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A conferma della freschezza e persuasività che alcune indagini critiche, condotte e sviluppate con 
penna particolarmente felice, riescono a conservare pur mentre attraversano il tempo, il saggio di 
Pietro Citati, Vita breve di Katherine Mansfield, apparso per la prima volta nel 1980, ritorna adesso 
– con la medesima forza d’analisi e al contempo di suggestione – ad accendere (o a rinnovare) 
l’interesse degli specialisti e dei lettori appassionati alla celebre autrice di racconti. 
Il metodo critico di Citati, fondato sulla devozione profusa verso i testi cui un autore affida se stesso 
– che si tratti delle opere in cui massimamente si declinano e manifestano il talento, l’estro 
inventivo, la magia della creazione, o che si tratti, più semplicemente, degli scritti che, appartenenti 
al quotidiano, lo insigniscono comunque di una verità non soltanto autobiografica (pagine di diario, 
appunti vergati in margine a un foglietto, note sparse, apparentemente insignificanti e casuali) – dà 
luogo, in queste pagine, a un ritratto di scrittrice, tracciato con linee solo in apparenza leggere, in 
cui davvero il ritmo dell’esistenza e quello dell’arte s’intrecciano, momento dopo momento e tappa 
dopo tappa, a costituire un unico percorso. 
Immersi nella scrittura di Citati, che segue e accompagna, lungo la sua parabola, il rapido volo di 
Katherine (1888-1923), esotico «fiore-farfalla» giunto dalla Nuova Zelanda a far palpitare in 
Europa, tanto lontano da casa, «le sue ali malate» (p. 68), si sarebbe quasi tentati di cedere alla 
seduzione del puro racconto, e di percepire la figura femminile che da subito si staglia, nel saggio, 
con la nitidezza squisita dei suoi lineamenti, come un mero personaggio, se non fosse che a 
consentire l’evocazione di tale vivido (anzi, vivente) personaggio è una minuziosa ricerca, una 
ricostruzione accuratissima, nonché la rilettura – della vita e dei racconti – nello specchio della loro 
imprescindibile reciprocità. 
Il timbro di uno stile, le movenze della prosa di Katherine vengono colte e suggerite da Citati, ad 
apertura del saggio, nell’incisione – assoluta ed eloquente – di un’effigie. Come nel conio di una 
moneta, il segno è duplice, ma ciò che risalta su di una faccia dell’incisione non esclude l’altro 
tratteggio, bensì, grazie ad esso, viene completato. Così, Katherine Mansfield, «creatura più delicata 
degli altri esseri umani: una ceramica d’Oriente, che le onde dell’oceano avevano trascinato sulle 
rive dei nostri mari» (p. 9), celava, dietro la sua squisitezza impalpabile e il sospetto d’una rarefatta 
evanescenza, un cuore autenticamente di diamante: in lei, «uno dei più fermi, compatti e tenaci 
temperamenti letterari di questo secolo» (p. 17), c’era infatti «un disperato, adamantino, intangibile 
coraggio intellettuale [...]; una furibonda avidità di assoluto. [...] Mentre gli altri continuavano a 
chiedersi cosa si nascondesse dietro la sua grazia, lei era già lontana, pensava, scriveva, chiedeva, 
interrogava – qualcosa che stava sempre oltre l’ultimo limite, oltre l’ultimo orizzonte» (p. 17).  
All’immagine del diamante, che unisce nel suo intaglio splendore e freddezza, perfezione e 
applicazione indomita e dolorosa, Citati ricorre per avvicinarsi – e per far avvicinare il lettore – al 
cuore dell’immaginazione e dello stile di Katherine Mansfield. In questa creatura avida di vita – 
anche quando la vita la feriva, colpendola sia negli affetti (tragica fu per lei la scomparsa di un 
fratello; tormentati e tormentosi, minati dalla contraddittorietà, i suoi amori), sia nel corpo con la 
ferocia latente, distillata nel tempo, della tubercolosi – il dono della grazia creativa impresse la 
traccia di un’alterità ineliminabile, un solco ombroso, sfuggente, di cui la luce, algida e talvolta 
pressoché insostenibile, costituiva appunto l’altra anima, la faccia opposta, complementare. Pervasa 
da un «sentimento profondo di non appartenenza» (p. 38) (ne riconobbe l’origine, con un processo 
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di parziale identificazione, nell’eredità caratteriale materna), incline a posare sul mondo un «occhio 
lontano, impartecipe, assente» (ibidem), da narratrice Katherine elesse a sua musa «la distanza. 
Anche quando condivideva i pensieri e i sentimenti dei suoi personaggi, non penetrò mai in loro: 
non varcò la parete che la distingueva da loro. Tra lei e la rappresentazione, tra noi e il racconto, 
rimase sempre la lieve, implacabile, inflessibile lastra di cristallo, che costituisce il primo segreto 
della sua grandezza» (ibidem). 
Far riecheggiare la cadenza e i toni di una voce letteraria di tal natura, catturarne il timbro e la 
melodia costituisce, per un critico, un’impresa ardua: è il tentativo di indurre allo svelamento di sé 
quanto, per sua intrinseca predisposizione, vuole mantenersi nascosto e che, quasi come fosse un 
responso oracolare, costantemente rinvia «a una parola non detta» (ibidem).  
Se non a farci superare l’invisibile lastra di cristallo che ci tiene lontani (mentre ci seduce) da 
Katherine Mansfield, Citati riesce però a farci guardare attraverso le sue pupille, riportando sulla 
pagina pensieri e fantasie di una sensibilità acutissima e visionaria, talvolta preda di ossessioni: e lo 
fa con un’intensità percettiva che coinvolge tutti i sensi. Brulicano, a seguire l’affondo della 
Mansfield nella malattia e al tempo stesso nel vortice immaginativo, piccoli episodi, attimi di vita 
che si fanno quadretto (idillio, verrebbe quasi voglia di dire, nel senso leopardiano del termine); i 
periodi lasciati vuoti dalla composizione dei racconti (ma indispensabili, peraltro, alla stesura dei 
racconti stessi), si colmano di piccole grandi scene, popolate da protagonisti molteplici: «un 
minuscolo gatto bianco e nero, con gli occhi come palline di miele e il corpo da coniglio» (p. 55); il 
mare, sui cui colori Katherine si sofferma, riconoscendo al loro variare la sapienza compositiva di 
un pittore, così che, quando le onde parevano «di un azzurro brillante, ma con un riflesso, una 
pennellatura bianca in distanza», ella «si commuoveva – perché era la cosa giusta, dava il vero 
tocco, come il più grande Monet» (ibidem); alberi intravisti nel torpore del sogno, «alberi come 
piume, alberi d’argento, alberi bianchi con grandi foglie trasparenti» (p. 59). 
Assorta nell’auscultazione di quel respiro vitale che, serpeggiante sotto la superficie delle cose, 
meglio si avverte senza la contaminazione del contatto con gli uomini, avvolta da una solitudine 
sempre più ambita e ricercata, quest’artista suprema della reticenza e del pudore restava dunque in 
attesa di omina che aprissero uno spiraglio verso la vita autentica (e, ancora una volta, torna 
l’allusione a una sorta di dettato oracolare); dopo i vasti silenzi dell’attesa, a lungo protratta, ecco 
balenare «delle luci, dei presentimenti, dei segni – l’albero di aloe o di pere – , grazie ai quali l’altra 
vita trasmigrava nella nostra, o la nostra trasmigrava nell’altra» (p. 82). Di Katherine, sacerdotessa 
del silenzio, protesa a cercare, oltre le apparenze, «il mondo reale che non muta» (ibidem), Citati 
illustra dunque l’incanto narrativo ricorrendo a propria volta alla rete delle metafore, e ne paragona 
l’«ironica discrezione» (p. 93), d’ascendenza settecentesca, all’arte di una tessitrice, capace di 
comprimere o di dilatare il tempo, nel suo ordito, a patto che nessuno dei punti ricamati venga 
cancellato o perso, pena lo svanire dell’incantesimo. In una struttura del racconto che dissimula e 
sembra negare se stessa, nel gioco degli infingimenti, occultando strati e strati di temporali 
profondità sotto il nitore della superficie, «tutti i piccoli elementi si intrecciano l’uno nell’altro, 
come i punti di una magia rosa: ma noi non avvertiamo mai i luoghi di intreccio, perché la 
Mansfield ha sciolto ogni punto nell’indefinita continuità del tessuto» (ibidem).  
Nell’esprimersi in questi termini, Citati dona non solo il senso di una modalità di scrittura, legata 
all’esperienza di una narratrice, ma forse anche restituisce il senso di ogni racconto. Non si può non 
ritornare, infatti, alla memoria delle mitiche filatrici – Calipso, Circe, Elena – la cui tessitura era 
racconto, e intorno al cui ricamo si dipanava il mistero.  
Così, in fondo, accadde anche a Katherine Mansfield, creatura senza tempo che solo per caso 
attraversò la modernità: «il pochissimo che [da lei] viene detto affonda nell’indicibile, e da ogni 
parte si intendono misteriosi fruscii, si intravedono aloni, si ascoltano echi. [...] la perfetta chiusura 
della narrazione è solo apparente: l’esistenza comincia e continua prima e dopo l’inizio e la fine di 
ogni storia» (p. 94).  
Non è questo, del resto, il sortilegio della letteratura, vita altra rispetto alla vita?  
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E di tale sortilegio, grazie al saggio riservato a Katherine Mansfield, Pietro Citati si conferma 
interprete finissimo: come un devoto, alle porte di un tempio, mosso da un sublime sentimento 
d’umiltà. L’unico modo, perché si decifri un messaggio, perché si comprenda. 
 
 
 


