pienezza dell’esperienza, il compiuto 
essere di colui che chiamiamo esperto, non consiste nel fatto che egli 
sappia già tutto e meglio. Anzi l’uomo che ha fatto esperienza appare, 
al contrario, radicalmente estraneo a ogni dogmatismo»4. Ed è ciò che 
rappresenta Juan Octavio Prenz. 

Prenz non si impadronisce di niente, egli rinvia ogni significato a un 
altro significato e così all’infinito e per negazione, in modo tale che se si 
volesse localizzare (nel testo) un centro, un’origine dei significati, non lo 
si troverebbe che nel vuoto, il vuoto del linguaggio, gli spazi bianchi della 
scrittura.

In effetti, l’opera di Prenz rappresenta un’esperienza che prova a 
cogliere il balbettio del linguaggio e del mondo quando, creandosi, ten-
tano di schiudersi alla luce. Esperienza molto vicina a quella descritta da 
Bachelard quando afferma:

Le parole – l’immagino spesso – sono delle piccole case, con cantina e 
solaio. Il senso comune soggiorna a pianterreno, sempre pronto al ‘com-
mercio con l’esterno’, allo stesso livello di altri, con un passante che non 
è mai un sognatore. Salire le scale della casa della parola significa, di 
gradino in gradino, astrarre. Scendere nella cantina, significa sognare, 
perdersi nei remoti corridoi di un’incerta etimologia, significa cercare 
nelle parole tesori introvabili. Salire e scendere, nelle stesse parole, è la 
vita del poeta. Solo al poeta è consentito di salire troppo in alto e scendere 
troppo in basso poiché egli unisce ciò che è terrestre a ciò che è celeste. 
Solo il filosofo sarà condannato dai suoi pari a vivere a pianterreno?5.

La dimensione di Prenz è racchiusa, a mio parere, in questa espressione: 
per una parola plurale. La parola plurale apre la vita stessa, fa danzare le 
cose e gli esseri. La prima dimensione di una parola anti-ideologica e anti-
dogmatica è rappresentata dal dialogo. Il dialogo o meglio la situazione 
dialogica non significa affatto essere d’accordo. Piuttosto si può intendere 
il termine “accordo” in senso musicale, infatti, la pluralità delle note ci 
consente di ascoltare una sonorità più ricca. 

Ha scritto Maurice Blanchot:

4 Ivi., p. 411.
5 G. Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957, p. 139.
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La domanda è movimento... Già nella semplice struttura grammaticale 
dell’interrogazione è dato cogliere quest’apertura della parola interro gante; 
si domanda qualcos’altro; in quanto incompleta, la parola che interroga 
afferma di essere solo una parte. La domanda sarebbe essen zialmente 
parziale, sarebbe il luogo dove la parola si dà sempre come incompleta...
Se la domanda è parola incompleta, l’incompletezza è il suo fondamento. 
Non è incompleta in quanto domanda, anzi è la parola che si completa 
dichiarandosi incompleta. La domanda ricolloca nel vuoto l’affermazione 
piena, l’arricchisce di questo vuoto preliminare. Con la domanda, ci si dà 
la cosa e nello stesso tempo il vuoto che ci permette di non averla ancora 
o di averla come desiderio del pensiero6.

La domanda «inaugura un tipo di relazione caratterizzata dall’apertura e 
dal libero movimento»7. 

Prenz è autore di un’opera vasta e densa, scritta ai margini di 
un’attualità immediata, ed è uno spirito che fruga nelle memorie e le offre 
come una testimonianza che può dire/dirci molto, qui e ora. La sua voce si 
presta a raccontare un universo complesso dotato di una varietà di forme 
e di significati. L’itinerario di Juan Octavio Prenz, è racchiuso in pochi 
essenziali dati in cui storia personale e collettiva si intrecciano. Esso è 
illuminato dalla diversità di lingue e culture attraversate e richiama la 
diversità dei punti di vista dei suoi lettori e interlocutori. La sua opera 
si nutre di sogni e di riso, di dolore e di ironia, attraverso la prova e le 
lacrime, e sfocia in un coinvolgimento sofferto. La sua lucidità radicale 
ci pone di fronte a un’innocenza che scuote impietosamente la nostra 
pigrizia mentale, i luoghi comuni, la vuota chiacchiera di cui si nutrono i 
nostri giorni svuotati di senso ed esposti all’abbandono.

Ha scritto Yves Bonnefoy, un grande poeta francese, che la «poesia 
può salvare il mondo», potente espressione che rimanda a Dostoevskij 
che, come pochi, ha percepito la rilevanza della bellezza in ordine alla 
redenzione del mondo dal male, dal dolore e dalla morte. Si ricorderà 
come il grande scrittore russo affidasse al principe Myškin – l’enigmatico 
protagonista dell’Idiota, figura emblematica dell’innocente che soffre 
per amore del mondo – la risposta alla domanda del giovane nichilista 
Ippolit: «È vero, principe, che una volta diceste che la bellezza salverà 
il mondo?». Ma «quale bellezza salverà il mondo?»8. Lo spettacolo 

6 M. Blanchot, La conversazione infinita, Torino, Einaudi, pp. 16-17. 
7 Ivi, p. 18.
8 F. Dostoevskij, L’Idiota, in Opere, 9 voll, Firenze, Sansoni, 1958-1963, II, 2, p. 470.
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della sofferenza è tale che nessuna redenzione può essere data a buon 
mercato o cercata nella direzione di una conciliazione che salti lo 
scandalo del dolore nel mondo9. Mi sembra che Prenz ne sia un rigoroso 
testimone. La memoria iscritta nelle sue opere poetiche e in prosa, 
rappresentano più che un momento di conoscenza o di consolazione. La 
sua opera trasmette una parola del passato grazie alla quale si rinnova 
costantemente il filo della storia individuale e collettiva, creando un 
legame tra le parole e uno scambio continuo tra mondi diversi. Le voci 
diventano visibili, e come le lettere dell’alfabeto, possono entrare in 
risonanza le une con le altre, ripetersi e combinarsi all’infinito. Questa 
“fisica” verbale rivela una metafisica in cui la relazione tra gli esseri e 
le cose, contrariamente all’etimologia greca del termine metafisica, è 
un faccia a faccia che visualizza una frontiera mobile, viva. Parole che si 
scompongono e si sdoppiano in pensieri cangianti e infinitesimi che si 
muovono verso nuove catene di significati, in un crescendo rossiniano 
di locuzioni, citazioni, riferimenti, letture, allusioni, significati occulti 
e rivelati, che servono a lanciare in alto concetti per poi riacciuffarli al 
volo ma in una veste radicalmente trasformata. Così si presentano i libri, 
tutti, di Prenz. Leggendo i suoi libri si ha la sensazione di assistere a un 
teatro delle idee che, come in una scatola cinese, slittano continuamente 
l’una dentro l’altra, generando paradossi e ossimori, sorprendenti 
piroette concettuali, giravolte lessicali mai scontate. Non che non 
fossimo abituati ai ribaltamenti folgoranti: maestri del Novecento come 
Lévinas, Roland Barthes, Michel Foucault e molti altri, ci avevano ben 
allenato alla palestra delle infinite forme di reinvenzione di linguaggio 
e di significato. Che cosa sono le parole? Domanda cruciale per Prenz. 
Esse rinviano al “respiro” del libro, allo pneuma che si sprigiona dalle 
biblioteche, alle parole spezzate che ci indicano il loro vero senso 
solo quando è nascosto negli spazi bianchi e nel silenzio. Prenz ci ha 
insegnato che le parole sono sapienti e ne sanno molto più di noi, a patto 
che vengano prese in mano con amore, a condizione di dire «io non so 
niente, ma so che posso dare fiducia al linguaggio, fidarmi delle parole». 
Parole e silenzio. Binomio inscindibile. Come ci dice il filosofo Ludwig 
Wittgenstein, dobbiamo ripulire le parole, ripulire il termine silenzio. 
Che quindi non ci apparirà più come l’assenza di rumore ma come 
qualcosa che ci fa sentire altro, altre voci. Nessuna cosa è mai rinchiusa 

9 B. Forte, La porta della Bellezza. Per un’estetica teologica, Brescia, Morcelliana, 
1999, p. 51.
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in se stessa, e Proust lo sa bene quando con la sua celebre madeleine si 
è inventato la sinestesia, ovvero lo slittamento di ciascuno dei nostri 
sensi l’uno nell’altro. Sapeva che il silenzio è mettere in relazione 
le cose, che il silenzio è la carne del mondo, è l’ostetrica che mette al 
mondo le relazioni invisibili che sono tra noi e che noi non vediamo, 
come dicevano Merleau-Ponty e prima di lui Spinoza. Così, appunto, che 
il silenzio diventa la carne del mondo ed è sostanza di tutte le cose. 

Prenz amava dialogare. Le sue domande costringevano a fermarsi ogni 
volta ad ascoltare quello che diceva e, possedeva il dono di scompaginare 
sicurezze e rassicuranti pensieri prefabbricati. 

Le sue domande e il loro difficile ascolto, la loro complessità, aprivano 
lo spazio alla libertà umana, alla sua dignità. Di fronte ai naufragi della 
storia, di fronte all’ammutolire delle parole dopo le inaudite violenze del 
secolo appena concluso, le sue domande sapevano spalancare orizzonti. 
Ma sempre con discrezione.

Prenz ci accompagnava con il suo sguardo malinconico attraverso le 
sterpaglie della follia di un tempo che alla Parola preferisce il linguaggio 
della pubblicità; che alla vita preferisce la morte, alla libertà l’arbitrio. 
Non è lo sguardo cupo del moralista ma lo sguardo indignato di chi vuole 
gridare con forza che c’è ancora speranza. Basta scegliere: appunto. 

Ma forse proprio per questo, quando lo incontrai per la prima volta, in 
un bellissimo giorno di primavera di vent’anni fa, con una luce intensa che 
solo Trieste riesce a donare, all’Università, in via del Lazzaretto Vecchio, 
fu come se due compagni di viaggio avessero trovato l’occasione per dirsi 
qualcosa di importante, come se si conoscessero da sempre. C’era nel 
suo sguardo tranquillo e penetrante, nel suo sorriso appena accennato, 
dolcissimo, qualcosa di familiare e insieme una luminosità interiore fatta 
di una sostanza inalterabile.

Non conoscevo allora, Juan Octavio Prenz, la sostanza pura e prezio-
sa di cui si nutriva la sua intelligenza; non conoscevo la sua vita e chi 
erano i suoi compagni di viaggio10; non conoscevo la sua immen sa 
cultura che si era abbeverata a varie fonti. Claudio Magris lo ha defi-
nito «un mitteleuropeo sudamericano»11, insomma un autore in cui 

10 Poi avrei saputo che erano i più grandi nomi della letteratura mondiale: da Borges 
a Ivo Andrić; da Rafael Alberti a Pablo Neruda; da Vasko Popa a Octavio Paz e a Claudio 
Magris. Ma è solo un parziale elenco.
11 C. Magris, Un mittleuropeo sudamericano. Prefazione a J. O. Prenz, Solo gli alberi 
hanno radici, trad. di B. L. Prenz, Milano, La Nave di Teseo, 2017.
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convi  vono la cultura latino-americana e l’altrettanto affascinante cultu-
ra mitteleuropea. Juan Octavio Prenz comunicava un’aristocratica riser-
vatezza mai prigioniera di quella distanza a cui si aggrappano dispe-
ratamente tutti coloro che, come diceva Karl Kraus, si portano appe  sa 
addosso la cultura come fossero dei manichini. Prenz, che rifug giva 
da fama e successo, vagamente pigro come Borges (autore sul quale 
tornerò) è stato una puntuale antitesi di costoro. Egli apparteneva, 
infatti, a quel raro genere di intellettuali che concepiscono la loro stessa 
esistenza come un “testo” nel quale confluiscono e magari si scontrano, 
in onde sempre più alte, i pensieri, le immagini vissute fino a comporsi 
in una distesa variegata e compatta che se può sembrare pacificata, 
pur continua ad essere il difficile equilibrio di tensioni segrete, quasi 
la trasfigurata armonia di profonde inquietudini e occulte dissonanze. 
Per questo in quel primo incontro con Prenz, mi sembrava di dover 
“ripercorrere” uno ad uno, anche solo con fulminee allusioni da parte sua, 
i luoghi della sua vita, della sua opera già scritta e di quella che sarebbe 
venuta in futuro. In quell’occasione, davanti al suo studio all’università, 
quasi in penombra per il sole che ormai tramontava e nel silenzio delle 
aule intorno, ormai vuote, mi tornarono alla mente le parole di Hugo von 
Hoffmannsthal: «Non già conoscere molte cose, ma molte cose mettere a 
contatto tra loro, questo è il primo passo verso il creativo».

Questo e altro era stato per me la seduzione di Prenz, quell’incredibile 
scrittore, poeta, studioso che non sarebbe mai invecchiato grazie ai suoi 
scritti che erano (questo lo avrei capito dopo, molto dopo) le diramazioni 
molteplici di itinerari infiniti, le vene d’oro che per sotterranei cunicoli si 
riallacciano ad un filone profondo ed inesauribile. 

Prenz, per tutta la sua vita, è stato un abitante dei confini, di 
lingue diverse, di mondi diversi, cui ha saputo dare voce. Del resto la 
sua biografia lo racconta esattamente: nato nel 1932 a Ensenada de 
Barragán (La Plata) in Argentina, da una famiglia di origini istriane 
e di lingua croata, Prenz ha insegnato Lingua e letteratura spagnola 
a Buenos Aires, città che aveva lasciato nel 1975, nel periodo della 
sanguinosa dittatura del regime militare guidato dal generale Jorge 
Rafael Videla, per trasferirsi in Jugoslavia, tra la serba Belgrado e la 
slovena Lubiana (città nelle quali insegnerà) e, nel 1979, definitiva-
mente a Trieste dove ha insegnato Letteratura spagnola moderna e 
contemporanea all’Università. 

A questo proposito, Juan Octavio Prenz sosteneva che l’identità è un 
posto dove transitano le nazioni e «appena ci si abitua alle nazioni, ecco 
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che ne compare subito un’altra per rovinarti la festa»12. L’identità è come 
un vestito che si usa finché serve: sessuale o politica, religiosa o nazionale, 
è precaria come tutto nella nostra vita. Noi siamo cammino e orizzonte 
di un mondo immenso, mutevole e multiforme. L’identità può diventare 
manifesto o bandiera, può scatenare e ha scatenato e scatena guerre 
sanguinose. In fondo, non è altro che nebbia impalpabile, un’onda d’acqua 
che si infrange sulla riva e di cui non resta più nulla. Del resto, Prenz ha 
provato sulla propria pelle quanto precari e inutili siano i confini. Quanto 
transitori sono i credo politici e quanto poco durino anche le più rigide 
strutture di Potere.

Nella Favola di Innocenzo Onesto, il decapitato13 analizza con un 
misto di visionarietà e assoluta precisione l’arroganza dell’uomo e la 
sua brama di comando. Con echi kafkiani, Prenz narra la storia surreale 
di un uomo che si fa decapitare e sostituire la testa umana con una 
mostruosa, iniziando un’esistenza che lo porta a compiere un cammino 
paradossale per «recuperare la sua umanità e la sua dignità attraverso il 
dileggio, l’infamia e la morte». Il romanzo è un’allegoria della perversione 
dell’uomo nel potere totalitario. Ma, in controluce può essere letto come un 
disperato tentativo di opporvi resistenza attraverso una trasformazione, 
una metamorfosi radicale. 

Il capolavoro di Juan Octavio Prenz è il romanzo kafkiano Il Signor 
Kreck14, la storia di un uomo che scompare tra le maglie di uno Stato che 
tratta i suoi concittadini come beni di proprietà. Una storia illuminante 
sulla libertà e sui limiti del discutibile concetto di sicurezza, sullo sfondo 
della sanguinosa dittatura argentina, da cui Prenz è scampato con l’esilio. 
Tuttavia il romanzo è anche la storia di un uomo che cerca di sparire 
nell’ombra anonima per essere Nessuno. Infatti, il romanzo non è solo la 
storia di una vicenda legata a pur dolorose pagine di storia, ma soprattutto 
una vicenda che diventa “metafisica”, l’odissea di un uomo che si svuota 
mantenendo decoro e dignità. Da questo punto di vista si può richiamare 
alla memoria l’opera di Pessoa, di Pirandello, di Pavese e di tanti altri che 
nel ’900 hanno raccontato lo scacco, la finzione come uscita di sicurezza 
da un mondo diventato incomprensibile e indecifrabile. Assurdo, caducità, 
inutilità, fumo, soffio, non-senso, disillusione, vuoto etc., la vita umana ha 

12 Ivi, p. 26.
13 J. O. Prenz, La favola di Innocenzo Onesto, il decapitato, trad. di A. Princis, Venezia, 
Marsilio, 2001.
14 J. O. Prenz, Il Signor Kreck, trad. di B. L. Prenz, Milano, La Nave di Teseo, 2019.
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una fugacità che la riduce a fumo condita dall’acre sapore del nulla e del 
vuoto. Il vuoto, però, rode anche tutto l’agire dell’uomo. Sono convinto 
dell’unità profonda che accompagna e attraversa come un filo rosso tutta 
la sua opera. Ritengo, perciò, legittima la ricerca di un piano globale insito 
e dalla sequenza dei temi: in particolare una profonda riflessione sulla 
condizione umana e sui paradossi dell’esistenza. 

Le opere di Prenz rispondono a esigenze più profonde e interiori: 
questo rende complessa la loro lettura. È impossibile pianificare, 
organizzare, ordinare il magma dell’esistenza. C’è, quindi, nella sua opera 
un progetto ma anche la coscienza che esso è provvisorio.

La lettura delle sue opere, lasciava, spesso, che l’enigma del suo pen-
siero si potesse sciogliere nell’ascolto vivo della sua parola. Parlare con 
Prenz significava partecipare alla sua opera. Interpretarla meglio. Il tono 
di Prenz era pacato, quasi distaccato, nonostante la tensione sotterranea 
che le sue proposte e le sue riflessioni nascondevano.

Sotto la superficie ironica e distaccata di quest’opera si nasconde 
un’ansia viva. 

Gli occhi di Prenz si fissavano su un mondo in cui il relativo sembra 
essere l’unico assoluto e l’insoddisfazione il vero pane dell’esistenza 
umana. Davanti alla scoperta dell’inconsistenza di ogni realtà cosmica 
e umana, la sua opera ci fa inoltrare in un mondo impastato di vuoto, 
di assurdo, di ripetizione, di apparenza, fatto di larve inconsistenti 
che riescono qua e là solo ad afferrare un piccolo godimento, sapendo 
però che anch’esso è ‘vuoto’. L’universo spezzato e senza centro in cui è 
imprigionato il signor Kreck, è la parabola al centro di tanta letteratura, 
poesia, filosofia, musica, arte del ’900.

È un po’ la costante di questo straordinario autore e dei suoi libri: 
non sempre dice ma piuttosto ammicca, allude, rimanda. Nelle sue 
pagine ci si incontra sempre in un alone che le avvolge e che sembra 
riportare ad un grande extra-testo, qualcosa che è da cercare tra le righe 
e oltre le righe. Prenz lascia sempre sospettare qualcosa di inafferrabile 
e di fluido. 

Prenz affronta con scoppiettante capacità inventiva il tema della 
frammentarietà dell’essere nel suo romanzo Solo gli alberi hanno radici15. 
Romanzo dove pulsa tutto un mondo che ama, odia, traffica e sogna. Ed è un 
microcosmo di gente qualunque, a tratti perfino anonima, ma che rivela di 
contenere dentro di sé infiniti repertori di avventure, aneddoti, infortuni, 

15 J. O. Prenz, Solo gli alberi hanno radici, cit.
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drammatiche esperienze, gioiose coincidenze, pronte a venire a galla ogni 
volta che lo scrittore, come uno scrupoloso entomologo, avvi cina loro la 
lente d’ingrandimento della narrazione. Personaggi e ge nerazioni che 
s’intrecciano, emergono, affondano e riaffiorano nel fluire della narrazione 
sanguigna e picaresca. Ensenada de Barragán è il paese argentino dove 
arrivano, partono, ritornano emigranti di diverse generazioni, provenienti 
soprattutto dall’Istria italo-croata. Questo ro man zo è la negazione stessa 
della fissazione identitaria, della chiusura oggi così dilagante.

È Tihomir Croce, il motore di tutte le storie, primo mobile di un 
impasto narrativo che porta il lettore a esplorare il paese argentino 
dove si intrecciano i destini del mondo grande. Ed è lì che confluiscono 
migranti di diversi Paesi. Dove si ritrovano lingue, nomi, culture e 
credenze religiose di posti lontanissimi. E dove un profugo dell’Istria, 
terra in cui italiani, sloveni e croati formano da sempre un mélange 
di identità, idiomi e riti quotidiani assai frastagliato, può trovarsi in 
difficoltà nello spiegare a un poliziotto la pronuncia del suo nome e 
cognome: Tihomir Croce. La voce narrante è quella di un ragazzino, 
Benigno Salvador Croce, il figlio di Tihomir. Suo padre viene convocato 
dalla polizia perché Benigno, molto candidamente, è solito fare quello 
che gli agenti definiscono favoreggiamento della prostituzione. Ma 
padre e figlio non la vedono in maniera così tragica.

A undici o dodici anni – quasi fosse una patente d’uomo – io ebbi, con 
la raccomandazione di Baffo, il capoccia della nostra combriccola, il mio 
primo lavoro. Per conto di Ludmila Krawiecz, una ragazza polacca, magra, 
dai seni piccoli ma ben turgidi, accorrevo, ogni volta che attraccava una 
nave, fino ai molti portuali con l’inconfondibile consegna del fucky fucky 
Margherita, espressione la cui origine mi sfuggiva, anche se non il suo 
significato convenzionale, e che io indirizzavo a ogni marinaio come un 
inconfondibile invito16.

Con voce così innocente e priva di malizia ne parla Benigno. Il colloquio 
con la polizia diventa quasi grottesco, tutto verte sulle reali origini e sul 
vero nome dei Croce: la memoria di Tihomir contro i documenti.

Nazionalità? Austriaco […] “Qui si legge chiaramente italiano.» […] “Questo 
lo dice la carta» […] “Così è, e torno a dirle: l’inchiostro non mente.” […]
“Sì, mente… Nessuno sa meglio di me chi sono e da dove vengo […]17

16 Ivi, p. 18.
17 Ivi, p. 24.
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La conversazione va avanti per lunghe pagine, a svelare quindi l’origine 
dei Croce. Ma anche l’origine di quel suo essere, al tempo stesso, 
austriaco, ovvero cittadino dell’Impero di Francesco Giuseppe, ma anche 
italiano e un po’ croato. Anche perché, da parte dell’autorità costituita, 
si sente dire: «È la prima volta che mi ritrovo tra tanti stranieri, ma in 
dieci anni di servizio non mi è mai successo di incappare in una simile 
testardaggine»18. La testardaggine del pover’uomo consiste nel tentar 
di far capire che «il mio vero cognome era in altri tempi Kreuz, come si 
firmava il mio bisnonno, e prima di diventare Croce, la mia famiglia si 
era anche chiamata Križ»19. Se, poi, il luogo di nascita risulta Corridigo, 
conosciuta come Krinck o Khring ai tempi dell’Austria-Ungheria, ma 
anche Kringa, si capisce subito come un tal intreccio di identità faccia 
perdere la tramontana al povero poliziotto in questione. Tanto più, poi, se 
al momento di congedarsi, Tihomir Croce scoprirà di avere faticosamente 
dialogato, fino a quel momento, con il Sergente Cruz. Praticamente, un 
suo omonimo, soltanto con il cognome virato in salsa argentina. 

Prenz non si considerava, tuttavia, un esiliato ma una persona che, 
continuando una tradizione familiare di migrazioni, condivideva senza 
sforzo il destino e la lingua di due o tre Paesi diversi, lontano dalla retorica 
delle radici e della nostalgia. Gli uomini e le donne continuano a cercare 
tutta la vita, invano, scoprendo che assomigliamo più a un frastagliato 
mosaico che a rigide formazioni monolitiche.

Paesaggi attraversati con la meraviglia commossa di chi scruta le 
profondità remote dell’anima umana che pure emergono nel quotidiano 
ignorato. La sua non è stata, per dirla con Joseph Roth, una fuga senza 
fine20, ma un continuo andare incontro alla vita stessa, con le sue contrad-
dizioni, conflitti e dolori. Il suo è stato un risalire lungo le ombre del tempo, 
un andare anche verso la morte, e cioè verso il limite della distruzione che 
coincide con l’ora della nascita. Vorrei a questo proposito ricordare un 
celebre verso di T. S. Eliot, «Nel mio principio è la mia fine»21. Il suo è stato 
un risalire verso i confini della luce mediterranea, dove ogni esperienza 

18 Ivi, p. 25.
19 Ivi, p. 27.
20 Il riferimento è a J. Roth, Fuga senza fine. Una storia vera, trad. it. di M. G. Manucci, 
Milano, Adelphi, 1995. Su Roth, si veda il fondamentale libro di Claudio Magris, Lontano 
da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico – orientale, in C. Magris, Opere, Milano, I 
Meridiani, Mondadori, 2012, pp. 399-819. Pubblicato in prima edizione da Einaudi nel 
1971 e successive ristampe.
21 T. S. Eliot, Quattro quartetti, Milano, Garzanti, 1959, p. 27
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diventa “originaria”, quasi potesse fecondarla quella “primordialità” e 
quella fioritura di significati oltre il destino effimero, nel cerchio delle 
epifanie interiori, nelle immagini intatte di porti, di cieli argentini e nelle 
immagini inestinguibili del suo profondo Sé.

Il suo non è mai stato il tentativo di esaurire la conoscenza in un 
inventario di materiali e neppure rinchiuderla nei recinti asfittici del già 
dato per sempre e delle rigide definizioni. Semmai le dissolveva. L’unica 
radice che riconosceva e poteva abitare, forse, era quella descritta da Paul 
Valéry: «Que serions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas?» Ossia 
la consapevolezza che ci viene da chi ci ha preceduti. 

Juan Octavio Prenz non amava i facili paradossi, per questo sorrideva 
ogni volta che cercavo di forzare l’apparente semplicità della sua prosa e 
della sua poesia. La sua intelligenza conosceva le maschere d’oro con cui 
ci copriamo il viso. 

Il viaggio, l’andare, per scelta o necessità, inteso come uno sporger si 
verso le indefinite lontananze che si protendono oltre la linea dell’oriz-
zonte è un altro elemento centrale della sua opera. Il mare è assoluto, 
intenso fino al punto di diventare talora doloroso, se soltanto lì ci si 
spoglia di tutto ciò che è banale, accidentale, relativo, il simbolo di uno 
sguardo che cerca di afferrare l’essenza della vita. 

Viaggiare significa seguire il sentimento dell’infinito, senza riuscire 
ad afferrare ciò che travolge i limiti del pensiero e dell’immaginazione, 
ma riconoscendo e accettando di soccombere a viso sereno di fronte a ciò 
che non ha parola. 

Prenz esplora linguaggi, lontananze, nostalgie, ritorni, poggia il suo 
sguardo visionariamente aperto su quell’altrove che solo creativamente 
può essere captato e detto, i molti improvvisi guizzi di deviazione e 
riflessione del narratore trovano spazio in un’opera che è affatto errabon-
da, in opere stupende mai eccentriche.

Prenz si muoveva lungo strade con infiniti bivi, dove ci si può distrarre, 
ma che, comunque aprono a possibilità inesauribili contro la spenta 
fissità delle idolatrie del potere. C’è molto, nella sua opera, dei geroglifici 
rilkiani della fuga dal possesso. 

Tutte le volte che in seguito ho incontrato Juan Octavio Prenz, non 
ho potuto mai fare a meno di pensare che pochi, come lui hanno saputo 
risalire la corrente della vita con la consapevolezza che del passato 
ciò che veramente importa è ciò che è destinato a sopravvivere, appa-
rentemente in segreto, in realtà nel modo più palese, giacché soprav vive 
come materia esistente di chi lo ha già sperimentato: come presente 



117

vivente, non come qualcosa di morto. Sta qui la forza e la magia della 
sua opera, attenta a declinare la luce dell’infanzia, i deserti, il dolore, il 
silenzio, l’esilio, la fuga e il ritorno, la felicità, diversa, che ognuno di noi 
può provare perché come ha scritto «in fondo, tutte le felicità lo sono».

Sta qui nel declinare della luce, nel trapasso dei colori, nel silenzio che 
accompagna la notte ai confini dell’immensa Argentina dove i venti hanno 
altre voci, la forza della sua opera che ha provato a riconoscere i segni 
inestinguibili dell’oblio e quelli fuggevoli della memoria. Segni, storie, 
che il suo linguaggio, derivato dalle esperienze che ha attraversato e lo 
hanno attraversato, ci offre non come consolazione ma come un tentativo 
di parlarci, di parlare all’uomo e alle donne per lasciare aperta sempre 
una possibilità affidata alla pienezza del giorno, anche di un solo giorno. 
Vorrei concludere queste riflessioni sull’opera di Juan Octavio Prenz con 
un tentativo di lettura, appena accennato, del suo rapporto con Borges e 
con la sua opera. Quello che vorrei proporre non è un’esegesi critica del 
rapporto tra i loro scritti quanto, piuttosto, la testimonianza di un lettore 
appassionato delle loro opere alla ricerca di, forse, impossibili assonanze 
da rintracciare nelle loro pagine, di un profilo fluido e incomprimibile 
nello spazio angusto delle definizioni. 

Nelle loro opere ci si sente catturati nella ragnatela di un soave 
scetticismo, immersi nel loro mondo ci si trova sballottati tra storia e mito. 

Ma lasciamo l’orizzonte così sconfinato delle loro opere per puntare 
in modo molto semplificato e quasi impressionistico su uno spicchio 
della loro opera. Mi ha colpito la presenza in esergo di un verso del 
Qohelet, che accompagna Il signor Kreck: «Infatti l’uomo non conosce 
neppure la sua ora: simile ai pesci che sono presi dalla rete fatale e agli 
uccelli presi al laccio, l’uomo è sorpreso dalla sventura che improvvisa 
si abbatte su di lui» (Qohelet 9, 12). Non ho elementi per ritenere che 
vi possa essere un approccio interpretativo alla loro opera che faccia 
emergere il tema religioso. Forse, per Borges, sicuramente possiamo 
trovare anche puntuali riferimenti bibliografici, mentre per Prenz è 
più complicato. Tuttavia, se solo analizziamo alcune sue poesie, la 
presenza costante del tema della morte, dell’amore, le domande sul 
senso della vita sul suo respiro caldo, che, appunto, in quanto respiro 
si disperde impalpabile, non ho potuto fare a meno di pensare che il 
Qohelet abbia accompagnato la sua riflessione e quella di Borges, così 
come, per quest’ultimo il Libro di Giobbe attraversa insieme ai Vangeli la 
sua opera. In una delle Siete conversaciones con Borges (1974) Fernando 
Sorrentino citava, appunto, questa dichiarazione dello scrittore: «Di 
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tutti i libri della Bibbia quelli che mi hanno impressionato sono il libro 
di Giobbe, l’Ecclesiaste e, evidentemente, i Vangeli»22. Sopra si diceva del 
Qohelet e di Giobbe e delle influenze esercitate sull’opera di Borges e 
sulle tracce che mi è parso di ritrovare in Prenz. Ciò è comprensibile, 
considerato il taglio critico di questo autore biblico, convinto che tutta 
la realtà sia hebel, cioè vuoto, fumo, vanità (1,1; 12,8), che la storia non 
sia che un’incessante ruota di eventi reiterati, che «grande sapienza 
è grande tormento perché chi più sa più soffre» (1,18) e che «tutte le 
parole sono logore e l’uomo non può più usarle» (1,8).

Qual è la parola che parla del dolore e della morte, del nulla? Qual è lo 
sguardo che fissa in quell’interstizio in cui il tempo sembra raggrumarsi 
e diventare una striscia sottile, il limite tra essere e non essere? Domande 
che la filosofia e la metafisica non sono in grado di formulare, ma che non 
è comunque possibile aggirare, perché, come dice Hermann Broch, «chi ha 
dato figura alla sua morte con ciò ha dato figura a se stesso». Ci troviamo, 
dunque, di fronte a un grande problema che da sempre ha attraversato 
non solo la filosofia, ma soprattutto la poesia, l’arte e la letteratura, che 
hanno trovato nel compito di dare figura a questo in-figurabile una dello 
loro più grandi ragioni che si fa nitida, a mio parere in Borges e in Prenz 
e in tante altre voci che hanno provato anche a rispondere a queste 
domande: fino a che punto l’arte e la scrittura possono testimoniare di 
ciò che non ha espressione? Fino a che punto è possibile ipotizzare che 
al fondo di ciò che non ha espressione vi sia proprio ciò che determina il 
nostro destino come destino dei mortali? 

Il mistero entra nella vita dell’uomo come uno sguardo che lo ri-
guarda. Gli occhi si muovono e scoprono zone d’ombra e in quest’ombra 
si scorgono, come lame accecanti, la libertà e la vita stessa, che tuttavia 
sfuggono inafferrabili. 

In tanti hanno provato a “raccontare” tutto questo in opere che 
continuano a interrogare la Bibbia, per trarne un racconto, una storia 
che ci porta fino agli enigmi tormentosi che non siamo neppure capaci 
di sfiorare. A me sembra di ritrovarne tracce consistenti in Borges e 
disseminate in Prenz. 

Il Qohelet è segnato da quella celebre sigla Havel havalim hakkol habel, 
il celebre Vanitas vanitatum et omnia vanitas, della Vulgata, che raccoglie 
in unità l’intero Qohelet. 

22 F. Sorrentino, Sette conversazioni con Borges, trad. di L. D’Arcangelo, Milano, 
Mondadori, 1999, p. 65.



119

Havel/habel, ritorna martellante in tutte le sue strofe più intense, in 
tutti i versetti segnati da questa parola lieve come il fumo, eppure forte, 
devastante, come un vento impetuoso. 

Havel è l’immenso vuoto, il nulla, che ci circonda e che rende vana 
persino la sapienza, logora le parole, forse la fede stessa. 

Nel gioco insensato dell’amara fissità dell’esistenza, in cui non c’è 
mai nulla di nuovo sotto il sole e quel che è stato sarà nuovamente, 
in un mondo d’apparenze, di ripetizioni e di domande senza risposte, 
resta la realtà fluida e inconsistente, come la nebbia dell’alba dissol-
ta dal sole e come la nuvola spazzata via dal vento, l’immensa disar-
ti colazione delle cose, insensata ciclicità del tutto. Il mistero impe-
netrabile dell’universo, la brevità della vita, la caducità d’ogni gioia 
e d’ogni bellezza, col correlativo invito ad assaporare nel vino, nella 
mu  sica e nell’amore l’attimo fuggente, senza crucciarsi nell’ansia 
vana del domani e dell’aldilà; l’alternarsi di rassegnazione e ribellione 
dinanzi all’irrazionale onnipotenza del Principio supremo, ora sentito 
come Fato cieco, ora apostrofato come Dio personale, cui si chiede ma 
insieme si dà il perdono dell’uomo è presente in tante opere di questa 
immensa tradizione culturale, religiosa, filosofica, poetica ecc. In questo 
vasto repertorio è difficile trarre tutte le voci e gli spartiti che ha fatto 
scrivere al grande critico canadese e raffinato lettore della Bibbia, 
Northrop Frye, autore del fondamentale Grande Codice23 che la Bibbia 
è un vero e proprio repertorio d’immagini, di simboli, d’idee per tutta 
la cultura occidentale. Ma Frye non vuole solo esaminare la dimensione 
letteraria del testo sacro ma soprattutto scoprirne la superiore forza 
di provocazione all’interno della cultura dell’Occidente e in particolare 
di quella inglese. Il suo lavoro, però, non si riduce a un catalogo di 
citazioni bensì è una sistematica definizione dell’influenza esercitata 
dal linguaggio mitico, metaforico, tipologico della Bibbia sull’orizzonte 
della nostra cultura. Ma, forse è con Paul Celan, che vide crollare attorno 
a sé ogni certezza, il ridursi a larva anche l’io dell’uomo e lo spegnersi 
anche dell’ultimo segno esistenziale, la parola che il rapporto con il 
Qohelet diventa dolorosa testimonianza. Con Qohelet, allora, proclama 
il suo havel havalîm:

23 N. Frye, Il Grande Codice. Bibbia e Letteratura, Milano, Vita e Pensiero, 2018. (Torino, 
Einaudi,1986.)
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Da’ alla tua parola anche il senso:
Dalle l’ombra….
Dice il vero chi dice ombra24.

24 P. Celan, Parla anche tu, in Di Soglia in soglia, trad. di G. Bevilacqua, Milano, Meridiani, 
Mondadori, 1998, p. 231. 


