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Il mondo si scandalizza perché va a puttane. Eppure nessuno si lamenta. Nessuno
dice niente. Nessuno scende in strada. Nessuno scende in piazza. Ci incazziamo
per nulla – un gol di Ronaldo o un semaforo rosso- e non ci incazziamo per tutto.
In questo mondo che va a puttane cambiano le parole, cambia il linguaggio.
Qualcuno accuserà che la parola “puttane” è volgare: da lì nasce il Male, da lì
nascono le escort.
E allora in questo mondo che va a escort noi siamo andati a scrittrici.
Forse è la stessa cosa. In molti casi lo è, anche se la prostituzione culturale è più
una prerogativa maschile di un mondo editoriale e intellettuale completamente
asservito.
Abbiamo come la lettura sia il vero ed unico sport estremo.
La vera Rivoluzione, oggi, è leggere.
Leggete qualsiasi cosa: la Bibbia, il catalogo Ikea, gli ingredienti del detersivo che
trovate nel vostro bagno, le istruzioni del frullatore. Non leggete Ken Follett. Non
perché Ken Follett non sia da leggere ma perché Ken Follett rappresenta tutto
quello che c’è di negativo nel mondo della letteratura. Fa credere che la letteratura
sia intrattenimento. La letteratura non è divertimento: per il divertimento leggete un
film, guardate la radio, aprite “Windows”, pensate che al posto di “I Can” sia tutto
più facile con “I Pod”.

Tutti i numeri precedenti di Satisfiction li potete trovare su www.satisfiction.it. Sul sito è
possibile abbonarsi e ricevere direttamente a casa la rivista, oltre che sostenere attivamente
l’Associazione Culturale Satisfiction. Il blog di Satisfiction è http://satisfiction.menstyle.it
Satisfiction è su Facebook (5 mila iscritti alla pagina gruppo, 5 mila iscritti in 2 settimane alla
nuova pagina “Fan”: la realtà editoriale italiana con più iscritti su Facebook). Satisfiction è anche
su www.vascorossi.net, sito ufficiale di Vasco Rossi. Su Vasco Rossi Facebook (1 milione e 600
mila iscritti) potete trovare notizie e news su Satisfiction.

In questo mondo che va a escort stiamo tornando ai tempi di Dante : proprio lui,
quello della Divina Commedia e di Beatrice. Dante paragona in diversi passaggi
(fonte Dizionario dei Sinonimi di Niccolò Tommaseo) la donna ad una “cavalla”
definendola “la donna della torma”, cioè “la regina della mandria”.
Oggi che tutto è più bello c’è la Donna (S)oggetto.
Hai voglia a dire, scrivere, fare, baciare, lettera, testamento che la Donna è
emancipata.
Non è vero. E’ una menzogna.
E allora iniziamo da qui, dalle Donne, la rivoluzione che Satisfiction vuole fare, per
togliere la sedia dal vostro salottino a doppia mandata emotiva. La Donna è Dio. La
Donna è superiore. La Donna non è panni sporchi&lavoro, non è tacchi&rossetto,
non è come ce la mostrano i settimanali che spacciano tette, culi e Padre Pio.
La Donna è dentro di noi. Non temete di scoprirla.
E’ l’unica vera esibizione che vi rende uomini.

Gian Paolo Serino
giaserin@tin.it
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SEI
CAVALLI

Janice Galloway

COME
ERAVAMO

Maryann Burk Carver

“Ero una Galloway fin nel midollo. Bastava dare un’occhiata alle fotografie per averne la certezza. Avevo il mento dei Galloway, i loro denti storti,
i loro occhi azzurri vitrei e inespressivi”. Questo l’autoritratto di Janice Galloway, autrice due volte inserita fra i 100 Notable Books del New York
Times (per Clara, del 2002, protagonista Clara Wieck Schumann, la pianista moglie di Robert Schumann, e la raccolta di racconti Blood, 1991,
entrambi inediti in Italia). Ritratto ingeneroso e veritiero al tempo stesso, come tutto ciò che questa scrittrice scozzese 56enne scrive: e non
stupisca il fatto che sia contenuto in un libro dal titolo Niente che mi riguardi (This is Not About Me). Perché contrariamente alla dichiarazione
d’intenti, di memoir invece si tratta. A tutti gli effetti. È un vero peccato che Janice Galloway sia ancora così poco conosciuta in Italia: basta
leggere le prime pagine di Continuare a respirare (The Trick is to Keep Breathing), il suo primo romanzo, datato 1989, che fin dall’inizio ti trascina
per i capelli nell’inferno della depressione, senza quasi nominarla – facendotela percepire attraverso l’insensatezza dei gesti, l’ossessione dello
sguardo senza sbocco – per capire che siamo di fronte a un vero talento. Non a caso, Irvine Welsh ebbe a definirlo “uno dei quattro o cinque libri
scozzesi degli ultimi vent’anni che resteranno”. Onore al merito dunque a Gaffi, per avere pubblicato e averci finalmente consentito di conoscere,
attraverso questi due titoli, un’autrice che in patria ha vinto un sacco di premi – il MIND Book of the Year/Allen Lane Award, l’E.M. Forster Award,
il Saltire Society Scottish Book Award – ed è riconosciuta al pari di Ali Smith e A.L. Kennedy. Credo che il suo segreto sia la stratificazione, il
procedere per accumulo. Sia nello scopertamente autobiografico Niente che mi riguardi, dove la crudezza degli eventi vissuti nell’infanzia – un
padre violento e alcolizzato, una sorella folle che arriva a fare sesso con un uomo in sua presenza, mentre lei guarda fuori dalla finestra, o a
darle fuoco ai capelli – sono descritti attraverso l’accumulo di dati, che da soli producono il pathos. Come se l’autrice ti dicesse: “Ecco io ero
questa, prendimi così”, giustificando la barbarie del passato con il suo sguardo incendiario e purificatore, fino a costruire un autoritratto della
“scrittrice da piccola”: immobile come una statua di sale, a osservare un mondo che non capisce e che la ferisce. Sia nell’ipnotico Continuare
a respirare, dove non c’è spazio per l’autocommiserazione o il sentimentalismo a buon mercato, e l’ossessione della malattia viene descritta
freddamente e con partecipazione al tempo stesso, attraverso il reiterarsi di gesti quotidiani e vitali – come respirare, appunto, mangiare, lavarsi,
parlare – ma ormai senza senso. Il racconto che segue, Six Horses, è tratto dalla raccolta Where You Find It, ancora inedita in Italia.
(Francesca Frediani)

Questo è quello che è capitato a noi / Gli anni difficili di Maryann e Raymond Carver.
Il 7 giugno del 1957, a diciannove anni, in una chiesa episcopale di Yakima, Raymond Carver sposa Maryann Burk. Lo stesso anno, hanno una
figlia Christine LaRae. Un anno dopo, nel 1958, i Carver si spostano in California. Ray insegna, Maryann aspetta un altro figlio. Gli spostamenti
durano per anni. Il rapporto di Ray e Maryann è sempre più turbolento. Lui scrive racconti e poesie e cerca di sfondare nella letteratura. Beve.
Ha problemi di alcool. Si dispera. E nel frattempo ci sono le amicizie. Quella di lunga data con Chuck Kinder. E quelle con Crumley, con Zigal,
con Kittredge, con Richard Ford. Ci sono le feste, i party – soprattutto in California – dove scrittori e scrittrici, insegnanti, intellettuali, e i loro
compagni e compagne si ritrovano, e si ubriacano e bevono e, a volte, fanno a botte o piangono o si disperano. C’è gente che si sposta, altri
che non riescono a scrivere il loro primo libro. Ci sono gli anni Sessanta e gli anni Settanta. E c’è Stanford che è quella fucina indimenticabile
di autori, con Wallace Stegner che è il nume tutelare del tutto. Da quelle parti bazzicano anche Ken Kesey, Tobias Wolff, e più tardi Scott Turow.
Con molti di questi Maryann diventa amica e confidente. E gli anni di Stanford sono quelli più difficili per Ray, quelli dove scrive solo qualche
racconto e dove l’alcolismo finisce quasi per distruggerlo – erede di Hemingway anche in questo. Sono gli anni in cui Carver non è celebrato e
– come dice Maryann nella sua bellissima autobiografia di cui qui presentiamo un breve stralcio – è proprio nei momenti più difficili che si impara
a conoscere le persone per come sono davvero e – per quanto riguarda uno scrittore o una persona che crea qualcosa – a capire da dove
nascono quell’arte, quei personaggi, quelle storie. Maryann è la donna di molti racconti di Carver. Ma qui è lei a fare di Carver un personaggio,
rendendogli anni dopo un tributo ma forse anche una correzione, un regolamento di conti fra vecchi amanti e riallacciando i fili di una storia
d’amore tanto intensa. Il suo è un “Carver difficile”, spesso un personaggio contraddittorio, sicuramente commovente nella sua disperazione, a
volte egoista, a volte violento. Un po’ come lo abbiamo visto ritratto anche da Stephen King in un precedente numero di Satisfiction. Questa è
una storia dei tempi difficili. Una storia affascinante anche perché attraversata da personaggi che hanno fatto la storia della letteratura americana
e che si muovono fra le pagine del libro di Maryann quasi furtivamente, a volte solamente abbozzati (ho avuto occasione di parlare più volte
con Maryann e sono davvero tanti gli episodi non inclusi nel libro). L’autobiografia di Maryann Burk Carver è l’altra faccia della medaglia, la
versione femminile delle molte vite raccontate da Carver attraverso i suoi “umiliati e offesi”. Carver, come dice Maryann stessa nelle pagine che
qui presentiamo, non sapeva raccontare altro che la propria gente. Anche Maryann ci racconta quella gente. E quegli anni. Un magnifico “come
eravamo” fatto di tradimenti, passioni, fallimenti, resurrezioni, anche di violenza e disperazione. E di dolcezza, perdono e tenerezza. Perché se
anche il personaggio principale non fosse Carver, queste pagine non perderebbero nulla della loro bellezza, del loro raccontare, dal punto di
vista di una donna sposata a sedici anni e divorziata venticinque anni dopo, di cosa si parla quando si parla d’amore. (Nicola Manuppelli)

1.
Eve sta leggendo.
Dopo tre giorni passati a scalare, ancora non si erano presentati. Eve vede due persone,
un uomo e una donna, spuntare dagli orli delle sciarpe, con le bocche imbacuccate per
ripararsi dalla polvere di roccia. Così, al calare dell’oscurità, si erano persi il resto del gruppo.
Silenziosi, con andatura incerta, continuavano a scalare sperando di sentire un’eco degli altri
da una caverna vicina. Alla fine raggiunsero un punto morbido nella roccia, un suolo che
cedeva sotto i loro stivali: briciole di argilla e ciottoli all’inizio, poi il terreno che si dissolveva,
si separava da se stesso con una tale morbidezza che nessuno dei due pensò minimamente
di muoversi da lì. Un leggero e divertente suono di fibre che si sfaldano e si ritrovarono non
lontano in uno angusto tunnel sotterraneo. Una polvere sottile si alzava da terra descrivendo
volute nella luce dei loro elmetti come aroma di caffè, come fumo che riempiva le loro narici
con l’odore tipico della polvere da sparo; aspro, secco. I muri rilucevano debolmente di
ematite e carbone. Stretti l’un l’altro con le orecchie tese, aspettarono fin quando la polvere
non si fosse depositata attorno ai loro piedi. Quindi, senza fare alcun rumore per paura che le
vibrazioni smuovessero la roccia sovrastante, cominciarono a camminare. A breve distanza il
tetto spioveva improvvisamente. Non potevano più stare in posizione eretta ma continuarono
ad avanzare. Alla fine del tunnel trovarono un tumolo, come ventre gonfio della parete, coperto
di licheni. Egli passò il palmo della mano sopra di esso e lo sentì caldo. La consistenza dei
blocchi di torba essiccata o di zolle di terra secca. Si scambiarono un’occhiata veloce e
cominciarono a spingere a mani nude sulla sporgenza fin quando non si aprì all’improvviso un
buco grande abbastanza per permettere alle lampade dei loro elmetti di illuminare l’interno.
Spettrale alla luce bianca videro un cavallo. Un cavallo intero in piedi in una tomba sigillata.
L’uomo non credeva ai suoi occhi. Allungò la mano. Un tocco. E la bestia non era più lì.
Svanita, polverizzata. Non era più lì. È felice che lei (mette le sue mani incrostate di fango in
quelle di lei, stringe forte) sia lì con lui altrimenti avrebbe pensato che fosse tutto un sogno.
Eve legge la spiegazione scientifica, inappropriata. Ciò che conta è solo questo: un uomo e
una donna hanno guardato niente attraverso un pennacchio di fumo appena percettibile, una
stanza piena di foschia dove c’era stato un cavallo e poi si erano guardati. Sapendo che non
sarebbero mai più stati due sconosciuti. Eve afferra la carta come fossero capelli, guarda
attraverso la stanza.

Come eravamo (un frammento)
Il cast dei personaggi stava cambiando, come avrebbe detto Bill Kittredge. Quando eravamo
a Santa Barbara, eravamo venuti a sapere che Chuck Kinder, dopo aver divorziato dalla sua
bella e intelligentissima moglie, era partito per il Montana. Osservando il futuro attraverso il
parabrezza della macchina, come avrebbe detto lui. Chuck era in bilico. O, per dirla senza
mezzi termini, era in un vicolo cieco. Come tanti scrittori prima di lui, la vita di Chuck prese
una nuova svolta nel Montana, ospite di Bill, perché – senza saperlo – allora era sul punto di
incontrare Diane Cecily. La corteggiò, e alla fine la sposò.
A Stanford eravamo diventati amici di un altro scrittore, Max Crawford. Non passò molto
tempo prima che anche Max facesse il suo viaggio inaugurale nel Montana e iniziasse a fare
comunella con tutti quei bravi vecchi ragazzi tipo James Crumley. Max era del Texas, così
quando quei ragazzi del Montana lo presero fra loro, stavano prendendo qualcuno che poteva
restituire loro pan per focaccia. Egli era un socialista, e i suoi romanzi si occupavano di libertà
e di equità sociale per la classe operaia.
Una volta ci venne a trovare e disse a Ray che era incredibile che i suoi racconti avessero
come protagonisti un gruppo di persone che normalmente non avevano alcun ruolo nella
finzione letteraria. “Non hai idea, amico,” gli disse Max, “di quello che stai facendo per la
narrativa americana. I lavoratori poveri, i disoccupati, gli anonimi operai; le loro preoccupazioni
e le loro vite sono tutti messi a nudo nella tua narrativa.”
Ray aveva guardato Max con aria assente e perplessa. Lui non faceva alcuna indagine
sociologica oltre che su se stesso. Scriveva della sua gente e delle vite che conducevano,
scriveva quello che sapeva. Oppure era il racconto stesso a venire da lui. Ray non usò mai gli
occhiali della politica per vedere le cose.
Durante un’altra visita, Max mi disse: “Sai, Ray ti sta facendo diventare pazza focalizzando la
tua attenzione su lui e le altre donne. Questo è tutto quello che gli ci vuole. Distrarti così tanto
che tu non possa fare assolutamente nulla per quanto riguarda i problemi reali. Sei troppo
impegnata a sbattere la testa contro il muro per via di qualche donna che non significa niente
per lui, in confronto a te e la sua bottiglia.”
Mentre rimuginavo su questa sua osservazione, ero di nuovo nel parcheggio del centro di
disintossicazione e un’infermiera venne fuori gridando: “Signora Carver! Signora Carver!”
Quando mi girai per risponderle, mi disse: “Venga presto! Suo marito ha avuto un attacco.”
Il personale era riuscito a salvarlo. Ma lui era caduto e si era procurato un taglio alla fronte
così brutto che ci vollero i punti di sutura. Dopo che Ray si fu ristabilito, un medico ci portò
entrambi in un ufficio privato.
“Figlio mio, non puoi più bere,” gli disse il medico. Era un uomo molto anziano, un medico coi
capelli tutti bianchi che si comportava in modo paterno. “Come si dice nel gergo, hai raggiunto
la misura. E una volta che hai raggiunto la misura, quello che ti è capitato adesso è facile che
ti capiti altre volte. Continua così e puoi arrivare al punto estremo della demenza prodotta da
carenza di tiamina [clinicamente la condizione è nota come sindrome di Wernicke-Korsakoff].
Potresti diventare come quegli ubriaconi che hanno il cervello danneggiato per sempre. E che
hanno perso la capacita di essere persone umane pensanti.”
Con questa sentenza che ci risuonava ancora nelle orecchie, si concluse il primo tentativo di
disintossicazione di Ray. Non sarebbe stato l’ultimo; e non sarebbe stata l’ultima volta in cui
lui sarebbe finito in un ospedale. Sorpresa, sorpresa – erano rimasti ancora altri livelli di autodenigrazione. Ma al momento io ero più concentrata a pensare a qualche modo per disdire la
festa programmata. Il problema era che c’erano ospiti che arrivavano da ogni parte, e io non
avevo tutti i loro numeri. Dovevo affrontare la situazione così com’era. Lo spettacolo doveva
continuare, quella sera.
E senza dubbio continuò. Chuck Kinder e la sua nuova moglie si presentarono a casa.
Sapevo che si erano trasferiti a San Francisco. Ma non immaginavo che potessero essere
così sfacciati. Si sedettero sul divano e non si mossero da lì, nemmeno per andare in bagno.
Ray passò la sera a bere brandy da una bottiglia, come se fosse Pepsi, i punti di sutura ben
nascosti sotto la benda, indifferente agli avvertimenti del medico.
Non credo che io e Ray, da allora, parlammo mai spontaneamente in pubblico. Le osservazioni
che mi rivolgeva avevano un che di condiscendente, oppure erano gelidamente civili. Era
come se dovesse dimostrare le sue ragioni.

2
Ascoltando, i caratteri di un libro non letto che scricchiolano sotto le sue mani egli tiene gli
occhi fissi. Le cuffie, lei lo sa, non sono fatte per contenere il suono; sono fatte per non farlo
entrare. Se si sforza riesce a sentire della musica ma è distante, un’eco. Dall’altra parte della
strada, degli operai salgono su un’impalcatura. Dietro di lui, si appoggiano sulla giostra,
sporgendosi per vedere se lei sta guardando. Gli cade il libro dal grembo, senza che nessuno
se ne accorga. Un ragazzo con l’elmetto giallo e Pegaso tatuato intorno al braccio, pende dal
cielo appeso per gli stivali.

Janice Galloway

3
Un’altra sigaretta. Accende, fa un tiro; la punta delle dita ambrata. Cerca i vincitori e le quote
in una lista sul giornale mentre lei risponde al telefono. Non c’è nessuno dall’altra parte. Dice
che farebbe meglio ad andare a casa stasera. Stasera non si ferma. Taxi e un treno le dice
lui. Roba seria. Volute di fumo sopra il suo labbro superiore, si spandono sopra il ritaglio di
giornale: i suoi occhi neri e bianchi, il pezzo tra i denti.
4
L’oscurità, scagliata oltre la finestra, riflette i suoi lineamenti sul vetro smerigliato. La gente
non muore per mancanza d’amore, pensa lei: almeno non muore nessuno. Eccetto i bambini.
Guarda gli occhi sulla finestra che fingono di appartenere a qualcun altro. Per un attimo lei
vede ciò che vede lui: una donna con una faccia straniera illuminarsi sul muro del tunnel prima
che esso si rompa. Il muro sparisce portandola via con se e il tunnel è finito, andato. Le sue
orecchie si riempiono di quiete mentre un coniglio svanisce nella boscaglia. Vicino, una forma
luminosa si innalza dal mare di grigio. Radente.
5
È la stanza che ha lasciato ma non la stessa. Sempre fredda, ma piccoli oggetti sembrano
caldi, invitanti al tocco. Non sembrava più impossibile che qualcun altro potesse stare lì. Va
tutto bene, gli aveva detto. Non siamo bambini. Lui non era stato a sentire. L’aveva guardata.
Occhi bruni. Fuori, oltre i cartelloni pubblicitari, la spiaggia spazzata dal mare, cavalli bianchi
si alzano sulla cresta delle onde del porto.
6
Non avevano bevuto molto. Lui si toglie la maglietta, le scarpe; si slaccia la cintura. L’ultimo
strato. Un fitto groviglio di nere felci si allarga sullo sterno e sulla pancia, una V rivolta verso
l’alto dal cavallo dei pantaloni. Il suo pene è così chiaro nella penombra che lei non può fare a
meno di tendere la bocca come una farfalla, una falena. Ha conosciuto solo uomini chiari, non
è preparata per quest’incarnato scuro, questa durezza, l’odore di questa pelle. Si domanda
fino a che punto la sua mano le avrebbe tirato i capelli, poi smette di chiederselo del tutto. Eve,
dice lui. Pronuncia il suo nome. Al mattino lei trova cinque lunghe ciocche dei capelli di lui,
una manciata di riccioli pubici, un unico ciglio. Vaghe tracce sul cotone bianco rigato di henné
dal primo sangue mestruale. È la stanza che lui ha lasciato ma non la stessa. La testa di lei è
piena di frane, polvere di carbone fosforescente, cavalli che si sciolgono.
(Traduzione di Eleonora Angelelli)
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Ray prese la sua bottiglia e me la ruppe sulla testa.
Non ricordo precisamente che cosa accadde, ma suppongo di avergli detto: “Adesso nel letto
di chi ti vuoi infilare?” eravamo a cena dai Kinder a San Francisco. Era il luglio del ’75, la nostra
prima tappa sulla strada per Washington, un viaggio verso luoghi familiari, io e lui da soli.
Avevamo lasciato i bambini dalla mamma di Ray.

Personalmente avrei preferito essere morta piuttosto che passare un’altra serata dai Kinder,
sebbene Chuck fosse umano e divertente e mi piacesse. Era pura follia invitarci, ma faceva
parte del titillamento. Diane una volta aveva detto: “Ray, finiremo per essere tutti spinti oltre il
limite da questi giochi e da questi divertimenti.”
Ci aveva preso.
I Kinder erano al centro della scena letteraria di San Francisco. Prima che andassimo da
loro, Ray promise che si sarebbe comportato bene. Questo accadde prima che l’esplosiva
combinazione di personalità tanto forti e un fiume di alcol travolgessero tutto.
Bum! Fu come se andassi in corto circuito. Quando rinvenni, ero coperta di sangue. Vidi che
un’arteria vicino al mio orecchio schizzava fuori fiotti di sangue. Implorante ma decisa riuscii a
dire “Datemi. . . un medico.” Qualcuno alla fine si era deciso a chiamare l’ambulanza – credo
fosse Diane. Mentre mi ricoveravano d’urgenza al reparto chirurgia dell’ospedale, avevo perso
quasi il 60 per cento del mio sangue. Venne anche un prete e mi diede l’estrema unzione.
La mattina seguente, mi svegliai affamata dentro un letto d’ospedale. Ero viva. Ero debole. Ero
sveglia. Potevo essere rilasciata, mi dissero. Ma non volevo andare a casa a Cupertino, dove
la madre di Ray stava badando ai bambini. Non volevo vedere nessuno – a parte Ray. Oh sì,
ero sicura che quando lui avesse visto esattamente che cosa aveva fatto, sarebbe stato così
preso dal rimorso da cambiare per sempre.
Chiesi aiuto a Jody Luck, una mia collega di liceo, che fu carina con me. Accettò di venirmi a
prendere, e da lei riuscii a riprendermi un po’.
Non mi trattenni a lungo però. Quando parlai con Ray, lui era dispiaciuto e silenzioso – e si
diresse verso nord per raggiungerci. Quando me ne andai, per raggiungere Ray in un motel
a Palo Alto, la mia collega non volle più parlarmi. Non importò quante volte ci incontrassimo
nei saloni della scuola o, inavvertitamente, ci sedessimo l’una vicina all’altra alle riunioni per
insegnanti. Lei mi volgeva freddamente le spalle per farmi capire quello che pensava della mia
“riconciliazione” e della mia vita ingestibile.
Che cosa avrei potuto dirle?
È lì che sei diretto. Non puoi spiegare perché. Non puoi spiegarlo nemmeno a te stessa. È la
tua vita. anche se la storia della tua vita ha smesso di avere senso. Le piccole assurdità sono
fuori controllo, non sono più qualcosa di cui puoi sorridere per un minuto quando sei ferma
davanti a un semaforo lento, o mentre stai finendo di bere una tazza di caffè, o mentre guardi
un bambino che si addormenta. Ciò che credevi essere certo, non lo è più. Ciò che era chiaro,
è diventato nebuloso. Avevo attraversato lo specchio. La vita in cui mi ritrovavo era quella
sbagliata, non quella che avevo sognato o pianificato, o lavorato così duro per ottenere.
Ciò che dovevo fare era riportare la realtà attorno a me, fare le cose giuste, rimettere la mia
vita con Ray sui binari. Questo è ciò che io credevo. Perché dovevo. Sì, dovevo. Non è un
atteggiamento molto trendy, no? Credo che sappia un po’ di idealismo romantico e senso
femminile del sacrificio. E così sia, dunque.
Senza dubbio gli altri avranno altre spiegazioni. E avranno le loro storie su Ray. (Chuck Kinder
le ha trasformate in un romanzo con il suo Lune di miele). Ma io sono la “Maryann” che puoi
trovare nella poesia di Ray. Io sono anche in alcune delle donne dei suoi racconti. Io sono stata
una fonte di ispirazione per Ray, quando lui fantasiosamente rimescola episodi delle nostre
vite nei suoi versi e nella sua prosa. Ero la cassa di risonanza che conosceva i suoi amici,
tutta la sua famiglia, e la brillantezza dell’uomo – molto prima che lui fosse il noto autore di
qualcuno. Non ci si dimentica di qualcuno insieme a cui si è passato un momento difficile. E
questo è quello che è capitato a noi.
(Traduzione di Nicola Manuppelli)
Anticipazione dal libro The Stanford Book in uscita nel dicembre 2011

Maryann Burk Carver

L’INCIDENTE

Laurence Cossé

I librai hanno sempre sostenuto l’importanza di conoscere un autore per appoggiare e promuovere meglio la vendita del suo libro. Non è un
principio valido in assoluto – anzi, in alcuni casi conoscere l’autore può essere addirittura controproducente –, ma lo è di certo per la deliziosa
Laurence Cossé. Ho avuto la fortuna di incontrarla e di conversare con lei la scorsa estate al Festival della Letteratura di Mantova: eravamo
stati invitati a una presentazione congiunta in cui ciascuno dei due ha parlato del proprio libro – lei La libreria del buon romanzo (e/o), io Libraio
per caso (Marsilio) – e poi si è chiacchierato di libri e librerie. Ho scoperto un personaggio delizioso, intelligente, raffinato, con una particolare
dolcezza espressiva che mi ha fatto apprezzare ancora di più il suo romanzo d’esordio, amatissimo dai lettori italiani.
Risultato, ho spronato i librai Coop a dare ancora maggior risalto nel display delle nostre librerie a questo libro incentrato su alcuni temi alla base
dell’etica del libraio: può una libreria permettersi di tenere solo “buoni” romanzi? ma cos’è che fa di un romanzo un “buon” romanzo? è possibile
impostare una libreria basandosi solo sul principio della qualità, senza farsi sviare dalle opinioni dei critici e dalle campagne pubblicitarie degli
editori? come si compone, insomma, l’assortimento di una libreria? Sono solo alcune delle domande che i protagonisti della Cossé si pongono
(e noi lettori insieme a loro) quando decidono di aprire una libreria nel cuore di Parigi; compongono dunque l’assortimento pensando innanzitutto
ai romanzi che loro stessi, da lettori intelligenti e curiosi, vorrebbero acquistare e poi chiedendo l’aiuto di alcuni illustri consulenti: vendere libri,
per loro, è anche un atto di responsabilità nei confronti di chi lo acquista. La loro scelta viene premiata da un grande successo, ma il successo
– come spesso accade – suscita invidie e gelosie... È un romanzo appassionante e divertente, imperdibile non soltanto per chiunque lavori nel
mondo dei libri, ma per tutti coloro che semplicemente amano la lettura. Adesso Laurence Cossé torna in libreria con L’incidente: è ambientato
a Parigi e la storia si apre con un incidente automobilistico in un tunnel (vi ricorda qualcosa?) da cui la protagonista Lou esce senza danni ma
che suscita in lei uno stato di profonda agitazione. Torna a casa e non riesce a smettere di pensare a che velocità andava, all’ingresso in quel
tunnel, alla folle corsa della macchina nera che, dopo averle strusciato la fiancata, si è schiantata contro un pilone e si è disintegrata. Sì, perché
Lou, spaventatissima, si è allontanata senza pensare a chi c’era all’interno dell’auto e se c’erano dei feriti, o addirittura dei morti. Già dall’incipit,
insomma, si intuisce una trama coinvolgente per un libro che – considerato il successo ottenuto dalla precedente prova dell’autrice – avrà
sicuramente un posizionamento privilegiato in libreria e sarà acquistato “sulla fiducia” da migliaia di lettori. (Romano Montroni)
Il giorno trentuno del mese d’agosto
vedemmo venirci incontro sottovento
una fregata d’Inghilterra
che fendeva il mare e le onde.
(canzone marinara)

La cosa peggiore è che mi sarei tranquillamente potuta fermare, si disse Lou spegnendo il
motore e lasciando andare la nuca sul poggiatesta. Poteva finalmente chiudere gli occhi. Alle
sue spalle, la porta del garage finiva di scendere con un lieve ronzio meccanico. Poi fu il silenzio. Lou sentiva il cuore pulsarle con forza, il cuore e le arterie, nel torso intero, nel collo e
nella testa, battiti terribili che sembravano sempre più violenti.
È da quando sono uscita dal tunnel che mi batte così? Ho guidato da Parigi a qui in questo
stato? A quella velocità?
Riaprì gli occhi. I fari erano rimasti accesi. Guardò a destra e a sinistra, pronta a captare un
rumore, dei rumori. Ma il silenzio era completo, la porta ben chiusa. Era sola. Nessuno l’aveva
seguita. Forse non avevano neanche preso il suo numero di targa.
La moto era al suo solito posto, a destra della macchina, contro la parete in conglomerato
del garage. Yvon probabilmente dormiva. Lou guardò l’orologio. L’una meno dieci. Era anche
possibile che avesse deciso di aspettarla sveglio e fosse immerso in una di quelle riviste di
vela di cui leggeva e rileggeva in continuazione le pagine tecniche.
Non ho voglia, stasera non ho voglia che ci sia Yvon. Non mi va di parlare con lui. Addormentato o no, vorrei che fosse altrove.
Non era la prima volta che a Lou sarebbe piaciuto tornare a casa e non trovare nessuno, come
un tempo, ma quella sera era imperativo che andasse a letto senza aprire bocca e senza vedere anima viva. Decise di aspettare un po’, il tempo che il cuore si placasse e Yvon si fosse
sicuramente addormentato.
Le faceva male il gomito sinistro, se ne accorgeva in quel momento. Forse anch’io ho preso
una botta. Non è stato un urto pazzesco, ma poi che vuol dire pazzesco? Le macchine che raschiavano una contro l’altra mi hanno terrorizzato, sono saltata per aria. Mi sembra di essermi
buttata a destra. Quindi dovrebbe farmi male il gomito destro.
Era stato in quel momento, no, forse un secondo prima, sì, doveva essere stato subito prima
del contatto che Lou aveva sterzato, non ricordava più in che direzione. Probabilmente in
quella sbagliata, a sinistra. Da cui la strusciata contro quella massa nera che si incollava alla
sua fiancata – è finita, aveva pensato – per scollarsi quando già Lou credeva che fosse la fine.
Pensare… Quand’è che mi sono detta “è finita”, lì per lì o subito dopo? Da circa mezzora viveva e riviveva senza sosta la scena. Tutto era successo tremendamente in fretta, la macchina
che le arrivava addosso a tutta velocità all’entrata del tunnel e si attaccava alla fiancata della
sua facendo stridere le lamiere prima di staccarsi, fare un tratto a zigzag sempre velocissima,
sbattere a destra, sbattere a sinistra, e andarsi a sfracellare su uno dei piloni centrali con un
fracasso abominevole.
E io ho premuto sull’acceleratore. Lou non ricordava se in quel momento ci fossero altre automobili nel tunnel. Probabilmente sì, era solo mezzanotte e qualcosa e Lou, che guidava piano,
prima di infilarsi nel buco aveva visto un bel po’ di macchine in circolazione per Parigi.
Ma del tunnel rivedeva solo quel mostro che spuntava all’improvviso dietro di lei facendole
prendere un accidente, strusciandole la fiancata, schizzando di sghimbescio a destra e a
sinistra e poi andandosi a schiantare sotto i suoi occhi. Rivedeva solo l’automobile che si
accartocciava contro il pilone con un rumore agghiacciante di freni e lamiere e un odore di
bruciato. Rivedeva il pilone entrare nel cofano fino al parabrezza.
Lou non avrebbe saputo dire se nella macchina distrutta c’erano passeggeri, aveva premuto
sull’acceleratore e tagliato la corda, a quel punto anche lei a tutta velocità. Era uscita dal tunnel a tavoletta, con una sola idea in testa, filarsela. In testa, o meglio nei muscoli contratti del
polpaccio destro, nel piede schiacciato sul pedale. Un’idea fissa, una sola: squagliarsela.
Vide la luce del garage farsi più intensa, poi assestarsi sulla consueta luminosità. Stava per
crollare, doveva assolutamente trovare la forza di trascinarsi fino al letto e in fretta. Fece un
profondo respiro e aprì la portiera. Non era sicura che le gambe la reggessero, invece si mise

in piedi senza difficoltà. Si allontanò di un passo e si bloccò. La fiancata sinistra della Fiat Uno
era rigata per tutta la sua lunghezza, una striscia brillante e quasi dritta larga almeno un pollice. Lou avvicinò la mano al graffio senza osare toccarlo, ne seguì il percorso dalla portiera
anteriore al parafango posteriore, e là si fermò di nuovo. Del fanalino del freno non restava
quasi niente, né piastra né lampadina, solo qualche scheggia di plexiglas rosso ancora fissata
al telaio metallico. La freccia aveva resistito. Il paraurti era intatto.
Come ho potuto illudermi di averla fatta franca? Lo stop si è rotto nell’urto, quindi i pezzi saranno ancora lì, nel tunnel. E la strisciata sulla carrozzeria avrà una sua gemella sulla fiancata
destra della macchina che si è accartocciata cinquanta metri più avanti.
Lou rimase impietrita per un attimo. Si costrinse a spostarsi, a distogliere lo sguardo. Devo
tirarmene fuori. Domattina di buonora faccio riparare tutto. Cambiare un fanalino e dare una
passata di vernice non è poi la fine del mondo. Non ci vuole niente.
Fece i tre piani a piedi, lentamente. Tutto, pur di non chiamare l’ascensore e svegliare l’intero
palazzo. Aprì la porta dell’appartamento, la richiuse e rimase lì senza muoversi, al buio, per
un minuto. Se Yvon era sveglio l’avrebbe chiamata. Lou non sentiva niente. Accese la luce.
Ancora niente. Per terra c’era il mucchio delle cose preparate da Yvon per l’uscita a Les Mureaux dell’indomani: una sacca sportiva, il fiocco che da due giorni andava meticolosamente
ricucendo, una pinza, un pacchetto di biscotti bretoni. Alle otto Renan sarebbe passato in
macchina a prendere il fratello e, da programma, anche lei. Lou fece di no con la testa. No,
ragazzi, non credo proprio che verrò con voi. Ho altro da fare domani. Posò anche lei la borsa
a terra e andò direttamente in bagno.
Di fronte allo specchio si trovò stranamente normale. L’espressione un po’ strana, ma, a parte
quella, una faccia normale. Anche in bagno la luce le sembrò più cruda del solito. Non aveva
ferite né lividi, né segni sul gomito che le faceva male.
Cominciò a lavarsi. C’erano sicuramente stati dei feriti, nell’incidente. Se non dei morti. La
macchina nera andava almeno a centocinquanta. C’era poco da farsi illusioni, qualcuno doveva aver visto la sua Uno. Magari era stata fotografata da un autovelox. Avrebbero fatto delle
ricerche. E per terra c’erano quei pezzetti di fanalino.
Calma, Lou. Calmati. Domani tornerà tutto a posto. Non ci vuole mica la giornata intera per
cambiare uno stop e fare un ritocco alla carrozzeria. Domani sera sarà sparita ogni traccia. La
tua Uno sarà in perfetto stato.
Lou accese la radio, c’era musica, spense. Prima, a Parigi, stava guidando in tutta tranquillità,
era una notte tiepida, aveva un’intera giornata di riposo davanti a sé, una domenica d’estate,
l’ultima di agosto. Era entrata nel tunnel a quanto, cinquanta all’ora? Non le piaceva andare
veloce. Ed era stato come precipitare in un film dell’orrore, il bolide che le arrivava addosso
all’improvviso, il contatto, la strusciata, lo stridore di freni, il fracasso, tutto in un attimo, e lei
che se la svignava in fretta.
Per fortuna Yvon non avrebbe preso la moto, la mattina dopo. Non c’era motivo perché prima
di andare via scendesse in garage a scoprire il danno. E un’ora dopo… Lou sedette sul bordo
della vasca da bagno. Il cuore aveva ricominciato a batterle forte. Un’ora dopo che Yvon se ne
fosse andato, sarebbe stata domenica mattina. Anzi, era già domenica. Prima di lunedì non
troverò mai un’officina aperta.
A conti fatti, ragazzi, domani vengo con voi a Les Mureaux. Meno sto a casa e meglio è.
Si infilò nel suo letto. Non le veniva di dire il loro letto, non ci riusciva. Non riusciva a pensare
né loro né nostro. Yvon lo chiamava il letto. Fece più piano possibile, ma lui si girò borbottando.
Lou si immobilizzò. Avrebbe voluto farlo sparire. Vattene, Yvon, scompari, ci vediamo domani.
Sgombera, Yvon caro. Almeno stanotte. Nel buio Lou non gli vedeva gli occhi, distingueva
appena la faccia. Ma il suo respiro aveva ripreso un ritmo regolare. Dormiva.

IL FATTORE
ARBUS

Lore Groszmann Segal

Lore Segal non è una scrittrice prolifica. Nella sua lunga vita (ha compiuto ottantadue anni nel marzo scorso) ha scritto libri per ragazzi di buon
successo, alcuni racconti – tra cui Il fattore Arbus – e quattro romanzi, di cui due, Il suo primo americano e Shakespeare’s Kitchen, editi in
Italia da Cargo. Eppure, scrivendo con parsimonia, Segal ha conquistato un posto di rilievo nella letteratura americana e ha distillato in poche
opere la saggezza di una vita straordinaria. Un’esistenza vissuta in prolifico equilibrio tra due mondi e due culture: l’Europa della giovinezza
e l’America dell’età adulta. Nata Lore Groszmann a Vienna, in una famiglia di origine ebraica, aveva dieci anni quando nel 1938 la Germania
annesse l’Austria. I genitori la mandarono da sola in Inghilterra grazie al Kindertransport, che salvò dalla Shoah diecimila bambini ebrei. Durante
la guerra fu ospitata da sei diverse famiglie inglesi, un’esperienza poi trasposta in Other People’s Houses (Le case degli altri, ndr), straordinaria
autobiografia uscita sul New Yorker nel 1964. Crebbe con i figli di un lattaio, poi con i bambini di un ferroviere, infine con due vecchie signore
che l’aiutarono a entrare al college mentre i genitori, che l’avevano nel frattempo raggiunta, lavoravano come cuoca e giardiniere in una ricca
dimora. Morto il padre di malattia, emigrò con la madre a Santo Domingo e di là, nel 1951, a New York. Con l’arrivo negli Stati Uniti, Segal trova
finalmente una casa. È una giovane europea di fronte a un mondo nuovo: i lutti e l’incubo dell’esilio sono un fardello pesante, che però non le
impedisce di vivere la nuova patria come una meravigliosa scoperta. “Per molti, anche se non lo ammetterebbero mai, la felicità è indecorosa”,
ha detto in un’intervista. “Non si può essere felici se si è sopravvissuti all’Olocausto”. E invece Lore crede nella felicità. E così il suo alter ego in
Il suo primo americano, la timida ebrea viennese Ilka Weissnix che perde la testa per lo strabordante intellettuale nero Carter Bayoux. Non è
solo un grande amore nella New York anni Cinquanta dei diner e dei jazz club, ma una raffinata esplorazione delle contraddizioni della società
Usa, una sorta di rovesciamento della letteratura di Henry James. “I suoi personaggi erano americani ingenui educati dall’Europa. La mia è
un’europea ingenua educata da un americano colto, anticonformista e nero”. Ilka Weissnix torna nel romanzo più recente, Shakespeare’s
Kitchen, finalista al premio Pulitzer 2008. È una giovane vedova (anche la scrittrice ha perso il marito, David Segal, dopo soli nove anni di
matrimonio) che accetta un incarico in un’università di provincia e si innamora, riamata, di un collega più anziano e già sposato. Ancora una
volta il racconto minuto della vita della comunità universitaria, ma anche delle gioie e dei dolori dell’amore, è preciso e brillante. C’è l’ombra della
Shoah – un dispositivo installato nel campus per far sentire l’urlo dei deportati si rompe, e la loro disperazione continua a risuonare all’infinito
tra i prati del New England – ma c’è soprattutto la consapevolezza di non voler fare del dolore una divisa perenne. Come, del resto, nel conciso
e prezioso Fattore Arbus. (Lara Crinò)

Uno dei primi giorni di gennaio, Jack chiamò Martha per invitarla a pranzo. Non c’era bisogno di specificare il luogo – il Café Provence – o l’orario – le 12,45, ora a cui erano sicuri di
avere il loro tavolo vicino alla vetrata.
Jack e Martha erano impegnati a studiare il menu. Martha disse: «Penso sempre di ordinare
qualcosa di diverso», ma poi ordinò la zuppa di cipolle. Jack ordinò lo stufato di carne con
fagioli dicendo: «La prossima volta prendo il pesce. Una bottiglia di Merlot» aggiunse rivolto
all’accigliata proprietaria «può portarcela subito».
«E magari dividiamo un’insalata» disse Martha. Guardò Jack che guardava la proprietaria
allontanarsi sulle sue lunghe gambe atletiche, scure e scoperte. Aveva una gonna considerevolmente corta per una donna sui cinquanta. Jack era un uomo robusto e bruno con un
volto triste che ora si voltava verso Martha.
«Allora?».
Martha rispose: «Tutto bene, mi pare. E tu?».
«Se dovessi fare un proponimento per l’anno nuovo, quale sarebbe?» disse Jack.
Martha avvertì un piccolo brivido di interesse. «Comincia tu» disse.
Jack disse: «Fare tre pasti regolari al giorno. Non tanto per via del peso. Non è bello star
sempre a mangiare».
«Come svegliarsi al mattino con la tv accesa» disse Martha. «Roba da debosciati. D’accordo. Il mio proponimento è guardare qualcosa e poi spegnere l’apparecchio».
Jack disse: «Niente libri nuovi finché non ho finito di leggere quelli sulle mensole».
Martha disse: «Appendere gli abiti nell’armadio, anche se non aspetto ospiti. Pensi che
dipenda dalle nostre mamme, il fatto che cerchiamo sempre di rigar dritto?».
«Sì» disse Jack. Arrivò il vino. Jack controllò l’etichetta, annusò il tappo, fece l’assaggio rituale; approvò con un impercettibile cenno del capo. Arrivò l’insalata. Martha fece le porzioni.
Jack indicò i capelli di Martha, che lei portava tirati su, con acconciature sempre più elaborate. «Incantevole» osservò.
«Grazie» disse lei. «Ne ho un altro: questo è l’anno buono che imparo il francese. Mi seccava che dopo – quanti erano, una volta li ho contati, nove anni di scuola francese – che
dovessi parlare tu a Parigi. C’era quell’insegnante francese che presi quando tornammo».
Jack disse: «Io voglio imparare a pregare».
Martha lo guardò per capire se stesse facendo il brillante. Jack era impegnato a infilzare con
la forchetta un’enorme foglia di lattuga per portarsela alla bocca.
«Non capirò mai perché si ostinano a non tagliarla» disse Martha.
Arrivò la zuppa di cipolle e poi anche lo stufato di carne. Jack chiese a Martha se le sarebbe
piaciuto tornare.
«Tornare? A Parigi?». Jack e Martha avevano vissuto assieme prima di sposare altre due
persone. In seguito Jack aveva divorziato da sua moglie. E Martha era vedova.
«A Parigi. O ad Aix» disse Jack.
«Io e te siamo mai stati in un giardino antichissimo?» gli chiese Martha. «Mi pare di ricordare un giardino, ero seduta sull’erba sotto alberi molto vecchi – un giardino che è stato un
giardino per un secolo intero, in Francia o Inghilterra, oppure dove? Un giardino specifico.
Forse in un libro…».
«Cosa ci impedisce di tornare?» disse Jack.
C’erano un mucchio di cose, naturalmente, che glielo impedivano. Tre delle più piccole stava-

no proprio in quel momento con i nasi spiaccicati contro la vetrata del ristorante. Il piccolo
Joe, che aveva dieci anni, si ficcò i pollici nelle orecchie sventolando le altre dita verso nonno Jack. Martha allontanò le manine che le due nipoti, Margot e Miranda, strusciavano su e
giù lungo il vetro fuori del ristorante. «Dov’è la piccola?» chiese Martha a fior di labbra a sua
figlia Nora sul marciapiede.
«Cosa?» le chiese Nora di ritorno. Nora era più esile della madre. Il suo viso infastidito era
teso nello sforzo di capire cosa volesse la madre da lei e, allo stesso tempo, di afferrare
cosa stesse dicendo Jeremy, il figlio di Jack, la cui voce era coperta dalle urla lamentose
della piccola Julie, che voleva guardare anche lei dalla finestra, ma era troppo bassa.
«Lo sa che non riesco a sentirla attraverso il vetro» disse Nora.
Jeremy era, come suo padre, un uomo grosso e pesante. Nora e Jeremy si conoscevano,
come si scherzava sempre in famiglia, sin da prima che nascessero.
«Resta con i bambini» disse Jeremy. «Vado a prenderlo io». Entrò nel ristorante e fece un
cenno di saluto a Martha e al padre mentre passava loro accanto diretto all’angolo dove,
un’ora prima, aveva sistemato la sedia a rotelle del padre. Martha fece il giro del tavolo per
salutare Jack con un bacio.
«Papà!» disse Jeremy. «Devo tornare in ufficio».
«Ti chiamo» disse Jack a Martha. «Così pranziamo assieme».
Martha fece un segno a sua figlia.
«Julie, stai zitta per favore! Mamma, che hai detto?».
Martha indicò nella direzione del bagno delle signore.
«Hai bisogno che venga con te?» chiese Nora a gesti.
Martha scosse la testa. «Sto bene». Uno dei motivi per scegliere il Café Provence era che
aveva i bagni al pianterreno, e non nel seminterrato ai piedi di una ripida scala.
Raccogliendo cappotto e borsa, Martha pensò: “Non imparerò mai il francese. Non conosco,
non ho mai conosciuto e mai conoscerò il francese ”. Aprì la porta della toilette e nello specchio sulla parete vide che i capelli stavano sfuggendo dalle forcine. Se le tolse, si accorse
che non aveva portato un pettine con sé e si passò le dita tra le ciocche. Martha fissò la
megera con i lunghi capelli grigi che le ricadevano sulle spalle, l’aria fanciullesca, e vide
quel che avrebbe potuto vedere Diane Arbus. Martha guardò, inorridita, e il fatto di essere
inorridita suscitò il suo interesse: il Fattore Arbus. Martha non vedeva l’ora di raccontarlo a
Jack per parlarne con lui, la prossima volta che Jeremy e Nora avessero trovato il tempo di
organizzare il pranzo per loro al Café Provence.
(traduzione di Milena Zemira Ciccimarra)

(Traduzione di Alberto Bracci Testasecca)

Laurence Cossé
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Lore Groszmann Segal

Sibylle Berg

Amelie Nothomb

Sibylle Berg ha un corpo gracile ma nervoso e occhi enormi spalancati cinicamente sul mondo. Un cinismo che non la fa soffrire, ma la aiuta
a scandagliare lo scenario umano contemporaneo con oggettività. Le conclusioni sono sempre drammatiche seppur espresse lucidamente,
testimoni di uno sfacelo che è valoriale ma è anche ambientale. Lo smarrimento, tema base del recente Tragitti (Gaffi, pp. 400, 18 euro),
riguarda i desideri frustrati e la (dis)appartenenza al territorio natio, di residenza, di temporaneo approdo. Nessun luogo sembra poter essere
definito “casa”. Come criceti impazziti in una gabbia-cosmo troppo stretta, i personaggi tratteggiati dalla Berg provano in ogni modo a spiccare
il volo, a cambiare le proprie sorti, a completarsi nell’approccio al nuovo senza capire che migrare dall’altra parte del globo non li aiuterà nella
scalata verso uno stato migliore, come a dire che tutto il mondo è paese e se la pace non è interiore i tragitti e le tappe, per quanto belle, saranno
sempre a vuoto. Ma hanno tutti bisogno di viaggiare, di attraversare lo spazio, di muoversi o – al contrario – di restare fermi dove sono nella
speranza costante di carpire un barlume di felicità e di non essere delusi nelle aspettative. Non ha indulgenza per se stessa né per gli altri la
poliedrica autrice tedesca classe 1962 che nella vita può davvero dire di aver sperimentato e seguito molti itinerari: figlia di una bibliotecaria
e di un insegnante di musica, è stata clown, marionettista, songwriter per i connazionali Rammstein, ha venduto enciclopedie porta e porta e,
nonostante l’aspetto di donna apparentemente indifesa, ha persino guidato camion al porto di Amburgo. Ma ha anche scritto moltissimo per il
teatro, è giornalista fissa per il tedesco ZEITmagazin e per il Neue Zürcher Zeitung, è narratrice prolifica e amata in patria dove con Amerika e
Der Mann schläft ha conquistato la critica e i lettori e, cosa fondamentale, nel 1984 – appena ventenne – ebbe il coraggio di chiedere il permesso
di espatrio da Weimar verso la Repubblica federale tedesca, di sicuro una scelta mal vista dalle istituzioni. In questo racconto inedito pubblicato
proprio nelle pagine dello ZEITmagazin Berg intesse il memoir di una viaggiatrice ventenne (è lecito pensare che il narrato sia autobiografico) in
territorio italiano, intenta a ricostruire lo stupore e la meraviglia provata nel visitare Le Cinque Terre, Bergamo, Capri, Bologna e Rimini. Ora che
i ricordi emergono con prepotenza il presente sembra sciatto e a distanza di molti anni anche quei luoghi incantevoli, ormai piegati alla logica
del consumismo e maltrattati dalle logiche turistiche, sono sbiaditi e svestiti di quell’aura romantica che tanto li animava. Berg sa che l’uomo
continuerà a sperare che “il futuro sia come i nostri ricordi, con quei profumi e quelle sensazioni” e sa anche come “nei viaggi insceneremo noi
stessi, ma credetemi, non proveremo mai più la sensazione del nostro primo viaggio in Italia”. (Carlotta Vissani)

In un momento in cui il green, l’eco, la tutela dell’ambiente sono il nuovo mantra collettivo in nome del quale ci si lancia in crociate degne
del Ragazzo selvaggio di Truffaut, e chi non ama le natura indomita, il vento tra i capelli, lunghe camminate tra sentieri interrotti (di ricordo
heideggeriano) viene considerato insensibile e sottilmente inaffidabile, per fortuna c’è lei. Lei è Amélie Nothomb, scrittrice belga classe ’67,
creativa, prolifica e puntuale come una cartella esattoriale: ogni fine estate pubblica un nuovo romanzo, cosa che riempie di giubilo i suoi lettori/
fan che trovano in quelle pagine un conforto emotivo al trauma da postvacanza. La sua famiglia – e la sua opera – meriterebbero uno studio
sociologico. Per sommi capi basta ricordare che è nata in Giappone, è figlia di un ambasciatore, rinasce a due anni per “merito del cioccolato
bianco del Belgio”, pubblica dal 1991, ha un cassetto pieno di manoscritti inediti, odia la tecnologia, adora i cappelli e gli abiti-palandrana
possibilmente neri, ha scritto diciotto libri (tra cui Metafisica dei tubi, Stupore e tremori, Biografia della fame, Antichrista, Né di Eva né di
Adamo…) sua sorella Juliette è una chef sopraffina (a Amélie ha dedicato un delizioso e illustrato libro di ricette) e, per finire, da Keller editore
è appena uscito Il silenzio dell’aviatore, scritto da Paul Nothomb (morto nel 2006) che indovinate un po’, è il suo prozio. Insomma una creatura
che sembra arrivata dalla scuola di magia di Harry Potter ma che parla a noi e di noi. Nel Viaggio d’inverno, il suo ultimo romanzo (Voland) il
protagonista è un impiegato di una compagnia elettrica dal nome surreale che vuole far esplodere un aereo per una delusione amorosa. Nel
nuovo Une forme de vie non ancora arrivato in Italia, immagina che un soldato di stanza in Iraq e di stazza 190 chili, le scriva per raccontarle
un’insolita forma di resistenza alla guerra (l’obesità). Ma è in questo inedito (tradotto come sempre da Monica Capuani) che l’autrice dà voce
a quello che molti di noi pensano ma non osano dichiarare: ovvero che un weekend bucolico può diventare un incubo. Perché a meno che
non siate un personaggio uscito dritto dritto da un giallo di Agatha Christie e il senso della vita per voi vada cercato in una uggiosa campagna
inglese tra tè, abiti di tweed e ferri da calza, a meno che non siate un elfo dei boschi costretto da una maledizione a vivere nel traffico urbano, a
meno che per colpa di Heidi non amiate scalare montagne come stambecchi, a meno che appunto non apparteniate a una di queste categorie,
sessanta ore nella casa di campagna di amici, magari nel cuore dell’inverno, possono minare l’equilibrio di chiunque, come spiega con esattezza
implacabile la Nothomb. Perché è un po’ come prendere un pasciuto gatto domestico abituato agli ozi di un divano, e lanciarlo a tradimento, ma
pensando di assecondarne il vero istinto, in una selva oscura. Chiaramente un gesto contro natura. (Marta Cervino)

Da un po’ di tempo richiamo alla memoria il passato. È proprio segno che la fine si avvicina,
ormai morta la memoria a breve termine, l’infanzia è a un passo. Perché rammento proprio
ora il mio primo viaggio in Italia? È un momento perfetto, è sera, un chiosco a Sestri Levante,
il mare sulla destra, i pini (i re degli alberi) in alto, e un’insegna verde al neon nel cielo. Il caffè
di questo piccolo chiosco è migliore che in tutte le rinomate trattorie tedesche, l’aria è tiepida
e non c’è più stupore.
La bellezza con me con attacca più, l’aria neanche, e il mare è soltanto acqua. Il ricordo è
l’unica cosa vivente, sofferenza per il tempo in cui tutto era eccitante.
Sono stata in Italia per la prima volta venti anni fa, con il mio primo, vero ragazzo, con il
primo, presunto amore, a bordo della prima auto occidentale. E nel primo hotel costoso
della mia vita, di cui non dimenticherò mai il nome: Villa Villoresi, nei dintorni di Firenze. Un
casermone di periferia, vecchio cinquemila anni, sicuramente, il giardino ricoperto di pini, e
come profumavano di notte, e quanto rumore facevano i grilli, e io alla finestra a non sapere
minimamente cosa farne di una notte così. Mangiarla, forse?
In un hotel dalla luce gialla, tenue, uno di quelli davanti ai quali, in genere, mi fermavo soltanto
per un momento, guardando i bossi, a sinistra e a destra dell’ingresso, e pensando: non
conoscerò mai un hotel così, da dentro, e invece me ne stavo lì alla finestra e avevo un po’
paura che qualcuno potesse bussare alla porta e dire: Sorry signorina, ci siamo proprio persi,
il campeggio è di fronte.
A ripensarci oggi ero come un cucciolo. Precipitarsi fuori dal letto al mattino, e dover vedere
tutto, per forza, subito, fino ad avere mal di testa. Gli italiani, pensavo allora, le persone più
belle del mondo, parlavano, in abiti di seta molto appariscenti, e io credevo che lo facessero
in versi danteschi, tanto sembravano intelligenti, sicuri di sé, e io…
Com’era, quando la vita ce l’avevo ancora tutta davanti e pensavo: adesso si comincia, adesso.
Con l’amore, con l’Italia, e credevo che ci saremmo sentiti sempre così, come ubriachi, mentre
ora, ora me ne sto in questo chiosco, bevo dello squisito caffè e penso soltanto: stasera di
nuovo nulla di decente da mangiare. Soltanto italiano.
Quanto la vita si consumi, uno se ne accorge soltanto attraverso gli amici e i paesi, visti e
rivisti, segnati dalle rughe, e le battute le hai sentite già mille volte, e i chioschi li hai visti
mille volte, e stai al mare e pensi: allora, mai più starò così bene al mare. E ci torni sempre,
giacché uno spera che almeno le sensazioni rimangano le stesse, quando invece tutto il resto
invecchia.
Nemmeno per sogno. Tutto diventa più vago. E non serve a nulla che l’eccitazione diminuisca
e invece aumenti la comprensione delle cose. Capire non diventa più semplice, niente diventa
più piacevole.
Le Cinque Terre, quindici anni dopo: masse di turisti che avanzano per quei paesini con le
guide turistiche, ristoranti affollati con i menu in quattro lingue, la sensazione di essere un
portafoglio su due gambe, e la consapevolezza che hanno ragione, gli italiani. Bisogna pur
pagare se s’intasano i loro graziosi vicoli con quella carne bianchiccia.
Una volta, da qualche parte qui sul mare, avevo ballato tanto che ero fradicia di sudore e
mezzo morta, come dopo una maratona, nei miei vestiti neri, ovviamente vestivo solo di nero,
e al mattino presto mi ritrovai distesa accanto ad una barca capovolta – insieme al ragazzo
venuto dopo quel primo ragazzo. Senza macchina e denaro, e mi ricordo ancora di Venezia,
in autunno, vuota. Una pensione a trenta marchi, e non un soldo più per i cibi ricercati.
Andavamo in giro per la città con una fame da lupi, e chissà perché non lo dimenticherai mai,
e scordi invece i successivi bei viaggi a Venezia, negli appartamenti degli amici divenuti adulti,
a mangiare in ristoranti esclusivi, quando non ti daranno più l’emozione di un tempo, quella
fame di vita.

“Nessuno dovrebbe essere ritenuto responsabile delle azioni compiute in una tenuta di campagna”, fa dire Oscar Wilde a uno dei suoi personaggi nel Ventaglio di Lady Windermere.

Sibylle Berg

E come non potrebbe tornarmi in mente, oggi, quando camminavo per la città tutta la notte
perché il treno partiva alle sei, e non c’erano più i soldi per una stanza, oggi, che tutt’al più
vado a dormire alle dieci, e non mi accontento di un letto qualunque. E sempre più spesso,
quando mi sveglio al mattino, la schiena mi fa male e passa un po’ di tempo prima che gli arti
indovinino il da farsi.
Mi è più vicina la vecchiaia della giovinezza. I primi fidanzati sono già morti. Di cancro. Hanno
tutti il cancro e posso immaginare come starò, quando non sarà rimasto più nessuno. Seduta
a pensare: si stava meglio quando si stava peggio.
Con quale uomo fu? A Bergamo, il posto più bello che si possa sognare fra le montagne,
di notte davanti a un bar già chiuso, e il barista che mise per noi due sedie al tavolo, e io lì
seduta, che dicevo scemenze a perdifiato, per paura di non andargli bene se fossi stata zitta.
Alla fine non andai bene comunque. Qualche mese dopo lui se n’era andato e la sua ombra si
impadronì per sempre di Bergamo.
Quando lui, l’uomo di Bergamo, chiuse con la mia vita, me ne andai a Capri, da sola, era
l’aprile dopo l’autunno trascorso con lui, ero la prima turista sull’isola, e pensavo, nei momenti
in cui la tristezza mi lasciava il tempo di pensare, che magari un giorno sarei diventata tanto
ricca da potermi comperare uno dei palazzi su quell’isola, dove tutto è così perfetto da far
male. Ogni giorno, per muovermi, facevo di corsa il sentiero escursionistico che si snoda
intorno all’isola, perché altrimenti me ne sarei stata seduta, raggomitolata, siccome non avevo
la minima idea che la vita va avanti, che i ricordi si assottigliano, e l’amore che se ne va non
è amore, è solo nostalgia.
Ero a Capri, guardavo le navi e ogni volta pensavo, lui magari è su quella, adesso, e viene
a spiegarmi che è stato un errore. Oggi so che questo genere di cose succede solo nei film
con Meg Ryan, e nemmeno, anche lei è troppo vecchia perché qualcuno creda alla sua
ingenuità.
Ovviamente a Bologna si soggiorna al Grand Hotel Baglioni. Poi dai un’occhiata a borse e
scarpe, di sera ceni alla Trattoria Gigina e la notte poi te ne stai seduto sul tuo letto antico, tiri
fuori, da buste enormi, delle cosine piccole, con la carta velina che fruscia, e hai fame, e non
sai di cosa.
Quanti anni sono passati? A Bologna in un piccolo appartamento, orribile, a trovare un
italiano, innamorata alla follia e senza poter dire una parola, poi al mare, a Rimini, un saluto ai
suoi genitori, e tre giorni dopo partire, ritornare a casa, piangere con la consapevolezza che
quest’uomo non l’avresti mai più rivisto – probabilmente quello era già l’inizio della fine, questa
consapevolezza delle impossibilità. Ecco cos’è che spezza l’incantesimo. A tutto. Sapere che
un bel palazzo, il profumo dei pini e il caldo della sera non possono cambiare niente della tua
condizione. Non avranno mutato te, e neanche la tua vita, ogni cosa, presto, sarà un ricordo.
Sono di nuovo a casa. Conduco una bella vita. Forse a un certo punto, d’inverno, mi tornerà la
nostalgia dell’Italia, come capita a molti. Siamo tutti ricchi e vecchi, oggi, e diciamo: soltanto
ora mi sto godendo la vita, non vorrei mai più essere giovane, e va bene. E arriveremo a
centosei anni e ci rimetteremo in viaggio, verso un lago, al mare, in Toscana, e spereremo che
il futuro sia come i nostri ricordi, con quei profumi e quelle sensazioni, nei viaggi insceneremo
noi stessi, ma credetemi, non proveremo mai più la sensazione del nostro primo viaggio in
Italia.
(Traduzione di Diana Politano)
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È confortante constatare che ci sono predecessori illustri di quella che rappresenta una delle
tragedie più temibili della nostra epoca: gli inviti dei cari amici a trascorrere un weekendino nel
loro “cottage”, ovvero casupola in fondo al bosco.
Si rischia un dramma umano così pernicioso che prima di lanciarsi in una bella e lunga
amicizia con qualcuno si dovrebbe, se si fosse oculati e previdenti, domandare al candidato
se possiede una seconda casa; in tal caso, per quanto affascinante sia il potenziale amico,
bisognerebbe avere il coraggio di limitare i danni mantenendo una relazione superficiale. Non
vi sono eccezioni: un invito in campagna nasconde sempre qualcosa. Le possibilità sono limitate: o si viene invitati a passare pochi giorni in un rustico e ci si ritrova in un sontuoso maniero
dove circolano creature vestite di seta, mentre ci si è presentati in jeans e scarponi – e non si
è portato nient’altro, naturalmente – oppure si viene accompagnati a scoprire la villa da sogno
della quale i cari amici ci hanno parlato come della terra promessa, e si arriva in una casupola
così umida e mal riscaldata che sembra di essere stati invitati a visitare la cripta di famiglia.
La prima ipotesi è terribile: la mondanità costituisce già una dura prova in città; in campagna,
virano al martirio. Almeno, alle cene cittadine non si pretende da voi che siate “naturali”. Nella
tenuta bucolica, è la parola d’ordine. Con la scusa che si è circondati dal verde, si deve adottare quell’atteggiamento falso quant’altri mai che la malafede ha battezzato come “naturale”.
Il naturale trova il culmine della sua rappresentazione sociologica nell’equivalente campagnolo del cocktail, ossia il barbecue. Gli ingredienti della natura primitiva e autentica sono stati
riuniti con una cura e un’ingenuità toccanti: c’è il fuoco, la legna, i pezzi di carne cruda, le lame
affilate – ma un accordo generale impedisce a quelle anime in cerca di selvatichezza di vedere quel diesel pestilenziale con cui il capo tribù alimenta la fiamma, e di notare il sapore di tubo
di scappamento che quel diesel conferisce alla grigliata che, in ogni caso, arriverà nel vostro
piatto carbonizzata. La cosa peggiore non è il cibo ma lo spirito con cui si è deciso di mangiarlo. “Rilassatevi, siamo in campagna”, vi dirà un padrone di casa dal sorriso esasperante,
senza rendersi conto che la sua gentile esortazione comporta una contraddizione evidente:
è proprio a causa di quella campagna che è definitivamente impossibile rilassarsi. Perché
insomma, se esiste un ambiente ostile all’uomo sulla Terra, quello è la natura. Le popolazioni
preistoriche non pensavano certo che i boschi e le pianure fossero luoghi tranquillizzanti.
E ancora: i nostri antenati paleolitici non conoscevano la felicità. Quando si riunivano per
divorare un mammut intero, non c’era una signora con la macchina fotografica che andava a
immortalarli – come per caso proprio nel momento in cui avevano la bocca piena – “fate come
se niente fosse, e soprattutto non mettetevi in posa! Adoro le foto scattate durante i barbecue,
sono così naturali…”. E, due settimane dopo, che ricordo commovente trovare nella buca delle
lettere una busta piena di foto che vi ritraggono sfigurati dall’immangiabile boccone di carne
che vi gonfia le guance. Con questo sconvolgente post scriptum: “State benissimo in questa
foto: siete proprio voi! Ne ho inviate copie a X, Y e Z”.
La seconda ipotesi è peggiore: esiste un linguaggio abbastanza sordido per esprimere l’angoscia che si prova quando si arriva, in un piovoso venerdì sera, in un casolare gelido e sinistro dove bisogna restare due giorni? E la costernazione, così difficile da nascondere nello
scoprire i cari amici, che si conoscevano in giacca e cravatta, nei loro abiti da gentiluomini di
campagna degli anni Settanta? E la voglia di andarsene all’istante, quando vi fanno vedere la
vostra camera da letto con il soffitto macchiato di umidità, dove regna la più “naturale” delle
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temperature – quattro o cinque gradi?
Esiste una sola cosa atroce quanto una notte in campagna: è una giornata in campagna,
insieme ai cari amici che hanno avuto il sadismo di invitarvi. Se almeno vi lasciassero ad annoiarvi nel vostro angolo e a compenetrarvi di quella penitenza! Invece no, sono bravi ospiti,
vogliono tenervi occupati. “Venite con noi, andiamo a fare una bella passeggiata nei boschi!”.
E sarete trascinati in una specie di assurdo percorso di sopravvivenza, attraverso sentieri così
fangosi che vi sarà impossibile guardare altro che il punto in cui metterete il piede. Tre ore
più tardi, dopo avervi raccontato nei dettagli per quale sublime casualità abbia trovato quella
idilliaca casa di campagna, il vostro caro amico esclamerà: “Non mi crederete: non so dove
siamo! È la prima volta che mi perdo”. E doveva capitare a voi. Potete considerarvi fortunati se,
prima che cali la notte, avrete ritrovato l’hangar dal tetto bucato dove vi aspetta un indefinibile
ragù “preparato secondo una vecchissima ricetta di famiglia, il cui segreto viene gelosamente
custodito, di generazione in generazione”. La cena campestre sarà seguita da una serata
accanto al focolare, dove inevitabilmente si verrà affumicati come un prosciutto, perché il caminetto non tira bene. Si giocherà a un gioco di società che farà rimpiangere le più indigeste
trasmissioni televisive, cosa che non impedirà a qualcuno – a voi, per esempio – di esclamare
che, quando c’è un camino, non si ha bisogno di guardare la televisione.
Potrei continuare all’infinito questo elenco di vicissitudini del weekend in campagna. Mi fermerò qui perché l’onestà mi obbliga a precisare che questo rituale sociale ha almeno una virtù:
dissuade per sempre le sue vittime dall’acquistare un giorno un rustico in campagna. È il più
grande errore che si possa commettere. Tanto più che è dovuto, il più delle volte, a un’illusione
dura a morire, secondo la quale la campagna è sinonimo di solitudine.
Cosa c’è di più comprensibile che il bisogno di essere soli? A coloro che ne hanno un’esigenza forte quanto me, do questo consiglio solenne: se non volete vedere nessuno, andate
a vivere in città, e addirittura nella più grande metropoli del mondo. Niente di meglio per i
veri anacoreti dell’assenza di comunicazione insita nell’universo cittadino. Se siete asociali,
fuggite i deserti! Perché, in un deserto incontrerete sicuramente un solo individuo, che non vi
mollerà più. In città si hanno centomila vicini e non li si incontra mai. In campagna si ha un solo
vicino ed è l’inferno. Altro mito da sfatare all’istante: la calma della natura. Vi piace il silenzio?
Restate in città: lì ci sarà un rimedio in caso di schiamazzi notturni. In campagna, non solo
dovrete subire un baccano assordante – no, né gli uccelli né le cicale: la radio strepitante del
vostro vicino che, come tutti i campagnoli, adora il rumore – ma in più non avrete l’ombra di
un rimedio. Se vi lamenterete con un’autorità locale del frastuono, vi guarderanno sbalorditi:
rumore? Ne avete di fortuna! Per vivere felici, viviamo nascosti: non si è mai trovata una regola
di vita più saggia.
E, dato che non esiste miglior nascondiglio di quello dell’albero nel bosco, bisogna imitarlo e
restare tra i cittadini con i polmoni pieni di inquinamento, i propri simili, i propri fratelli.
(Traduzione di Monica Capuani)

Amelie Nothomb

CISTITE

Rossana Campo

Di testo in testo, di tempo in tempo, la narrativa di Rossana Campo si propone come una sorta di auto-serial d’un’esperienza aperta, sempre in
atto. Come un flusso esperienziale anzi, ininterrotto flusso, a trascinare nei suoi vortici un io che al tempo stesso si espone (nell’immediatezza
d’una presenza quasi fisica, quasi testimoniale) e si dissemina (su un set di sintassi aperte, una forma di monologo accogliente le voci le
inflessioni gli scarti improvvisi della strada).
È un io-narrante picaresco e pulsionale, corpo-voce d’un femminile senza veli e senza filtri e sempre profuso d’una irrequietudine anarchica
e ineducata, il soggetto che Campo traccia e recita nelle stazioni del suo narrare, da vent’anni a oggi. Un soggetto semi-autobiografico ma,
insieme, strettamente di finzione; identità che vediamo rincorrersi fluviale, di volume in volume (modulo di nouvelle vague, da lei amatissima, e
tipicamente di Truffaut), spostandosi in una città acceleratissima e desiderante con una violenza a tratti persino fumettistica (come nella Zazie
di Queneau e di Malle). Fino a trascinarci, persino fisicamente, nelle trame del suo romanzo d’una auto-formazione libera e imprevedibile (e
concludibile mai) ossia sgangherata picaresca educazione sentimentale d’un cuore messo a nudo senza veli, nella forma del suo sesso; o
anche, al modo d’un diario in pubblico e quasi corale, nello spazio d’una confidenzialità intima e insieme scomoda, esposta; perché è la sua
lingua stessa, la sua sintassi, che coinvolge e include il lettore-spettatore in un tempo di condivisione, che è dialogo e nel tempo medesimo
audizione.
Le storie di Rossana Campo sono lievi e dense, postulano apologhi senza conclusione, per intrecciarli (quasi alla Rohmer) in una tessitura
più ampia; ed è un po’, questo, il sistema, senza disegno apparente, che le storie formano inanellandosi o incastrandosi le une nelle altre,
di libro in libro, di tassello in tassello, nel ritmo d’una serialità discontinua e mai scontata. Ma ancor più della tramatura di questo intrecciarsi
fluttuante e insomma sempre pieno, quel che amo, di Rossana Campo, è la qualità della parola. Un parlato come in presa diretta che si scrolla
d’ogni letterarietà apparente, tutto venandosi della solida leggerezza d’un puro movimento. Rossana capisce insomma che esiste un suono
del narrare, e questo è per lei una petite musique (alla Céline, diciamo), tessitura di voci ritmate a sbalzo, convertibile in musica da camera da
eseguire unplugged con strumentazione ben temperata in bassa fedeltà.
Bisogna saper staccarsi almeno un attimo dal rumore pur impetuoso delle storie, che continuano ovunque, per poter cogliere questa sapiente
musica del dire, pronta a ogni sillaba a staccarsi dalla convenzione della pagina; ed è un parlato sincopato che si stacca, anzi, dalla pagina,
anzi dalla lingua stessa, diviene corpo, diviene strada, una sorta di con/fusione sensoriale in cui tutto trova posto, dove i confini si spalancano, e
la stessa voce narrante si apre dialogicamente, l’autrice divenuta attrice della sua voce ridiscute e ridisegna i suoi ruoli. Un po’ come attori che
“recitino senza recitare” (di cui, pensando al cinema di Rivette, scrive in un suo libro), avendo acquisito sulla scena non tanto la naturalezza, ma
la loro natura; così è la scrittura, nella prospettiva di Campo. Pensiero d’una scrittura prodotta oltre l’atto dello scrivere; linguaggio, infine, capace
di liberare la lingua in forma nuova di natura. Che (detto per inciso) è tutto quello che è possibile desiderare. (Tommaso Ottonieri)

Ecco cosa sta succedendo, mi sveglio la notte diverse volte per andare a pisciare, mi dico,
forse ho bevuto troppa birra, o troppe tisane per curarmi il raffreddore, troppo di qualcosa
insomma e non me ne sono accorta. Poi durante il giorno ricomincia, ogni mezz’ora vado al
cesso e ne faccio un po’, poi ogni quarto d’ora, poi mi sembra che devo andarci ogni cinque
minuti. Telefono alla mia ginecologa e le dico quello che sta succedendo, Ah, corri qui, vieni
a farti dare un’occhiata subito, quanto tempo è che non vieni a farti dare un’occhiata, lo sai
che su certe cose non ci si deve scherzare,
Non ci ho mai scherzato io sulla mia passera,
No, ma quanto tempo è che non ti fai vedere,
Be’, le cose filavano lisce, oltre che a livello passera filavano lisce in tutti i sensi,
Ah sì,
Già.
Be’, vieni che diamo un’occhiata.
Lei la Gina ha questa voce profonda, roca, fuma certi sigarilli che impestano i luoghi dove
passa e contribuiscono a aumentare il suo charme di donna dall’aria sbrigativa e affidabile.
In realtà si chiama Catherine ma è un nome che non c’entra niente con lei, così la chiamo
Gina perché è identica all’attrice Gena Rowlands in quelle parti struggenti che faceva
quando il cinema esisteva ancora e lei girava quei film incredibili diretta da suo marito
John Cassavetes. Mentre Gina procede all’ispezione della mia intimità mi dice, Cosa stai
leggendo in questo momento? Hai qualcosa di buono per le mani?
Oh, leggo Dostoevskij. Leggo del principe Myskin e della bellissima Nastasja e dell’altezzosa
Aglaja, c’è tutta questa vicenda della cugina ricca che non lo vuol ricevere nella sua grande
casa…
Oh! i russi, fai bene, io con quelli che scrivono oggi ho preso delle fregature pazzesche, ci
sono tutti questi rammolliti che scrivono e scrivono ma non sanno di che cazzo scrivere, ah,
putain! Sai meno male che ho appena cominciato il nuovo Philip Roth, lui è l’ultimo scrittore
rimasto al mondo che sa scrivere usando proprio il suo cazzo.
[…]
Sì, dài, almeno uno, io questi rammolliti li ammazzerei con le mie mani, te lo giuro, uno
compra un libro, ti promettono qualcosa, ti promettono di farti almeno un po’ eccitare, dico
dal punto di vista letterario, eh, e poi invece si ammosciano, tu sei già lì pronta per partire,
sei bella pronta e putain, non te lo danno, e te ne resti a bocca asciutta. Ti sto sempre
parlando in termini di letteratura, capisci, mica di altro,
Certo,
Ci hai una bella cistite mia cara, e ci hai la passera infiammata come il cuoricino di gesù.
Merda.
Ti faccio mettere gli ovuli,
D’accordo.
Ti faccio anche lo striscio, ti faccio il pap-test.
Va bene.
È da tanto che non lo fai,
Saranno… quanto sarà, un anno e mezzo, due anni.
Due anni sono troppi, non sei più una ragazzina, devi prenderti cura di te,
D’accordo.
Come sta il tuo uomo,
Bene, credo,
Che vuoi dire,
Che è finita, si scopa una tipa di quindici anni,
Possiamo farlo arrestare, sai.
Lascia perdere,

Rossana Campo

Quindici anni, e non lo sapevi che ti eri messa con un pedofilo?
No, certo che no,
Quindici?
Be’, d’accordo, un po’ di più, facciamo venticinque.
Però.
Sì…
Prenditi un po’ di phosphorus, ti ci vuole,
Occhei,
Phosphorus è il rimedio per le persone introverse, psicolabili, con intensa attività sessuale e
con grandi casini,
Grazie,
Be’, forse non ti dovevi mettere con un medico, sono così presuntuosi, sono così vanesi,
pieni di sé.
Hai fatto il suo ritratto, Catherine.
Del resto anche voi scrittori siete delle gran teste di cavolo, siete un po’ tutti degli stronzi,
però tirate fuori quest’aria da incompresi, quest’aria che solo voi sapete soffrire così tanto,
ah certe volte vi spaccherei la faccia.
Io non mi sento quella che soffre più di tutti al mondo, io cerco di tenermi a galla, cerco di
sentirmi ancora viva e forse ho già per le mani un paio di storie nuove da raccontare.
Ah è per questo che ti sei beccata una nuova infezione.
Spero di no.
Adesso facciamo lo striscio e lo vediamo.
Va bene.
Sai chi era phosphorus, per dire, Raffaello!
Raffaello chi?
Raffaello chi, chi c’è di Raffaello oltre a lui, Raffaello Sanzio no.
Ah sì,
E aveva stravizi sessuali come te,
Io non ho stravizi sessuali, le dico.
Sì, dite tutti così, tu devi ringraziare il cielo se non ti sei mai presa qualche malattia seria.
Grazie, grazie cara Catherine, sei molto gentile, mi tiri proprio su.
Quando sono uscita dall’ambulatorio c’era un bel cielo, anche se siamo nel novembre
parigino il cielo è ancora luminoso. Ho sentito di nuovo la voglia di farne un po’, sono entrata
in un caffè di rue de Charonne, ho chiesto un bicchiere di minerale e sono andata al cesso.
Mi sono messa a pensare a quello che dice la Gina sugli scrittori che si ammosciano dopo
i preliminari, arrivi a pagina dieci e già ti hanno fatto cadere le braccia, mi sono detta che
dovrei cominciare a pensare a un nuovo romanzo che spacca il culo ai passeri, anche se
ho appena finito di scrivere un romanzo di trecentoventi pagine dovrei mettermi a pensare
a un nuovo romanzo, uno che fa un culo così a tutti questi mosci che riempiono le vetrine
delle librerie. Ma mi sono detta che ho ancora tempo, forse le cose veramente buone si
cominciano a scrivere verso i 60 o 70 o 80 anni, prima bisogna farsi un po’ il callo con le
cose della vita, i soldi, le infezioni, l’aumento degli affitti, gli uomini che ti mollano e quelli che
ti scopi o che ti vorresti scopare. Il problema è non smettere mai di vivere, starsene un po’
fuori dal mondo può andare bene, ma non smettere mai di vivere, no, e non stare mai troppo
lontani dalla pazzia e dalla paura di finire davvero col culo per terra. Mi sono detta: È solo
quando dai fastidio a qualcuno, è solo quando uno legge qualcosa che hai scritto e lo trova
odioso, mal scritto e si incazza che puoi dirti che sei sulla buona strada. Poi ho tirato giù
l’acqua minerale e mi sono messa a sperare sul buon esito dello striscio.
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UN AMORE
SICILIANO

Simonetta Agnello Hornby

La grazia è una qualità letteraria che certo appartiene a Simonetta Agnello Hornby. Scrittrice siciliana, inglese di adozione dal 1972, fatica
ancora a togliersi la toga: “Ho fatto l’avvocato dei minori per trent’anni e solo da otto scrivo”. Un giorno un tale si presentò come un collega e
lei gli chiese se fosse un civilista o penalista. Era invece uno scrittore. Da qualche tempo ha deposto le armi e si riconosce in un ruolo che ha
voluto con forza. Il suo romanzo di esordio, La Mennulara, uscito nel 2002 per Feltrinelli, venne tradotto in venticinque lingue. Successivamente,
di successo in successo, sono usciti gli altri quattro: ultimo e appena presentato è La monaca, sempre Feltrinelli. C’è anche Camera oscura
(pubblicato l’anno scorso da Skira): attraverso una raccolta epistolare inedita, delinea i tratti psicologici di Lewis Carroll e affronta con dolcezza,
quasi sfiorandola, la sua presunta pedofilia.
Simonetta Agnello Hornby qui ci regala un inedito scritto per Satisfiction, tratto da una vera storia d’amore di cui è stata testimone da bambina.
Ancora una volta l’ambientazione e il ritmo sono siciliani puro sangue – l’unico libro “fuori tema”, da lei scritto in inglese e poi da lei tradotto, è
Vento scomposto, che racconta una Londra contemporanea cosmopolita e multirazziale.
Anche se il vento scomposto in verità è sempre stato un modo di dire di sua madre, tutto siculo, di quando le lenzuola stese si ingarbugliano
e fanno un gozzoviglio. Una calma calda avvolge ogni parola di questo racconto inedito e il tempo sembra sospeso tra un passato irreale e
memorie proustiane che sanno di scirocco. (Chiara Todeschini)

Trascorrevo tutte le vacanze estive in campagna, a Mosè, nella tenuta della famiglia di mamma, non lontano da Agrigento, con poche e rare interruzioni, quando andavo ospite nelle case
di villeggiatura dei parenti. Mi piaceva Trevitti, un ex-feudo con la fattoria fortificata, con un
piccolo uliveto e una grande distesa coltivata a cotone, da cui si vedeva bene il paese vicino,
su un’altura dominata dal carcere e dal seminario. I cugini maschi, adolescenti e nella piena
età del sivo, si divertivano a impaurirmi con le loro storie metà vere e metà inventate. Un loro
antenato, un potente barone feudale, era stato perfino ministro di giustizia del re e nei sotterranei della casa in cui abitavamo c’erano ancora le celle dei prigionieri. Noi bambine non
avevamo il permesso di visitarle, ma loro sì, e mi raccontavano storie raccapriccianti di catene
pesantissime, di fantasmi che vi si aggiravano e di graffiti sulle mura, strazianti come quelli dei
prigionieri politici e dell’inquisizione rinvenute a Palermo nelle celle dello Steri, di scheletri di
umani e di roditori affioranti nella spessa coltre di polvere sedimentata in secoli di disuso.
La cappella secentesca – una vera chiesa a sé stante, accanto alla casa – era molto più grande ed ornata di quella della nostra a Mosè. L’altare era sollevato su una pedana dagli scalini
larghi; quattro figure a grandezza umana – due maschi e due femmine – erano inginocchiate
con le mani unite in segno di preghiera sul primo scalino. Scolpite in legno policromo, rappresentavano gli antenati che avevano fatto costruire la cappella, e avevano mantenuto i vividi
colori degli abiti e dell’incarnato.
La cappella, aperta ai contadini, era poco frequentata con una eccezione: vi andava ogni
giorno una giovane donna vestita da vedova – fazzoletto annodato sotto il collo e non dietro i
capelli – accompagnata da una bimbetta bionda di non più di cinque anni. Si inginocchiavano
tra le statue di legno, e rimanevano così, tise tise, collo dritto, occhi fissi sul tabernacolo – non
una giaculatoria, non un segno di croce, non una Ave Maria. Lasciavano la chiesa dignitose
e in silenzio, come erano venute. Chiesi chi fossero. Le cugine erano evasive: era la nipote di
un contadino con la figlia, in vacanza presso lo zio. I cugini mi guardarono dritta negli occhi e
mi diedero un risposta altrettanto vaga: era una povera donna che aiutava gli zii a badare alla
numerosa figliolanza e agli anziani genitori.
Incuriosita, osservavo dalla finestra il baglio dei contadini: vecchi mutangari seduti contro il
muro; bambini che giocavano vociando; donne che intrecciavano le cavagne di giunco per le
ricotte, toglievano le pietruzze dalle lenticchie, infilavano i fichi aperti a libro con lo spago per
formarne delle collane da appendere ad asciugare, uomini che rattoppavano con il filo grosso
le tende per la raccolta delle olive, altri che aggiustavano sgabelli a forza di martellate. Lei non
lavorava mai con le altre donne. Si metteva in disparte, vicino alla stalla, e faceva la lavata,
un giorno roba nera, l’altro vestiti colorati dei bambini, un altro mappine e lenzuola bianche.
Rina, così si chiamava la donna, sembrava distante da tutto. E anche la figlioletta, che le stava
accanto, le manne appoggiate al bordo della pila, anche lei con gli occhi persi nel vuoto. Ogni
tanto la madre faceva un pausa e appoggiava i polsi gonfi di acqua sulle scanalature della pila,
e lo sguardo fisso sul paese. Tristissimo, struggente.
Una mattina non la vidi alla pila. Cercai la bambina, non c’era nemmeno lei. Nel baglio, accanto ad una mula bardata, con una coperta sulla sella, come si usava per le donne, aspettava,
muto, il cugino maggiore di Rina, un picciottazzo muscoloso. La vidi sulla soglia. Nonostante
il caldo, Rina indossava la cappottina lunga e portava lo scialle nero sulle spalle. La bambina,
vestita per uscire, aveva un fiocco rosa sui capelli. I tre si avviarono verso il cancello; appena
fuori, il cugino sollevò Rina per metterla sulla sella e le diede la bambina in braccio. Li seguii
con lo sguardo fino alla curva della stradella. Madre e figlia erano avvolte nello scialle: si vedevano soltanto i loro volti pallidi, ambedue bellissimi e bianchi come porcellana.
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Questa volta chiesi alla zia. “È una triste storia d’amore”, mi disse. Rina era la più bella figlia di
un contadino di un’altra loro campagna, imparentato con quelli di Trevitti. Tanto era bella che di
lei s’invaghì il figlio di un campiere importante e ricco; lei ricambiò i sentimenti di quello. Il padre dovette dargliela, con grande riluttanza, perché con la famiglia di quello bisognava essere
cauti: non soltanto erano potenti campieri di un ricco possidente, ma da tre generazioni erano
coinvolti in una lotta di potere all’ultimo sangue con un’altra famiglia di campieri dello stesso
proprietario, per diventare i soprastanti di tutte le terre del padrone, che viveva a Roma e non
voleva coinvolgersi in quelle storie. Agli inizi del secolo il campiere nemico della famiglia del
marito di Rina era stato ucciso – una notte lo avevano chiamato da fuori: lui s’era affacciato
al balcone e fu sparato. La polizia non voleva grane: aveva deciso che si trattava di un delitto
perpetrato da sconosciuti ed aveva archiviato la pratica. Nel periodo fascista, ci pensò il figlio
del morto a fare giustizia: freddò con la lupara il presunto assassino del padre in pieno paese,
durante la festa di san Calogero. Questo era il suocero di Rina, e pochi anni dopo fu ucciso
anche lui da un colpo di lupara, in paese. “Da sconosciuti”, disse la polizia, ma lo sapevano
tutti che era un delitto di onore. Il presunto omicida scappò in Germania. “Da queste faide è
difficile scappare”, commentò la zia, i begli occhi grigi velati di tristezza, e poi, con un sospiro,
riprese a raccontare.
Il fidanzato di Rina era un ragazzo moderno. Aveva partecipato alle rivolte contadine e credeva nel futuro. Aveva deciso che lui non avrebbe seguito le orme del padre. Aveva lasciato la
campagna e lavorava nella miniera di zolfo, poi, quando quella chiuse, divenne un bracciante.
Felice con la moglie e i due figli, non si faceva vedere in giro. A un certo punto l’uccisore del
padre ritornò in paese: era un pensionato e aveva fatto soldi a Düsseldorf. Sembrava assatanato. Andava in giro beffandosi del marito di Rina. Gli mandava messaggi, diceva che s’era
legato alle sottane della moglie, che non era vero masculo, che non osava confrontarlo per
vigliaccheria. Il marito di Rina non dava retta a quelle dicerie. Un giorno era nell’osteria. Quel
ceffo entrò, sapendo di trovarlo. Gli si parò davanti e gli disse: “Fiminedda!” e se ne uscì. Allora,
gli occhi di tutti caddero addosso al giovane: doveva.
Un poliziotto pugliese, che per caso era nelle vicinanze, sentì un colpo di pistola. Lo trovò
davanti al cadavere, la pistola in mano.
Da allora Rina vagava da famiglia in famiglia. Non sopportava l’atmosfera a casa del marito,
dove la suocera non faceva che osannare il coraggio del figlio e inculcare nella bambina e
nel nipotino di sette anni il desiderio di vendetta. Era andata dai suoi, ma anche lì si trovava
male: i genitori non facevano che rimpiangere di averla data a quell’uomo, e le rinfacciavano di
essersi impuntata nel volerlo; non approvavano il fatto che lei insisteva nell’andare al carcere
tutte le volte che le era permesso, portandovi i figli. Allora Rina decise di mettere il figlio al
seminario e di trasferirsi dagli zii, perché lì la trattavano meglio che dai suoi.
“Ma io non ci credo”. Disse la zia e continuò: “Rina è venuta qui perché è innamorata pazza
di lui”. Ogni sera, al tramonto, Rina andava a raccogliere la roba stesa tra i rami degli ulivi. La
zia la vedeva dalla terrazza, e notava che ritornava con grande ritardo. Un giorno, incuriosita,
era salita sulla torre, da dove si vedeva bene l’uliveto. Stagliata contro il cielo rosso, la figura di
Rina sembrava una statua. Aveva in mano un binocolo, puntato sul carcere. “Andai a prendere
il mio binocolo”, disse la zia, e poi esitò: “Guardai per un attimo e poi rientrai in casa. Sono
sicura che comunicavano a segni, dietro una grata credetti di intravedere un’ombra”.
“Non hai mai cercato di scoprire che succede tra loro?”, le chiesi.
“No, quello è un vero grande amore. Da rispettare con pudore”.
Anni dopo seppi che il marito di Rina era stato scarcerato e che erano andati a vivere nel
continente.

Simonetta Agnello Hornby

Lia Levi

Per chi conosce i libri di Lia Levi, fra i primi elementi di ammirazione risulta il suo stile di scrittura: non c’è infatti differenza fra il modo di raccontare
sia che la narrazione si rivolga agli adulti o ai ragazzi o addirittura ai bambini. Uno dei suoi romanzi più famosi, Una bambina e basta (Premio
Elsa Morante – Opera Prima nel 1994), ha ben presto ottenuto un grande successo fra i ragazzi, che se ne sono impossessati attraverso quel
meraviglioso modo di conoscere i libri che è il “passaparola”. Perché quando un romanzo possiede la forza di una storia che supera i limiti del
tempo e dello spazio non conosce barriere di età. Protagonista di Una bambina e basta è una bambina ebrea, che dopo l’8 settembre del 1943
viene nascosta in un convento cattolico alle porte di Roma per evitarle la deportazione. Nel nuovo ambiente la bambina subisce l’influenza
dell’ambiente ed è attratta dal Dio “buono dei cristiani e non da quello sempre arrabbiato degli ebrei”. Qualche monaca approfitta della ovvia
fragilità della bambina, facendo leva sulla sicurezza del mondo cattolico in cui prevale una lieve vertigine mistica facendole balenare la possibilità
di interpretare la figura della Madonna nella recita di Natale. Per fortuna, la madre (“tigre-leonessa”), che ha il solo scopo di salvare la figlia dalla
violenza dei nazisti e dei fascisti, salverà la bambina dalla identità minacciata. Soltanto alla fine della guerra potrà dirle “tu non sei una bambina
ebrea, sei una bambina e basta”. In molti dei circa quaranta volumi sino ad ora pubblicati, Lia Levi (nata a Pisa nel 1931 da famiglia piemontese,
ma romana d’adozione) racconta la sua esclusione dalla vita civile a partire dalle leggi razziali fasciste del 1938. Anni drammatici e tragici che
vengono raccontati con estrema dignità, senza mai – e sarebbe facile – una caduta nella retorica. Sono pagine che non portano i segni dei tempi,
come sempre attuali sono i suoi romanzi storici che presentano alcuni aspetti del nostro Risorgimento.
Molto significativo, in proposito, Un garibaldino di nome Chiara, ambientato ai tempi della spedizione dei Mille nel 1860. Chiara ha undici anni e
(orfana di madre) dovrà rimanere sola perché il padre segue Garibaldi. La ragazzina non accetta la situazione: si traveste da maschio e sotto il
nome di Corrado prenderà parte attiva a uno dei momenti più esaltanti del nostro Risorgimento. Periodo storico che ha un fascino particolare per
Lia Levi che racconta un’altra storia di quel periodo in La scala dorata, ambientato a Parigi con protagonisti fratello e sorella, figli di un diplomatico
piemontese mandato nella capitale francese per rafforzare i rapporti con Napoleone III.
Lia Levi affronta nei suoi romanzi argomenti estremamente diversi fra loro, sempre con una cadenza narrativa di profondo impegno espressivo. Lo
spazio non consente di indicare tutti i libri di Lia Levi, ma la scelta è davvero difficile. Mi limito a due titoli, decisamente lontani per le vicende che
raccontano, ma legati dalla stessa profondità emotiva.
Il mondo è cominciato da un pezzo (per adulti) ha per protagonista la quarantenne Beatrice che perde il suo posto di lavoro, sconvolgendo la sua
vita quotidiana non soltanto per la perdita dello stipendio (le finanze della famiglia ne risentono!) e per i suoi rapporti con il marito e la figlia ma
soprattutto per il suo personale equilibrio. La ricerca del nuovo lavoro è il tema che permette un ritratto crudele, umoristico e impietoso della nostra
società contemporanea vista dalla parte di una borghesia che crede di non aver dubbi sui suoi diritti e sulle risorse che le sono dovute. Romanzo
complesso che mette in rilievo una crisi esistenziale che riguarda noi tutti.
La portinaia Apollonia è un breve racconto destinato ai bambini di sette-otto anni in un albo molto illustrato. Siamo ai tempi dell’ultima guerra. Al
piccolo protagonista la portinaia di casa non piace: brontola, lo rimprovera, non gli concede la libertà a cui crede di aver diritto. Quando però i
tedeschi e i fascisti rastrellano gli ebrei di Roma, sarà Apollonia a nascondere il bambino. Una storia avvincente, al limite della commozione, con
un insegnamento pratico e morale messo in evidenza dalle vicende e non dalle parole.
L’opera narrativa di Lia Levi compone una complessa sinfonia che ricorda i grandi maestri della musica, in particolare Mozart, perché è legata alle
crisi della nostra vita, in cui la gioia e la malinconia sono oggetto di lontane memorie, ribelli a qualsiasi argomento con la presenza di una libertà
profondissima e ininterrotta che non teme il contatto con le servitù contraddittorie di fronte alla realtà che ci circonda. I libri di Lia Levi pubblicati
nel corso di vent’anni si fondono in un meraviglioso insieme di suoni: ogni pagina aggiunge una nota estremamente diversa, ma perfettamente
coerente ai diversi aspetti delle storie narrate, dalla cronaca al dramma, senza mai dimenticare l’ironia tipica di una cultura che affonda nei secoli
la propria caratteristica. (Roberto Denti)
Avere una nonna ricca…
C’è, a proposito della letteratura, la definizione di uno scrittore francese che mi piace molto e
che ho fatto mia: “Un romanzo è una storia vera raccontata da un bugiardo”.
Certo la “storia vera” può essere legata personalmente alla tua vita oppure ispirata a una
storia sentita in giro o anche costruita fondendo bene due o tre altre storie. Ma poi entra in
funzione lo scrittore che riesce (beninteso quando ci riesce) a confondere il tutto, a mescolare
le varie parti come se fossero i pezzetti di un puzzle, o meglio di un caleidoscopio perché
quelle tessere devono essere ben colorate, e infine a tirar fuori un racconto che nasconda le
sue verità con una maschera di finzione. O forse è il contrario? (mi viene un dubbio). Chi scrive
in fondo si affanna a fingere, ma la verità, quella che è dentro di lui, finisce sempre per venir
fuori. L’unica cosa certa è che il mistero della scrittura è più complicato di quello che sembra.
Mettiamo, per venire nel concreto (e si sa che è più facile spiegare partendo da se stessi), al
mio racconto di La nonna ricca che sta per uscire con i Sassolini Mondadori.
Io, nella mia difficile infanzia vissuta, per un non troppo gradevole scherzo del destino, proprio
negli anni delle persecuzioni contro gli ebrei e poi della guerra, sono stata dotata, forse come
compensazione di tanti guai, di una nonna ricca. E questo poteva andar bene, anzi, era bene,
visto che proprio a causa delle leggi razziali dell’Italia fascista contro gli ebrei mio padre era
stato cacciato dal suo impiego e quindi non riceveva più uno stipendio (solo in un secondo
tempo era riuscito ad arrangiarsi con un piccolo lavoro “segreto” e in nero che era riuscito a
procurarsi).
La nonna ricca di cui dicevo, peraltro, non era nemmeno ebrea, e anche da questo punto di
vista alcune cose erano semplificate. Il nonno, suo marito, morendo l’aveva lasciata erede di
un bel patrimonio di cui lei era molto fiera e, suppongo, anche estremamente contenta. C’è
da crederlo.
Forse la parola “fiera” non sembrerebbe la più adeguata, ma in questo caso era proprio la
parola giusta. Nella sua giovinezza, prima di conoscere il nonno, mia nonna era una contadina
povera, ed essere diventata una “signora” dopo tante lotte contro le famiglie che, ognuna per
conto suo, si erano dimostrate ostili a quel matrimonio (quella della nonna perché la figlia
avrebbe sposato un miscredente, quella del nonno perché si sarebbe unito in matrimonio con
una contadina povera e non ebrea), le aveva dato una grande e doppia soddisfazione.
Certo, quando suo marito era scomparso la nonna aveva sofferto, e anche molto, ma dal
punto di vista economico si era sentita volare sulle più alte cime perché se prima, al momento
di fare una spesa, doveva rivolgersi, magari solo per discuterne, al “padrone di casa”, ora,
trionfalmente vedova, poteva decidere da sola e fare dei suoi soldi l’uso che più le piaceva.
Cerchiamo di essere comprensivi, per una contadina il cui capitale era soltanto il sacrosanto
“corredo” prodotto in casa in anni ed anni, e che le persone considerate “altolocate” avevano
sempre guardato dall’alto in basso, quale piacere maggiore ci poteva essere rispetto a quello
di apparire nella sua regale magnificenza e munificenza?

Lia Levi

Ma con noi, la sua famiglia, che tutto già sapevamo, di questo suo apparire non avevamo certo
bisogno. Qualche aiuto, se mia madre lo chiedeva, glielo elargiva, ma era solo un fatto pratico,
da consumare più o meno in segreto.
Noi, “le bambine”, da questa mitologica nonna ricca ci aspettavamo invece fantasmagorici
regali e più che altro l’appagamento di tanti sogni che nessun altro era in grado di realizzare.
Nessuno, compresi forse i miei, che anche se avessero avuto i soldi, che invece proprio non
avevano, erano per conto loro, come in uso in quei tempi, abbastanza rigidi e austeri.
Quello che noi tre sorelle eravamo riuscite a capire era che la nonna per i compleanni e le altre
feste ci regalava sempre, porgendoci il pacco con una luce maliziosa negli occhi che faceva
sperare in chissà quale insperata sorpresa, piccoli giocattoli, libri, album da colorare con
relative matite accompagnati da calzette e golfini fatti da lei, sempre negli stessi smunti colori
e dalle incerte forme. Per regali simili non c’era proprio bisogno di essere ricchi!
C’erano però altri bambini, quelli delle persone importanti con cui lei era in contatto per
amicizie lavorative o semplicemente erano amici. Con un po’ di dispetto eravamo riusciti a
capire che a quei bambini arrivavano regali di tutt’altro genere e “livello”, insomma, quelli che
facevano congiungere le mani per la meraviglia ed emettere “oooh!” profondi dalle bocche
spalancate.
Quando eravamo già più grandi abbiamo saputo che a un ragazzo dodicenne aveva addirittura
fatto dono della prestigiosa enciclopedia Treccani, una cosa che allora non ci interessava
molto, ma che in seguito con gli studi ci sarebbe stata davvero molto utile.
Fino a qui è più o meno la verità, anzi, è una verità capita ora con il senno (si fa per dire) dell’età
matura. A quei tempi però non stavamo tanto ad almanaccarci per cercare d’interpretare il
comportamento della nonna. Eravamo solo un po’ arrabbiate.
Ecco, nel racconto che ho scritto per i bambini di oggi, tutto questo è descritto così com’era,
ma con qualche invenzione. La storia della casetta delle bambole esposta in una vetrina,
davanti a cui noi avremmo spinto più volte la nonna sperando che le venisse l’idea di
regalarcela, mentre lei invece ne aveva fatto un bel dono ad altre bambine, è un po’ frutto della
mia fantasia. È stato tradurre in un “fatto” preciso e specifico quella che era una situazione
generica che per essere spiegata compiutamente avrebbe richiesto l’uso di molte più parole.
Insomma, un esempio “sceneggiato” si presta di più alla funzione di riassunto a colori di un
tutto certo più smorto e indistinto.
È così che funziona la letteratura? Chissà. Per quanto mi riguarda io prendo il mio lettore,
sia bambino o adulto, e lo metto in mezzo, proprio dentro una situazione e lui si sentirà il
protagonista. In certi casi si sentirà “me” e se c’è qualcosa che non mi è andata molto bene o
qualche torto che mi è stato fatto, lui forse si arrabbierà un pochino e mi “vendicherà”.
Ma in questo caso, per quel che riguarda la storia del dono mancato non è necessario che se
la prenda troppo perché anche così mia nonna era davvero molto simpatica.
Ma torniamo un attimo al punto da cui siamo partiti: che cosa significhi per un autore
“raccontare i sé”. Ecco, spero che si sarà capito da quanto ho detto finora che i romanzieri
non scrivono i “fatti loro”, ma “attorno ai fatti loro”. Si deve pescare dentro la sacca dei ricordi,
ma solo per estrarne uno o più elementi da mettere sotto una luce che li faccia diventare
tutt’uno col lettore. Del resto è quello che ha detto la grande Flannery O’Connor: “Scrivere non
è questione di dire cose ma di farle vedere al lettore”.

LA BELLEZZA

Romana Petri

Non fatevi ingannare dall’affabilità del tono, perché quando vuole sa essere molto accattivante, né dalla potente attrattiva della sua immaginazione,
capace come poche di deragliare dalla realtà per avventurarsi nei territori del surreale: Romana Petri è di tempra combattiva. Fa pensare alle
guerriere dei poemi cavallereschi, a una Clorinda fiera, ma senza desiderio di conversione, incrociata ad una sagace Angelica e calata nello
stordente clima della contemporaneità. La Romana furiosa (e innamorata) ha giostrato con ogni genere narrativo: gli acidi racconti postmoderni
della crisi, come quelli del Gambero blu che hanno segnato il suo esordio e dell’Antierotico; la picaresca rappresentazione di un Don Chisciotte
del nostro tempo, come l’indimenticabile Dagoberto Babilonio; una storia di solida struttura neorealistica ma visitata da apparizioni come Alle
case venie – di cui si attende il sequel che uscirà a febbraio da Longanesi con il titolo Tutta la vita; il reportage da isole ventose abitate dai
fantasmi; l’allucinato e grottesco resoconto, ospitato in Esecuzioni, di una coniugale vendetta; l’appassionata saga familiare di Ovunque io sia
che si estende alla storia corale di una nazione; un romanzo epistolare, Ti spiego, che illumina con impietosa chiarezza i frantumi di una coppia
e della falsa mitologia di un periodo intero. Tornei, duelli, combattimenti di diverso tenore, affrontati in territori espressivi non contigui e anzi
molto distanti tra loro ma con il contrassegno di un’arma inconfondibile: la capacità di affilare le parole, di metterle al servizio di una lucida ed
energica moralità.
“Mia moglie è diventata vecchia” è il perentorio incipit di questo racconto imperniato sul culto incontrollato della bellezza, passione antica
che ultimamente ha assunto un sapore morboso. Una storia di grande realismo psicologico e insieme stregata, percorsa da un brivido di
fascinazione che trova alimento nel clima di Praga, città di misteriose alchimie: è lì, infatti, che è avvenuto l’incontro tra la bellissima, esotica
Vlasta e l’italianissimo Salvo. È lui che racconta in prima persona, esponendo con foga le sue inconfutabili ragioni di turista, prima ancora che
uomo, folgorato dalla bellezza di una donna angelo – anzi, cugina della Madonna come asseriscono i suoi amici – e poi deluso, mortalmente
offeso da quei cambiamenti che il tempo sa infliggere perfino a una figura che sembra soprannaturale; ma nel finale la scrittrice si sostituisce
a lui, usando la terza persona e dissimulando la propria strategia espressiva. Le parole che porge a Salvo affinché le scagli contro Vlasta
– colpevole di essere ingrassata e invecchiata, e ancor di più di non saper o voler attuare su di sé quelle chirurgiche magie “che le americane
conoscono così bene” – sono dotate di una punta avvelenata.
Ma è una punta che ritorna su chi pronuncia quelle parole e su di lui si accanisce in forma di stregato e vendicativo paradosso: non c’è niente
di più brutto, niente di più sgradevole di questo vecchio cacciatore di bellezza. (Maria Vittoria Vittori)

Mia moglie è diventata vecchia. Da giovane era bellissima e tutti i miei amici mi hanno
chiesto dove diavolo ero andato a trovarla una così. Quando ho deciso di sposarla non
ho valutato quali altre qualità potesse avere, era così bella che di altro non avevo bisogno.
E avevo ragione. Cos’altro si può volere di più oltre la bellezza? E poi era anche esotica,
ché l’ho incontrata a Praga, durante una vacanza di pochi giorni. Stavo alla fermata del 22,
davanti all’Hotel Roma dove alloggiavo. Stavo per salire sul tram, quando ho visto questa
bellissima ragazza che correva. Mi sono detto: “Sante, non salire, aspetta. Sali solo se ci
riesce pure lei”. Ma lei non ce l’ha fatta, e così siamo rimasti in due davanti al tram che
ripartiva. Se non fosse stato che a quella fermata passava solo il 22, il fatto che non fossi
salito non avrebbe destato nessuna curiosità. Invece, lei mi ha guardato interrogativa. Io
non le conosco bene le lingue, e così, sperando di essere capito, le ho detto: “You are so
beautiful, I couldn’t leave you alone”. E lei si è messa a ridere e poco dopo è passato un
altro 22 che abbiamo preso insieme. Più la guardavo e più mi convincevo che una così bella
non l’avevo vista mai. Una treccia di capelli biondi lunga fino a metà schiena, e folta, con una
circonferenza incalcolabile, che forse non bastava una mano per contenerla tutta. C’era di
che commuoversi a pensare a quei capelli sciolti, e di quel colore, a incorniciare un volto che
sembrava dipinto. Occhi tra il verde e l’azzurro con ciglia piene e lunghe, nere di rimmel. Non
aveva altro trucco sul volto, non ne aveva bisogno. Le chiesi dove andava e lei mi rispose che
andava a trovare il suo fidanzato. “You don’t have boyfriend”, le dissi sorridendo. “I’m your
boyfriend” e quando arrivò la fermata in cui lei doveva scendere, la presi per un braccio e
la trattenni. “No boyfriend”, le dissi di nuovo, “no more”, e la strinsi forte a me. La tenni così
fino alla fine della corsa, e poi tornammo indietro da dove eravamo partiti e scendemmo
davanti all’Hotel Roma dove la feci entrare. “I have a beautiful room”, le dissi, “I’ll show you”,
e lei mi seguì ridacchiando dentro l’ascensore, lungo il corridoio ovattato, davanti alla porta
che apersi e poi richiusi alle mie spalle. La feci sedere sul letto, le sciolsi quella treccia e sì,
quando vidi tutti quei capelli sulle spalle, quasi mi misi a piangere. Niente commuove più
della bellezza, non c’è altro. E poi la convinsi a seguirmi in Italia di lì a due giorni, due giorni
che passammo chiusi in quella camera da letto, la 315, da dove uscivamo solo per andare a
mangiare Da Amedeo, un ristorante italiano che stava proprio lì, sulla stessa strada. Al terzo
giorno, quando in aeroporto aspettavamo di imbarcarci alla porta D1, pensai che di Praga
non avevo praticamente visto niente, ma che quanto di meglio aveva me lo stavo portando
via.
“Accidenti Salvo”, gli dissero al paese i suoi amici vedendolo tornare. “E questa chi è, la
cugina della Madonna?”.
“Me la sposo”, rispondeva lui.
“E come ci parli?”, chiedevano loro maliziosi.
“Non ci parlo”, rispondeva lui. “E che le devo dire?”.
E poi erano nati i figli, tre maschi e una femmina. Fino al terzo figlio, Vlasta aveva mantenuto
una bella figura, con la quarta, invece, era ingrassata. Non ci fu nulla da fare, quei dieci chili
le restarono addosso e nemmeno ben distribuiti. Le gambe erano rimaste snelle, tutto quel
peso in più le era rimasto sulla pancia, le braccia e le guance. “Allora?”, le chiedeva ogni
tanto Salvo. Ma lei spalancava il pollice e l’indice, faceva quel gesto che vuol dire nisba.
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E poi era invecchiata all’improvviso, da un giorno all’altro, come solo può accadere a chi
ha quel colore di pelle che somiglia al caglio del latte. Le palpebre si appesantirono, si
riempirono di rughe e di venuzze. Pure il naso divenne rosso, come chi è sempre raffreddato.
A Salvo non piaceva più addormentarsi accanto a lei. In un certo senso, gli sembrava fosse
venuta meno a una promessa. “Non mi piaci più”, le disse una sera dopo aver spento la luce.
Lei non rispose, s’era già addormentata.
“Le donne dovrebbero essere belle”, disse un giorno al padre. “Quando sono brutte o
invecchiano, non servono. I vostri erano altri tempi. Voi, con la mamma, ci siete invecchiato e vi
è andata bene così. Io non ci riesco a guardare Vlasta che invecchia e diventa brutta. Le case,
quando possiamo, ci piace riempirle di cose belle. Ho comprato mobili che mi piacevano, li
ho corteggiati quando i soldi non bastavano e ne ho comprati di istinto quando avendone a
sufficienza temevo che la mia indecisione li avesse fatti comprare a qualcun altro. Con Vlasta
è stato lo stesso, l’ho vista e mi sono detto che una più bella non l’avrei trovata. La cugina della
Madonna la chiamarono in paese, e la desiderarono tutti, anche i miei fratelli, senza darlo a
vedere. Pure voi l’avete desiderata, non c’è niente di male. Poi alla bellezza ci si abitua. Io la
vedevo meno bella, ma mi bastava che continuasse a fare lo stesso effetto a tutti i maschi del
paese, il loro desiderio era la mia conferma. Poi, però, c’è stato il passare del tempo, quello
che ogni genere di bellezza se la porta via. Ero abituato ad avere una dea dentro casa, adesso
sembra una della tante che tornano dal mercato con le sporte piene. Per fortuna è sempre
stata remissiva, le cose le capisce. I tre figli maschi ormai sono grandi, c’è giusto la femmina
che è ancora piccola. Bella come la madre non è venuta. Pare non si possa fargliene una
colpa. Ma perché? Ci doveva mettere più intenzione, le donne ci si devono concentrare fin da
bambine sul patrimonio della bellezza. In America, ho conosciuto una donna che la giovinezza
se l’è conservata così, concentrandosi sulle sue cellule. Di notte se ne stava stesa sul letto, e
fino a che non si addormentava ripeteva: ‘Non mi consumo, ogni parte di me resta com’è’. E
ce l’ha fatta. Quando l’ho detto a Vlasta, mi ha preso per matto, proprio lei che è di Praga e le
magie le dovrebbe conoscere meglio di un’americana. Pazienza. Si è fatto tardi. Che faccio, vi
accendo la televisione? Vi ho apparecchiato in cucina. Mi dispiace che da quando è morta la
mamma ve ne state sempre così solo. Presto verrò più spesso. I ragazzi si sono fatti grandi,
la bambina se ne andrà a Praga con la madre. Non ve l’avevo detto? Sì, non si è opposta,
l’unica cosa che ha conservato intatta è la fiducia in me. Le ho detto che era meglio per tutti e
due. Nel suo paese, un altro uomo se lo trova. E io pure, qui, me ne trovo una che magari non
sarà così bella come è stata lei, ma bella comunque abbastanza, e giovane. L’accompagno
dopodomani. Sì, prendiamo il treno. Mi sembrava giusto accompagnarle almeno a Roma e
poi a Fiumicino. Ce ne sono già tre o quattro che mi piacciono, ma avrò tutto il tempo. Per il
momento, la cosa più importante è metterla sul primo aereo e farla rivolare a Praga. Metterci
una pietra sopra e non pensarci più”.

Romana Petri

MIO
SIGNORE

Barbara Alberti

“Questa mia seconda incarnazione mi è costata più della prima. Allora ci fu la grande sbornia della tortura, il contatto più appariscente con la
condizione umana. Ma essere separato da chi ami… questo dolore non lo avevo mai conosciuto. Questo dolore fa di me un uomo”. Barbara
Alberti scrive di Dio come altri di ricette di cucina. Con la stessa familiarità, quotidianità, pensiero, riflessione e correzione. Come chi scrive di
ricette di cucina, per poi rendere quelle ricette cibo, Alberti non si ripete, varia piccole o grandi cose, cambia ingredienti ed esecuzioni, e infine
imbandisce lo stesso risultato. Perfezione è una parola che è giusto utilizzare, un po’ perché nel testo che segue si parla di Dio, un po’ perché
Guido Davico Bonino nel 1978 ha scritto, riguardo a Delirio (1978) di Alberti: “Un libro disgustoso, irritante: arduo ed espressivamente perfetto”
(e Alberti protervamente l’ha riportato nei cenni critici all’interno dell’edizione economica del romanzo…), un po’ perché nel suo Riprendetevi
la faccia (2010) Alberti prende la perfezione, la declina in una devastante ottica televisiva, in un orrido e immutato, eterno e plastico presente e
regala al lettore l’intuizione in due atti che la perfezione deve appartenere alla struttura delle cose, alla grammatica, alla costituzione e non al
contenuto, e dunque (atto secondo) che se è vero che l’idea di perfezione cambia con i mezzi di comunicazione di massa, è vero altrettanto che
ciò che ne consegue è l’inferno. All’inferno non cambia mai niente. Nessuno invecchia, le madonne se ne rimangono azzurre, gli dèi di pietra e
Gesù Cristo non ha che le solite tentazioni. Barbara Alberti, in fondo, scrive sempre di divinità incarnate e lei stessa ne incarna spesso qualcuna.
O così mi pare. Il dio della guerra, il dio dei fiori, il dio della seta, il dio dell’epigramma, il dio dell’aforisma, il dio del calembour, il dio di Tolstoj,
dei suoi servi, del suo giovane Valentin, il dio del tempo, il dio della grammatica. Il dio del pastiche perché Alberti mischia registri linguistici, crea
casse acustiche dove l’eco di Marlowe o Shakespeare o Sologub, di Manganelli incrocia quella dei giornali, dei rotocalchi, delle vignette, dei
talk show. “Stavolta, Dio si era davvero incarnato nell’ultimo, il più umile. Uno di quelli che non sarebbero mai andati alla televisione. E lei era
orgogliosa di essere l’unica testimone di un dio perdente”. Questo breve divertissement di Alberti, così come Vangelo secondo Maria (1979)
teneva al centro il rapporto di agognata castità e scandalo tra Maria e Giuseppe, tra il vecchio maestro mezzo mago per cui, parafrasando
Yourcenar, la castità fu il primo peccato e la giovane allieva troppo bella per la quale la castità è tentazione d’immortalità, è imperniato sul
rapporto di dapprima forzosa, poi necessaria castità tra Maria e Dio. Con un’inversione, Dio può resistere all’odio degli uomini, ma neppure per
un momento, nonostante qualche deviazione, al loro amore. Alberti costruisce oggetti narrativi stentorei come atti di fede, perfetti. Solo che la
sua santità è allegria. E così, in mezzo a tante certezze discusse, a dogmi irredentisti, a tanta bontà che crea e reinventa la vita e moltiplica le
possibilità, c’è una penna capace di creare sacche di umanità in mezzo all’epica. E nelle sacche di umanità mettere il riso. (Chiara Valerio)
MIO SIGNORE
Un giorno Maria si accorse che il suo vicino di casa era Dio.
Lo ravvisò nel garzone della lavanderia, un attempato giovanotto senza onore, ex-tossico
con le caviglie gonfie e una faccia non simpatica. Davanti al bancone, ritirando una camicia,
Maria gli disse:
– Signore, vi ho riconosciuto. Non respingetemi.
Il giovanotto, Andrea, era una carogna, e ne rise col cognato, padrone della lavanderia
e anche suo padrone. Fu solo per ridere di più che accettò l’invito di lei, e la sera andò a
trovarla, aspettandosi qualche gioco lercio e piccante.
La casa era pulita come un altare. In sua presenza Maria fu estatica e perfettamente
sincera, come davanti a una vera divinità. Gli servì la cena, in silenzio.
Poi lo pregò di salire su un banchetto posto sul tavolo della cucina.
E quando fu lassù, seduto come un idolo, Maria gli si inginocchiò davanti e pregò. Lui si
tratteneva dal ridere e notava ogni particolare, già pregustando il racconto che avrebbe
saputo farne al cognato. Maria gli disse:
– Signore, voi sapete quanto desideravo incontrarvi. Vi ho visto tante
volte senza capire niente. Ma ora che l’ho scoperto, vi adorerò.
Chiedetemi qualunque cosa e io la farò.
Andrea sogghignava, e soprattutto per poterlo raccontare le disse:
– Fammela vedere.
Maria avvampò.
– Ah Signore, fra tutte le cose che potevate chiedermi, proprio questa?
Esistono tante altre prove. Camminare sui carboni ardenti per esempio,
ficcarsi i chiodi, i digiuni, gli sputi, i cilizi… Sì lo so, anche con Teresa, anche
con Caterina i vostri rapporti erano sensuali. Ma così, non lo avete mai fatto
con nessuna! Già, voi siete un dio moderno, ma io… mi vergogno.
E lo guardò con gli occhi più sinceri del mondo, esitando. Era così semplice e luminosa la
sua fede, che Andrea le rispose:
– Era per metterti alla prova (tanto al cognato glielo poteva raccontare
lo stesso). Anzi, ne ho abbastanza delle vostre nudità… mi disgustano!
Era vero: a casa del cognato stavano in cinque in due stanze, e regnava un’impudicizia da
lager.
Inginocchiata, i capelli sciolti che sfioravano i piedi di lui, Maria gli rese conto della propria
vita. E cominciò il culto.
Tornato a casa Andrea compì una grande impresa: deluse il cognato. Per la prima volta
in vita sua ebbe il coraggio di resistergli. Gli fece un racconto di maniera che lo lasciò
insoddisfatto, e sospettoso che Andrea non fosse più il suo schiavo. Difatti, ora aveva un
segreto.
In segreto prese ad andare da Maria una volta alla settimana. Nel bagno parato di bianco,
fra piccoli sempreverdi, Maria lo lavava, gli tagliava le unghie e i duroni, con un’immensa
pietà per il suo corpo disastrato dalla cattiva alimentazione e dai cattivi pensieri.

Barbara Alberti

Si chinò su di lui come una madre, gli cambiò la dieta, affinandogli le caviglie e la coscienza.
Compassionevole per quella oscura incarnazione: sacrificio senza precedenti. Nessuno
sapeva della sua divinità all’infuori di lei. Comodo, Cristo! Che gli era costato?
Era venuto al mondo bello, longilineo, discepoli, gloria, folle, martirio e riflettori… Ma
incarnarsi oggi, in Fenestrieri Andrea, ignoto e non abbiente grassone, era una insuperabile
prova.
Stavolta Dio si era davvero incarnato nell’ultimo, il più umile. Uno di quelli che non sarebbero
mai andati alla televisione. Ed era orgogliosa d’essere l’unica testimone di un dio perdente.
Dopo averlo così rinnovato e mondato gli faceva indossare una camicia fragrante, da Dio, e
lo metteva sul banchetto.
Maria era una così grande devota, che Andrea poco a poco diventava un dio sempre più
giusto. La guidava nei suoi problemi e anche lui si confidava, ogni tanto, sfogando la sua
amarezza. Il cognato che lo sfruttava, ma soprattutto Maddalena, la barista, che lo faceva
piangere.
Indignata che una donna potesse rifiutarlo, Maria gli domandò:
– Ma gliel’avete detto che siete Dio?
Andrea scosse il capo con divina mestizia:
– Lei mica è come te, se le dico che sono Dio mi fa rinchiudere.
C’era una grande differenza fra Andrea sul banchetto e Andrea giù dal banchetto.
Quando assumeva la natura divina, purificato, con la camicia di bucato, la sua sensibilità
morale era grande. Ma una volta sceso, era bugiardo e ladro. Rubava i soldi a Maria dalla
borsetta per andare a farsi, e negava.
Per tali mancanze, Maria lo amava con maggiore trasporto. I segni di indegnità la
commovevano più delle ispirate parole sul banchetto.
Sgobbava il doppio per provvedere agli ammanchi, e pensava.
– Si è caricato proprio di tutte le dannazioni nostre, non se n’è
risparmiata una. Anche in questo dà dei punti al superbo ragazzo di
Galilea. Andrea è miserabile fino in fondo… Signore, quanto
dovrò soffrire per Voi, per riscattare le vostre sofferenze?
Un giorno, mentre lo adorava in ginocchio, Maria si rifiutò di togliersi il fazzoletto dalla testa.
Andrea si era abituato alla carezza dei suoi lunghi capelli sui piedi, e glielo ordinò. Maria alla
fine se lo fece scivolare sul collo, e lui sobbalzò: si era rapata a zero.
– Maria, eri già tanto brutta! Che hai fatto?
– Un sacrificio. Per dividere la vostra croce. Voi state perdendo
i capelli… e io, niente?
La collera divina esplose.
– Basta! Non ne posso più di martiri e martirii! Lo vuoi capire che sono
un dio diverso dall’altro? Un dio di luce e gioia. Se vuoi farmi contento,
cerca di diventare più bella. Ama il corpo tuo come te stessa.
Devi sapere che anche Dio si perfeziona nei secoli. Sono cambiato.
L’altra volta ero esibizionista, avido di dolore fisico…
E poi, state sempre a misurarvi con me.
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Volete sempre superarmi. Ma pensate un po’ alle vostre disgrazie!
Pensa alla tua insonnia, al tuo enfisema… Il Padre mio vi ha già dato una
condizione così penosa, possibile che non vi basti mai?
Pura vanità. Anche i santi, per questo li ho mandati tutti all’inferno.
Se credi in me fatti ricrescere i capelli, truccati, metti un vestito a fiori.
In seguito a questa lezione Maria divenne poco a poco più bella. Per strada ormai le
fischiavano dietro. E anche Andrea, nobilitato dal gioco segreto, s’era fatto più agile e saggio.
Fu la bellezza a tradirli. Il cognato sospettò qualcosa, scoprì che si incontravano.
Provò a ridere di Maria con Andrea, si ebbe un cazzotto in faccia.
La situazione si fece difficile. Il paese chiacchierava. Andrea non lo tollerò. Ormai era un
uomo deciso e andarono via insieme, in un altro paese.
Per compensarlo della cattività presso il cognato Maria lavorò per entrambi, mentre
continuava ad adorarlo, su un altro tavolo di un’altra cucina.
Dopo la maldestra avance del loro primo incontro, Andrea non aveva più tentato
confidenze carnali con la sua devota. Troppo gli piaceva essere adorato.
Quando Maria lo pregava, il grosso seno poggiato sul tavolo, Andrea si sentiva a metà tra
una feroce erezione e un pianto dirotto.
Non seppe mai decidersi, e si innamorò di un’altra. Giovane, bella, con qualche soldo. Partì
con lei.
Maria cercò di non essere gelosa: lui poteva fare quello che gli pareva. Intanto era un uomo,
e poi era Dio.
Sì, tremò, per un attimo, e mentre si dicevano addio gli chiese:
– Ma… a lei, glielo avete detto?
Lui la rassicurò col più tenero dei rimproveri: questo le bastò.
Completamente la appagava l’inestimabile grazia – d’averlo lei sola, in tutto il mondo,
riconosciuto.
Solo che, una volta rimasta sola, essendo di testarda formazione cattolica, la sua sete di
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martirio prese il sopravvento. Vi si abbandonò. Ora che non c’era più lui, a predicarle il nuovo
vangelo della salute, si lasciò dolcemente, gloriosamente morire di fame, sotto il lieve sole
del giardino, nella Sua memoria.
Andrea intanto si era stancato dell’altra e prese un treno per tornare da Maria, e farsi
adorare.
Arrivò giusto in tempo per il funerale. Pioveva. Un funerale di paese. Qualche bigotta, due
fornitori, un curioso.
Tra la piccola folla, Andrea notò un bel ragazzone baffuto – e quello chi è? – Un tuffo al
cuore, un sospetto.
Dopo la cerimonia il ragazzo gli si avvicinò, chiedendogli con naturalezza:
– Lei è Dio, vero?
– La defunta – rispose Andrea, freddo – mi credeva tale.
La folla si sciolse. Si incamminarono insieme, figurine solitarie nel grigio paesaggio.
– Di me, disse il ragazzo- credeva che fossi l’arcangelo Gabriele.
– Ahssì? E che facevate?
– Niente d’importante. A me dedicava un culto marginale,
ero uno dei tanti. Maria era strettamente monoteista: e lei è
rimasto sempre l’unico, fino alla fine.
Andrea si fermò, pensoso.
– Lo sa, Gabriele? Questa mia seconda incarnazione mi è costata
più della prima. Allora ci fu la grande sbornia della tortura, il
contatto più appariscente con la condizione umana.
Ma essere separato da chi ami… questo dolore non lo
avevo mai conosciuto. Questo dolore fa di me un uomo.
E il giovanotto squallido e stempiato, col suo impermeabile e l’ombrello si sollevò da terra e
saliva, volando, saliva...
Ascensione in un novembre piovoso.
Nei cieli, musica di Paolo Conte.
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DA VOI
LONTANA
101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112
113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124
125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-134-135
136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147
148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159
160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171
172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183
184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195
196-197-198-199-200-201-202-203-201-205-206-207
208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219
220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231
232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243
244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255
256-257-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266
267-268-269-270-271-272-773-274-275-276-277-278
279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290
291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302
303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314
315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326
327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338
339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350
351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362
363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374
375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386
387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398
399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410
411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422
423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434
435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446
447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458
459-460-461-462-463-463-465-466-467-468-469-470
471-472-473-474-475-476-477-478-479-450-451-452
453-454-455-456-457-458-479-480-481-482-483-484
485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496
497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508
509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520
521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532
533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544
545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556
557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568
569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580
581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592
593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604
605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616
617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628
629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640
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Isabella Santacroce

641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652
653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664
665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676
677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688
689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700
101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112
113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124
125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-134-135
136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147
148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159
160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171
172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183
184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195
196-197-198-199-200-201-202-203-201-205-206-207
208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219
220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231
232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243
244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255
256-257-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266
267-268-269-270-271-272-773-274-275-276-277-278
279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290
291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302
303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314
315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326
327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338
339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350
351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362
363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374
375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386
387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398
399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410
411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422
423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434
435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446
447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458
459-460-461-462-463-463-465-466-467-468-469-470
471-472-473-474-475-476-477-478-479-450-451-452
453-454-455-456-457-458-479-480-481-482-483-484
485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496
497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508
509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520
521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532
533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544
545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556
557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568
569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580
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581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592
593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604
605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616
617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628
629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640
641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652
653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664
665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676
677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688
689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700
101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112
113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124
125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-134-135
136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147
148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159
160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171
172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183
184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195
196-197-198-199-200-201-202-203-201-205-206-207
208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219
220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231
232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243
244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255
256-257-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266
267-268-269-270-271-272-773-274-275-276-277-278
279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290
291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302
303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314
315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326
327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338
339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350
351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362
363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374
375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386
387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398
399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410
411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422
423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434
435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446
447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458
459-460-461-462-463-463-465-466-467-468-469-470
471-472-473-474-475-476-477-478-479-450-451-452
453-454-455-456-457-458-479-480-481-482-483-484
485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496
497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508
509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520
521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532
533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544
545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556
557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568
569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580
581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592
593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604
605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616
617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628
629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640
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641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652
653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664
665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676
677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688
689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700
101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112
113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124
125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-134-135
136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147
148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159
160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171
172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183
184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195
196-197-198-199-200-201-202-203-201-205-206-207
208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219
220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231
232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243
244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255
256-257-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266
267-268-269-270-271-272-773-274-275-276-277-278
279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290
291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302
303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314
315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326
327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338
339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350
351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362
363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374
375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386
387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398
399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410
411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422
423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434
435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446
447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458
459-460-461-462-463-463-465-466-467-468-469-470
471-472-473-474-475-476-477-478-479-450-451-452
453-454-455-456-457-458-479-480-481-482-483-484
485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496
497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508
509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520
521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532
533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544
545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556
557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568
569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580
581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592
593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604
605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616
617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628
629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640
641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652
653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664
665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676
677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688
689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700

Isabella Santacroce

I PARAGRAFI
DI UN AMORE

Camilla Baresani

Già l’inizio di questo racconto, “Riferirono di essersi conosciuti davanti ad un negroni (lui) e a un daiquiri (lei), ci fa immediatamente immergere in
una deriva dei sentimenti che è anche e soprattutto esistenziale. Camilla Baresani - autrice di romanzi come tra gli altri “Il plagio”, “Sbadatamente
ho fatto l’amore” e il recente “Un’estate fa” (tutti per Bompiani)- ci porta tra “l’imperfezione dell’amore” (titolo di un altro suo romanzo), tra quelle
crepe in alcuni casi invisibili in altri, questo, talmente profonde da rappresentare, paradossalmente, tutti “i paragrafi di un amore”. Quando non
si riesce a mettere un punto e a capo alla propria vita e si continua a viverla tra le note musicali di un’esistenza che vuole essere “oltre” uno
spartito. (Gian Paolo Serino)

Riferirono di essersi conosciuti davanti a un negroni (lui) e a un daiquiri (lei).
Reciprocamente ebbero pensieri assai critici sui rispettivi gusti. Ma tant’è: quando lui l’invitò a
bere un altro drink, e questa volta a casa sua, la ragazza non si negò.
“Mi piace bere un martini, due sono troppi, al terzo finisco sotto il tavolo, al quarto sotto
il mio ospite”, constatò la scrittrice americana Dorothy Parker, parafrasando il noto detto: “Un
martini va bene, due sono troppi, tre non bastano”. Ma a loro capitò che pur sorseggiandone
un quarto e poi un altro ancora, non trovarono il tempo, o il modo, per l’amore: a distrarli
c’erano tanti, troppi interessi in comune. Raro incontrare una donna che discetti con
cognizione di superalcolici, conosca gli autori dei più pregnanti accordi jazz, tenga sulla
punta delle dita i titoli di decine, forse centinaia di registrazioni.
L’amore lo fecero - poi. Fu il giorno in cui lei gli portò i reperti più pregiati della propria
collezione: i due unici album del misterioso sassofonista Giuseppi Logan. “The Giuseppi
Logan Quartet” del 1964, dalla copertina torva raffigurante un teschio sfigurato, e “More
Giuseppi Logan” del ’65, dalla grafica altrettanto cupa.
(Sempre quella volta, coi sensi allentati dall’eccessivo protrarsi del convegno amoroso, la
ragazza tralasciò di riportarsi a casa quei preziosi vinili. Lui, più lucido, evitò di farne parola).
L’amore lo rifecero, dopo una degustazione di whisky full proof, quello con gradazione
alcolica al sessanta per cento. Dal punto di vista del godimento non ne trassero un granché:
loro tuttavia non se ne lamentarono. “E’ una cosa di testa, più che altro”, si dissero a proposito
della vicendevole passione, mentre osservavano i contorni offuscati della bottiglia ormai
vuota, mentre sul piatto giravano le note di “Everywhere” di Roswell Rudd. Disco del ’66
contenente una straordinaria partecipazione di Giuseppi Logan. Straordinaria soprattutto
perché è l’ultima traccia incisa della sua arte, prima della definitiva e inspiegabile sparizione,
avvenuta nel ’72.
Negli incontri che seguirono, irretiti dagli interrogativi di una simile misteriosa scomparsa,
i due amanti suggellarono a forza di drink il progetto di visitare assieme i più celebri cocktailbar americani, sfidandosi, petulanti, nell’elencare luoghi e nomi di locali illustri. Da lì, da quei
banconi consunti, dalle barre d’ottone lucidate su cui tanti alcolisti hanno poggiato i piedi
rigonfi, dagli specchi retrostanti l’esposizione di bottiglie, dai barman abituati a prestare
orecchio a vaneggiamenti solitari, da tutto questo e da molto altro sarebbe iniziata la loro
ricerca, l’indagine sulla scomparsa e sul destino di Giuseppi Logan.
E così, da quando fu presa la decisione, ogni incontro seguì un preciso rituale: veloci
eppure estenuanti incontri erotici, preparazione e consumazione di cocktail sempre più
lambiccati e, soprattutto, ore e ore di fantasiose supposizioni su cosa mai fosse capitato
a Giuseppi Logan dall’ormai remoto 1972. Consumato dall’alcol su qualche marciapiede
di New York City? Bevitore solitario parcheggiato in una casa mobile di un borgo rurale
del Wisconsin? Compositore geniale rifugiato in Messico, preda di allucinazioni dovute
all’eccessivo consumo di peyote? Oppure vecchio saggio, buddista pure lui – come Sharon
Stone -, che medita ormai da vent’anni in posizione yoga, nell’isolamento di una baracca del
deserto?
Nobili interrogativi, certo, ma sempre al limite della pesantezza, della fatuità, della
vuotaggine: come il pomeriggio che dedicarono per intero a cercar di capire il senso di quel
nome. Giuseppi? E perché non Giuseppe? E soprattutto perché non Joseph? In fondo si
trattava pur sempre di un sassofonista negro: che c’entra con lui un nome italiano, e al plurale
perdipiù?
Forse fu per la noia della conversazione, nonché per quella della relazione in sé,
oppure per uno degli inesplicabili motivi che determinano la fine di gran parte degli amori,
che un giorno, con la stessa intensità con cui s’erano inanellati i loro incontri, lei si dileguò.
Irrevocabile. Senza spiegazioni.
Lui, speranzoso, serbò i preziosi vinili come ostaggio. Ma lei, immemore, non si è più
presentata a reclamarli.

Camilla Baresani

Che dire allora della ragazza? Sparito il jazzista, sparita lei, che quei due si siano
magari incontrati in un luogo a noi ignoto? No, sono cose che potrebbero accadere solo in un
mondo dei sogni, nei film o nei romanzi. E allora, con più concretezza, ci accontentiamo di
commentare la vicenda dei nostri due amanti.
Intanto diciamolo pure: che banalità, in fin dei conti, certi amori!
Visti da fuori sono sempre la solita solfa, null’altro che un interagire di persone con
opposti obiettivi. Possiamo spiegarvi com’è andata: quel bellimbusto ha abbordato la ragazza
in un bar, ma poi, sopraffatto dall’alcol - e fors’anche privo di doti naturali - non è mai riuscito
a fornire una decente performance sessuale, nonostante lei si sia prestata più volte a far da
cavia ai suoi bolsi tentativi.
Lui, allora, per supplire a queste imbarazzanti manchevolezze, ha giocato la solita,
prevedibile, carta: ti scorrazzo in America in giro per bar - a mie spese - e tu te ne stai lì,
buona, supina, a patire le mie incerte erezioni, nonché quella lagna di chiacchiere da bar.
Peccato che il progetto di viaggio non sia mai andato oltre la disamina della “Guida al mondo
del cocktail” di Joseph Lanza, condita da interminabili discussioni sull’opportunità di iniziare
le ricerche del sassofonista a partire dal celebre Algonquin di New York, anziché dal Dix di
San Francisco. Mai una volta che lui abbia alzato il telefono per prenotare un volo, un albergo,
informarsi sui prezzi.
La ragazza, capita l’antifona (per la verità un po’ in ritardo, forse a causa di tutto quel
lavorio sulle bottiglie), s’è dileguata senza colpo ferire.
Ovvio, non si è ancora fatta una ragione di aver dimenticato a casa del mollusco i migliori
pezzi della propria collezione. Due vinili registrati in tiratura limitata, rubati anni fa in un
negozio di Toronto, dove partecipava a una convention di venditori della Jack Daniel.
Dovrà pur riprenderseli i dischi, prima che lui si pavoneggi con un’altra ingenua, cercando
di eccitarsi al ritmo di quei pregevoli accordi per fiati.
Ma intanto, lei - che, lo ribadiamo, è un tantino offuscata - è ancora lì, davanti al suo
martini vodka miscelato, a piangersi addosso e rimuginarci su. Sotto gli occhi una fotografia
in bianco e nero, l’unica esistente di Giuseppi Logan, opera del celebre fotografo Van Wilmer.
Dalla carta patinata il sassofonista, virtuoso di oboe pachistano, la osserva con sguardo di
sfida - ma di una sfida triste di perdenti. Tra le mani un flauto traverso, i pantaloni con l’orlo
consunto, alle spalle una parete dall’intonaco sbrecciato.
La ragazza, improvvisamente, sembra raccogliere lo spirito competitivo di quello sguardo,
e piano piano, coi suoi poveri mezzi vocali, inizia a canticchiare, prima poco convinta, poi
sempre più decisa. Lo riconosciamo, allora: è il refrain di una delle più famose canzoni di Cole
Porter, “Two little babes in the wood”, la tenera storia di due orfanelle che abbandonano la
deprimente vita dei boschi e a New York scoprono le virtù dell’acqua della giovinezza – ossia
una miscela di vermut e gin.
They have found that the fountain of youth
Is a mixture of gin and vermouth
And the whole town’s agreed
That the last thing in speed
Is the two little babes in the wood.
Eccoli lì i nostri due dispersi: lui in fotografia, lei aggrappata al bancone di un bar. In
mezzo a loro, ancora una volta, come prima o poi capita in ogni vita, le note di una canzone.
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PSICHE
E EROS

Ginevra Bompiani

La scrittura di Ginevra Bompiani vive nell’aperto, nel luogo di confine. Si colloca, come ha detto Antonio Prete in occasione del premio Lorenzo
Montano 2005 a Metamorfosi, in quella zona di confine in cui il quotidiano incontra l’inatteso: è il soprannaturale che per Baudelaire si esprime
nella scrittura. Lasciata l’università dopo venti anni di insegnamento per tornare all’editoria, suo primo amore, Ginevra Bompiani ha fondato
la piccola ma già gloriosa nottetempo. La sua prima impresa editoriale era stata la collana di narrativa fantastica Il pesanervi per la paterna
casa Bompiani: una predilezione condivisa da Calvino, curatore com’è noto di una bellissima antologia della letteratura fantastica. Fu Calvino
a introdurre uno dei primi libri di Ginevra, Le specie del sonno del 1975 ristampato nel 1998: testi in cui la letteratura incontra il mito. L’autrice
dichiara la sua predilezione, condivisa da Anna Maria Ortese, per quel terrain vague in cui l’umano incontra l’inumano, o l’animale: “Il mito,
dice, è il nostro paese nativo… un posto dove ci si sente a casa”. Il suo è un mito visitato dal basso (degli eroi del mito “non mi chiedo: che
senso hanno? Ma: come dormono? Cosa mangiano?”): così la scrittrice sorprende le creature del mito nei gesti più quotidiani, nella loro infinita
stanchezza, nella loro ignoranza di essere mitiche, come osserva Agamben nella ristampa del libro.
Fra i suoi testi ricordiamo L’incantato del 1887, L’orso maggiore del 1994, L’età dell’argento del 2001 e il più recente Ritratto di Sarah Malcolm,
narrazione di una misteriosa vicenda nella Londra settecentesca. Ma anche i testi per bambini come L’amorosa avventura di una pelliccia e di
un’armatura (2000), e gli intelligenti e affascinanti testi saggistici Lo spazio narrante (1976), L’attesa (1988) e Tempora (1993). Perché due sono
i poli fra i quali si muove la scrittura di questa raffinata scrittrice: la grazia e l’intelligenza. Anche se con la sua paradossale imprevedibilità in una
recente intervista dichiarava che la qualità che più apprezza in una donna è l’intelligenza; e, in un uomo, la grazia. (Laura Barile)
Si è alzata una mattina ed è uscita di casa. Le scale erano silenziose. Nessuno dei vicini
si faceva sentire, ed è strano perché li conosce tutti e sa che una ha un bambino che urla,
un altro è sempre in viaggio e vola sulle scale con la sua divisa, un altro ha una fantesca
gentile che gli compra ogni giorno un mont-blanc, quella del primo piano entra ed esce senza
mollare il telefonino, e tutti in genere sono affaccendati, ma quella mattina no, sembrava che
non ci fossero. Ha sbattuto il portone che ha tuonato e poi ha percorso la bella strada larga
su cui gli alberi si specchiano. Di solito ci passano a tutta velocità le gazzelle dei carabinieri
che non guardano in faccia a nessuno, che rientrino alla base o ne escano, come se fossero
indaffarati per principio. Ma non c’erano gazzelle, la strada era vuota. È passata sotto l’Arco
e in quel punto di solito non si può camminare per le macchine, bisogna strisciare schiacciati
contro i muri, in bilico sui selci, e anche lì c’era una grande quiete. Non una macchina. Non
un passante. È entrata nella solita pasticceria e ha chiamato la commessa per le pastarelle
che porta in ufficio, ma non ha risposto, e così le ha prese e ha lasciato i soldi sul vetro, quelli
che lascia ogni giorno. Anche il fiume scorreva solitario. Sul ponte non c’erano i soliti punk-abestia, che guarda con simpatia perché pare che trattino bene i cani, e nemmeno i venditori
di oggetti contraffatti che guarda con antipatia e ha preso la strada diritta che dal ponte va alla
piazza. E qui si è sorpresa. Perché mancava il solito barbone lettore a cui ogni giorno pensa

ARTIGIANATO
PER L’EDITORIA

di portare un libro e ogni giorno si dimentica. Ha proseguito chiedendosi se era festa. Festa
anche per i barboni. Le piazze erano deserte e il mercato con le bancarelle vuoto e senza voci.
Ha preso due pesche e ha lasciato i soldi senza chiedere. Poi è arrivata in ufficio.
E qui si è davvero sorpresa. Perché di solito entra e dice qualcosa e qualcuno risponde, ma
oggi nessuno ha risposto. Allora ha girato verso la sua scrivania e ha cercato di pensare. Ma
non sono venuti i pensieri.
È rimasta imbambolata davanti alla scrivania tutto il giorno. Poi, venute le sei, si è alzata, ha
ripercorso le strade deserte ed è tornata a casa.
In casa la luce era accesa. La cena era pronta sotto carta d’argento, la tavola apparecchiata.
Ha aperto il vino, ha guardato il telegiornale. Si è fatto tardi, piano piano, come se il tempo
volasse senza passare. Ha spento la luce, è andata in camera da letto, si è coricata. Prima
di spegnere ha sentito il battito alla finestra. Nel buio è apparso, l’angelone, gelatiniforme,
fosforescente. Il suo membro era floscio, come un inutile richiamo, perché tutto in lui era eretto
e morbido e sospeso. E le ali sbattevano metalliche sul pavimento.
“Ah, sei tu…”, ha detto.
E gli ha fatto posto, tutto il posto della terra, così vuota, così deserta, così confusa.

LA VITA
IN AFFITTO

Benedetta Tobagi

Chiara Zocchi

“Questo libro dà spazio a chi ha dato voce al meglio di questo paese, raccontandolo e difendendolo, un paese che sembra aver perso quella
voce. Le parole scritte da Benedetta Tobagi permettono di accorgerci che in molti di noi batte ancora forte il loro cuore”. Così Roberto Saviano ha
raccontato il debutto narrativo di Benedetta Tobagi che nel suo Come mi batte forte il tuo cuore edito da Einaudi ha scritto un libro confessione
sulla perdita del padre Walter Tobagi. Un libro capace di andare oltre le pareti (im)mobili del ricordo: quello del padre Walter Tobagi, giornalista
del Corriere della Sera assassinato dalla Brigata XXVIII marzo nel 1980 a soli trentatré anni. Per Satisfiction Benedetta Tobagi ritorna non alla
letteratura dell’impegno ma ad una letteratura civile, capace di far gridare chi è muto davanti ad “una vita in affitto”…
Un racconto “documento” sulle speculazioni immobiliari a Milano: su come certi “affari” possano influire sulla nostra precarietà esistenziale. Una
vita sospesa tra le impalcature dei forse, mentre fuori acciaio e vetro riducono sempre più l’esistenza a dei riflessi. Un racconto che anticipa
quelle che saranno le parole filmate della regista e sceneggiatrice milanese Chiara Battistini, nel cortometraggio Insiemi Notturni, ventidue
minuti sul disagio di abitare un mondo che più che mettere radici sembra credere solo alle fondamenta. (Claudia Caramaschi)

Non è mai facile rinunciare al successo, tanto più se eclatante. E, in effetti, non son poche le voci nuove per anni naufragate nella “frenesia da pubblicazione” risoltasi in
asessuata ripetitività del loro primo libro, e solo in qualche caso riemerse riacquisendo maturità. Una maturità che Chiara Zocchi ha subito evidenziato non lasciandosi
soffocare dal successo di pubblico e critica riscontrato al suo esordio, diciottenne, con Olga (Garzanti 1996), tradotto in nove lingue, lasciando addirittura trascorrere ben
nove anni prima di tornare alla narrativa. Nove anni fors’anche con crisi da abbandono della scrittura e prove cestinate, perché l’intento era trovare una propria autonoma
voce, dandosi per lei scrittura e ricerca, e quindi sperimentazione, in un procedere di pari passo. È così che nel 2005 Chiara – nata nel 1977 a Varese - si riaffaccia in libreria
con le 166 pagine peraltro ricche di spazi bianchi di Tre voli (Garzanti): pagine che costringono alla rilettura per entrare davvero dentro quelle parole, in sé e nel loro lasciar
spazio ai silenzi («Non è mai la quantità che conta, quando si ha a che fare col linguaggio» (si legge a pagina 117). Un romanzo all’insegna d’un monologante percorso
onirico-poematico dall’andamento sospeso, raramente e spesso indirettamente referenziale, che già diceva della direzione di ricerca: una scrittura non avvolta in se stessa,
ma tesa all’arricchimento sposandosi direttamente o per associazione alle altre arti. Nel caso di Tre voli significava leggere nella nota dominante del bianco intralciata dal
nero un incrocio sinestesico facente del Bianco un (non) colore e un suono: e il mio associarlo a Esplorazione del bianco di Salvatore Sciarrino trovava conferma nella sua
traslazione in reading musicale presentato ai Filodrammatici di Milano e al Palais de Tokyo di Parigi). Una ricerca proseguita negli anni di rinnovato silenzio anche sfruttando
l’esperienza del Dottorato tra Milano e Parigi in Scienze Linguistiche e Letterarie, operando sulla parola, e piegando la ricerca a una scrittura tesa con sempre maggiore
convinzione verso la Narrative Art, alimentata dalla attenzione all’arte seguita come attività giornalistica. Una ricerca in atto che trova conferma proprio nelle pagine di
L’ossessione, in cui le presenze umane sono poco meno che fantasmi, quelle ambientali sono offerte in dissolvenza e l’impalpabilità si cifra di silenzi e d’un forte senso di
disappartenenza in cui a dominare è la forte presenza del segno negativo. E che ti fa ripensare al Kandinskij per il quale «Il bianco è quasi il simbolo di un mondo in cui tutti
i colori, come principii e sostanze fisiche, sono scomparsi. È un grande silenzio che ci sembra assoluto. È un silenzio che non è morto ma è ricco di potenzialità: ha il suono
di un silenzio che improvvisamente riusciamo a comprendere. È la giovinezza del nulla, o meglio un nulla prima dell’origine, prima della nascita: forse la terra risuonava così,
nel tempo bianco dell’ era glaciale». (Ermanno Paccagnini)

I gatti zampettano circospetti attorno alla sagoma sconosciuta che gonfia le coperte del
lettone accanto alla loro padrona. Sono loro a concedere il permesso di soggiorno agli
estranei. Annusano. Confabulano. Approvano, infine: li osservo con tenerezza mentre si
raggomitolano soddisfatti ai nostri piedi. Guardo la zazzera scura sul cuscino accanto a
me. Dorme tranquillamente, ora. No, non è una scena d’interno romantico all’inizio di una
relazione. Proprio il contrario: Beatrice, libera professionista trentaquattrenne è approdata
a casa mia perché, dopo dieci anni di vita in comune, lei e il compagno sono entrati in crisi.
Ha insistito per essere quella che se ne andava: “Sarei impazzita a rimanere tra le nostre
cose”, mormora. “E poi, non posso mica permettermi da sola l’affitto di quel trilocale!”. Perché,
ciliegina sulla torta, è in un momento di maretta professionale. Un lungo contratto volge al
termine e ora chi lo sa. I drammi degli affetti sono tutt’uno con asfissianti preoccupazioni
materiali, soprattutto per chi vive in una grande metropoli stretto tra la precarietà del lavoro e
le speculazioni immobiliari. La mia condizione di single proprietaria di casa e di gatti mi appare
all’improvviso come una miracolosa Eldorado, una placida riva lucreziana da cui soave è
osservare il mare delle vite in affitto agitato dalle tempeste. C’è solo l’imbarazzo della scelta.
Cito in ordine sparso dalle vicende che mi sono passate sotto gli occhi e dentro casa negli
ultimi mesi. A Rebecca, trent’anni, artista e cocopro, è toccato invece di rimanere nella casa
comune dopo un dolorosissimo divorzio. Qui c’è di mezzo un bambino. Un materasso nuovo
e una parete dipinta di un luminoso verde speranza per esorcizzare il fantasma di lui. Ma è
assediata da spettri ben più spaventosi: per quanto riuscirà a coprire l’affitto e le baby sitter?
Coltivare un talento di attrice che ha già trovato i primi, importanti riconoscimenti potrebbe
diventare un lusso insostenibile. La responsabilità del bimbo di fatto ora è tutta sua. Ha voluto
contraddire le statistiche allarmanti del calo delle nascite tra i giovani precari e ora ne sostiene
il prezzo. Ridi o piangi davanti al padre di tuo figlio, anche lui precario dello spettacolo, che
con la pedanteria di un impiegato catastale argomenta di voler pagare solo per la metà della
stanza del bambino, dunque meno del 25% dell’affitto? Succede questo e altro, a Milano, dove
un monolocalino a meno di ottocento euro ha del miracoloso e il caro-affitti rende più feroci
gli accordi di separazione. Potersi amare sotto lo stesso tetto in condizioni abitative accettabili
costa parecchio: Ikea la fa facile con le sue combinazioni in meno di 35 mq, ma convivere nello
spazio di uno scompartimento ferroviario e poco più mette a dura prova anche i rapporti più
solidi. Lasciarsi spesso non conviene affatto. Mentre ascolto le incredibili peripezie di Rebecca
mi telefona Nicola, molto agitato. Ha incontrato un’altra, ha perso la testa, non sa più se ama
la sua donna. Abbozzo qualche domanda, mi appello all’autenticità dei sentimenti, ma lui
taglia corto, brutale. “Abbiamo già versato l’anticipo della casa nuova. Come cazzo faccio?”.
Riattacco, perplessa. È la vita liquida: quando il reddito non è stabile, a cosa ancorare tutto
il resto? Orribile a dirsi, ma una casa di proprietà (da abitare, affittare, subaffittare…) può
essere risolutiva nel consentire a un giovane di realizzarsi davvero: permette di ammortizzare
una gavetta professionale lunga, di testarsi nella convivenza senza rischiare l’abisso. Certo,
chi non rischia non conquista nulla eccetera. Ma sono tutti narcisisti, immaturi o egoisti quelli
che esitano a impegnarsi in una relazione, quando questo comporta lasciare la tua città, una
casa decente ed economica, magari un buon lavoro? Me lo chiedo vedendo Emma e una
montagna di scatoloni tornare a Milano dopo tre anni. Aveva mollato tutto per andare a vivere
al sud con quello che sembrava il grande amore e un bravissimo figliolo. Stava avviando
un’attività autonoma, convivevano. Poi lui si è disamorato. Nessuna spiegazione. Molto garbo:
“Per il trasloco non preoccuparti, pago tutto io”. Da qualche mese Emma gira per divani di case
di amici e cerca lavoro. Oltre alla sofferenza, c’è l’umiliazione. Oggi, più che mai, la situazione
abitativa marca le fasi evolutive dell’esistenza. L’uscita di casa avviene più spesso passando
per (costose) stanze in subaffitto, magari negli anni dell’università (business lucrosissimo:
avere un appartamento da locare nelle zone universitarie è una polizza sulla vita), che non
al momento delle nozze, come succedeva una volta. Poi, il gran passo: scegliere di convivere
col partner o comunque abbandonare l’atmosfera da eterno Erasmus delle coabitazioni per

andare a vivere per conto proprio. Magari imbarcarsi in un mutuo, che nell’epoca dell’eterno
presente schiude prospettive temporali quasi inimmaginabili. Lettore, tu hai per caso qualche
impegno che ti vincola fino al 2050?
La vita in affitto. Hai buttato centinaia, migliaia di euro nell’affitto di una casa. Hai investito mille
volte di più in termini di amore e dedizione. All’improvviso è tutto finito, azzerato, annullato. La
vita in affitto è anche questo: dopo tanti sforzi, rischiare di trovarsi con un pugno di mosche
in mano, magari proprio perché hai provato a metterti davvero in gioco, anziché chiuderti in
un bozzolo, rinunciando a impegnarti – nell’amore come nel lavoro. Ti ritrovi solo, stanco,
sfrattato, mentre la temibile soglia dei quaranta si staglia all’orizzonte. Non resta nemmeno un
immobile da litigarsi (ve lo ricordate La guerra dei Roses?), al massimo, l’incubo della rata di
un mutuo che resterà a ricordarvi beffardamente i giorni dell’amore e della speranza. Cinque,
dieci, quindici anni della tua vita si dissolvono nel nulla, come se non fossero mai davvero
esistiti. Il terrore di finire, “not with a bang, but with a whimper”, come Gli uomini vuoti di T.S.
Eliot. Tutte queste storie mi si affollano in mente guardando Insiemi notturni, cortometraggio
della trentenne Chiara Battistini. Una stanza d’albergo. Un uomo e una donna. Amore, morte,
gelosia, film francesi e compagnia? Il dramma è ben altro: Paolo, un taxista divorziato, è in
cerca di una casa decente e abbastanza grande per tenere i suoi bambini nei weekend che
gli toccano. Nel frattempo lo ospita la sua nuova ragazza, che lavora come concierge in uno
degli alberghi del padre. Parte da qui questo piccolo film, insolito e delicato cortometraggio
della trentenne Chiara Battistini, che mostra, più che raccontare, lo smarrimento delle vite in
affitto dei nostri giorni. Girato in una Milano resa quasi bella dallo sguardo amorevole della
cinepresa che cattura scorci inediti e surreali (il viale costeggiato di alberi fioriti di un color lilla
intenso sembra uscire dritto dalla fantasia di Miyazaki), in cui si intrecciano come in un valzer
triste le solitudini di tre personaggi in cerca di una sistemazione abitativa e non solo. Accanto a
Paolo seguiamo i pellegrinaggi di Marco, studente fuori sede che cerca di consolarsi ripetendo
che “la casa è dove appoggi il tuo tappeto”, e June, una ragazza cinese costretta a dormire
nell’angusto sottoscala nel retro del sushi bar in cui lavora. Pochissime parole – che ce ne sono
davvero poche da spendere in questi casi. Un senso di costante sospensione e spaesamento.
Niente denunce politiche o rivendicazioni sociali esplicite – perché nella maggior parte dei
casi chi vive rincorrendo affannato annunci di affittasi, magari mentre manda curricola e
affronta colloqui ogni sei mesi, tutto ha in mente fuorché le rivendicazioni collettive: anche la
passione politica sembra diventata un lusso che pochi possono permettersi di coltivare oggi.
Senti il vuoto che piano si allarga sotto i piedi e l’ansia sottile che tutto consuma gonfiarsi
nei silenzi riempiti dalle musiche originali di Teho Teardo, che interpretano alla perfezione le
paure, le ferite, le fragili speranze e i sentimenti congelati di tre delle tante piccole vite in affitto,
anzi: in cerca d’affitto, a Milano.

Certi paesi sono spaesanti.
Nelle strade hanno polvere invece di aria. Anzi, terra.
Quindi forse nella terra hanno aria.
E infatti qui si cammina in modo più leggero che al nord, quasi si vola.
Le persone sembrano dei fantasmi, forse perché non le conosco
e perché non mi conoscono nemmeno loro.
Siamo cioè degli sconosciuti alla pari, che è la condizione migliore.
Mentre nel mio paese subisco quella di sconosciuti che mi conoscono.
Qui sto quindi bene perché sono solo-io, con le mie mani fredde, che cammino.
Alla mia destra c’è suo padre, che è basso e con la pancia.
Alla sua destra c’è una specie di parchetto,
dove i giovani vanno a darsi i baci, senza sapere cosa voglia dire.
Già “di mio” odio chi mi sta a destra. Non so per che motivo, ma il mio corpo è naturalmente
portato a rivolgersi a sinistra, e quindi le mie scelte di conversazione, nelle rare occasioni
sociali, si basano essenzialmente sulle posizioni che assumono le persone rispetto a me.
E se capita che abbia voglia di parlare con qualcuno che mi è a destra,
gli chiedo gentilmente di fare cambio di posto.
E poi odio lui, ma lo odierei anche se mi stesse a sinistra.
Lo sopporto solo perché devo.
Ha pochi capelli, sui due lati, che lasciano quel buco in mezzo
per cui forse sono stati inventati i cappelli.
Non la smette mai di parlare. Appena c’è un attimo di silenzio si agita. Parla con una velocità
che rovina il ritmo del paese intorno, e mette un tono entusiasmante nel dire cose che non
entusiasmerebbero nessuno. Come quelli che dicono di avere un’idea geniale, a premessa
di quell’idea che, una volta detta, si rivela però essere non-geniale.
Anche l’aria è più r a r e f a t t a attorno a lui, di un trasparente diverso, come se trovasse
ripugnante il fatto di entrare in quella bocca, per poi dover tornare nel mondo, a far
condividere quell’interiorità rumorosa alla natura innocente. Non so perché, ma vuole
sempre starmi vicino, parlarmi, chiedermi. Quando ci sarebbe quel suo amico che gli tira
ogni cinque minuti la manica della giacca per farlo girare dalla sua parte, e raccontargli
qualcosa.
Alla mia sinistra c’è sua madre, che ha una malattia senza nome.
Sente sempre un prurito negli angoli del corpo,
tipo sui gomiti, tra le dita, e nei retroginocchia.
Ogni tanto si ferma e fa dei movimenti strani per grattarsi.
Anche noi ci fermiamo, stando ai ritmi del suo prurito.
Davanti a me c’è lui che sta parlando al telefonino. Non si capiscono bene le parole perché
usa la voce come fanno i cani, con gli accenti dell’abbaiare cioè, piuttosto che con le
regole fonetiche della lingua italiana. Le sue parole non sono per la maggior parte “piane”,
ossia accentate sulla penultima sillaba, verso la fine. Ma sembrano tutte “bisdrucciole” o
“trisdrucciole”, cioè accentate verso l’inizio. Abbaiate.
A un certo punto il copioso gruppo si sfilaccia e io mi dileguo con sua madre in strade
sempre più piccole, che sembrano condurre nello “scomparire”. Invece, alla fine del
rimpicciolimento, entriamo in una corte in cui un gruppo di donne, quasi tutte con i baffi,
urlano parole che non capisco. Non ne capisco nemmeno una. Ma sua madre, che invece
capisce i miei silenzi, mi fa la traduzione simultanea.

In un angolo, semi-nascosto da una colonna, vedo il braccio di una ragazza che si muove.
Il gomito anzi. - Chi è? Chiedo a sua madre. Ma lei sembra imbarazzata, mi dice la figlia di
Nicola. - E chi è Nicola? E’ un amico di mio marito. Non è da lei rispondermi con frasi corte,
senza iniziare un discorso o una storiella. Una donna che ci ha sentito si gira un attimo e
la guarda, poi si dicono qualcosa con gli occhi. Ma, vedendo che l’ho vista, la donna mi
fa un sorriso falso e poi chiede a sua madre, sempre sorridendo falsamente, se capisco il
dialetto... Io le rispondo secca - sì capisco.
Intanto una specie di pioggia arida ci manda via e vedo il gomito fare movimenti più veloci,
mettere tutto in una cartelletta e scappare via. Con dei bellissimi piedi nudi.
A pranzo stiamo tutti in silenzio per un po’. Poi suo padre inizia a parlare dei suoi progetti.
Vorrebbe costruire un supermercato in un’area abbandonata, in cui non arriva nemmeno
l’elettricità. Dice che conosce un amico del sindaco e quindi...
Sua madre tace, ogni tanto si gratta.
Intanto lui gioca a poker con il telefonino.
La cicoria è buonissima, soprattutto perché qui te la regalano.
Da noi si chiama “catalogna” e si paga.
Suo padre taglia il pane mentre parla, ancora.
Sua madre a volte racconta qualcosa, ma si vede che non è convinta, che parla solo per
interrompere il flusso di suo marito.
E poi fa delle domande a lui, lo fa per me. Perché ha paura che lo lasci.
E che debba rimanere poi da sola, tra questo silenzio e quel rumore.
Io mi alzo e vado a vagare per il paese impolverato.
Mi chiedono dove vai, ma io non rispondo perché non lo so.
Anzi lo so, ma non me lo voglio dire.
Per la strada ci sono vari ragazzi che mi guardano perché qui si usa socializzare. Mentre da
noi è molto più di moda la solitudine. Da noi c’è aggressività anche nella conquista, come se
ci si odiasse perché ci si attrae. E bla bla bla. Sì, il mio accenno di auto-discorsetto finisce
qui perché mi annoio da sola solo all’idea di approfondirlo.
Un tempo approfondivo, ora superficializzo.
Uno mi dice sei bella. Ma purtroppo lui non lo è.
La bellezza è un bel modo per far finta che la morte non esista,
e se dunque lo fossimo entrambi,
potremmo abbandonarci in un’etero-contemplazione immortalizzante.
Dunque supero il tentativo fallito di immortalità e, dopo un vagare apparentemente senza
causa e senza scopo, ritrovo la corte delle donne coi baffi e mi infilo nel bar di fronte.
Chiedo un caffè, e poi chiedo chi sia la ragazza che abita lì.
Chi? Quella che disegna?
-Sì
Rosa, si chiama. Studiava a Roma, ma ora sta sempre qui.
-Ah, si chiama Rosa.
Esco dal bar e mi metto su un gradino lì fuori. Gli occhi mi fanno male.
Intravedo il gomito dietro la colonna, vorrei andare lì,
strappare quel gomito, spezzare quel braccio.
Ma mi calmo. Avanzo verso il viso che ho visto solo in foto. In molte foto.
In una cartella intitolata R., nel computer che gli ho regalato io.
Deve essere continuato...

Benedetta Tobagi
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Con L’Ossessione Chiara Zocchi inizia a scrivere un romanzo a puntate per Satisfiction. Alla maniera dei
feuilleton. Romanzi, tantissimi ne sono gli esempi (da Charles Dickens a Maupassant), che oggi purtroppo
non trovano più spazio sui giornali.

Chiara Zocchi

Gilda Policastro

Nei tempi ormai lontani in cui i ricordi provenivano dal sottosuolo, la principale malattia dell’anima era il sapere di esistere. In quei tempi ci si doleva
per l’incoscienza beata e innocente dello stato di natura. Oggi, dove tutto è superficie e nulla è fondo e il sapere d’esistere s’è tramutato in volere
e non c’è più stato né natura se non lo stato e la natura dell’apparire; oggi non c’è male peggiore, per l’anima, dell’amore. Non che ai tempi del
sottosuolo l’amore non causasse ferite, e anche gravi. Solo: si dava per scontato esistesse e pertanto il soffrirne era cosa normale, naturale quasi.
Ora questa certezza ha smesso di esistere e sussistere. Certo, sono ancora tra noi i baci, e i fiori, e le parole, e soprattutto i corpi, che insieme
all’anima, soffrono o credono di soffrire per questa cosa non più normale chiamata amore. C’è però anche lo stato di innaturalezza incurabile che
ingabbia i corpi e li separa scavando vuoti. Non abissi. Solo piccoli vuoti, piccoli ma pungenti come filo spinato, come una frase di tante virgole e
nessuna congiunzione. C’è dunque la scrittura di Gilda Policastro, il doloroso racconto di adesso, di noialtri, che pur sapendo d’esistere abbiamo
smesso di ricordare nel sottosuolo. E d’amare, naturalmente; se amare fosse ancora una cosa naturale. (Tommaso Pincio)

“Non ti spaventare, calma”.
Non si oppone, ma come fa a non spaventarsi. Era sul divano, l’ultima sigaretta. Un colpo alla
porta e sono entrati. Si piazzano davanti a lui: non li ha mai visti prima, hanno il volto scoperto.
Non sa cosa dire, forse è meglio rimanere in silenzio e aspettare che a parlare siano loro. Ma
non dicono niente, non dicono niente per un tempo che pare infinito, mentre riesce a gettare
di sottecchi uno sguardo alla lancetta ed è solo mezz’ora, mezz’ora che sono lì e non hanno
ancora parlato. Uno se ne va, a un certo punto se ne va, dopo un’occhiata con l’altro, come a
un segnale convenuto. Ecco che restano loro due da soli. E adesso? Qualcosa dirà, qualcosa
dovrà dire per forza, come ha fatto a entrare, perché sono lì, anzi, perché è rimasto lui da solo,
e l’altro no.
“Posso sedermi”. Non sembra proprio una domanda tant’è che lo fa.
Risponde comunque di sì con la testa: qualunque cosa dica ha paura che possa ritorcersi
contro di lui, come nei film di killer, una di troppo e ci rimani. Passa ancora mezz’ora: si è dato
un tempo distinto oltre il quale vorrà sapere, dovranno pur dirgli cosa vogliono, rapina, riscatto,
cosa. Ma perché ancora al plurale, è uno solo, seduto davanti a lui, uno solo a mani vuote, non
ha una borsa, né un passamontagna, nulla.
“Cosa guardavi, della tv”.
Fa cenno di nuovo con la testa, le immagini vanno per conto loro, non c’è più niente di quello
che guardava prima, in effetti.
“Facciamo così, io rimango qui, non ti succede nulla, non preoccuparti. Tu vai a dormire, o in
cucina, fa’ come ti pare. Io ho bisogno di un posto dove stare, ma per te non cambia niente”.
Lo fissa con aria sempre più interrogativa e si guarda, si guarda la maglietta di cotone a
mezza manica, le mutande a righe, i calzettoni tirati fino al polpaccio. Era lì da solo, mangiava
olive nel piatto di carta, ha ancora i noccioli sul palmo.
“Ok, vado, vado”. Finalmente è riuscito a parlare: è un sollievo risentirsi, come risuscitare dopo
un coma, un affare doloroso per sé o qualcuno che si ama. Ecco, c’è la faccenda di dover
avvisare. Dirle quello che accade. Il mac è in stand-by e dopotutto quell’uomo gli ha chiesto
di continuare come fosse da solo, allora, senza nemmeno chiedergli il permesso si mette a
digitare piano, una lettera dopo l’altra, come per saggiare se può, e dopo si mette a digitare
sempre più veloce, veloce, velocissimo, tanto che arriva, arriva subito quell’altro a controllare
cosa fa, ma non fa niente di speciale, sembra dirgli con lo sguardo con cui ormai comunicano
niente male, manda una mail, cosa vuole che faccia, a quell’ora. E non è una mail alla polizia,
cosa potrebbe mai dire alla polizia: è entrato un uomo in casa mia, certo, non è usuale, ma
non mi sta minacciando, non mi sta aggredendo, non vuole niente di mio, nemmeno le olive da
mangiare, ha solo chiesto di stare qui, con me. Perché dovrei dirgli di no, cosa ho in contrario.
Si ospitano gli amici in transito, è pieno di gente che conosci che ti chiede di approfittare del
tuo divano. Certo, non è la stessa cosa: di solito si avvisa e prima di entrare si bussa, invece
quest’uomo l’ha portato un colpo di vento, la porta s’è aperta, è arrivato.
Cara A., stavo per andare a letto, quando è accaduta una cosa inverosimile. E perché
inverosimile, cosa c’è di inverosimile in un uomo seduto sulla tua sedia, prima, adesso sul
divano, mezzo accovacciato per dormire, talmente educato che non ha chiesto nulla, non
una coperta e sì che fa già freddo e tu hai spento i termosifoni per andare a letto subito, che
domani giornataccia. Cara A., stavo andando a letto, quando, tutt’a un tratto. Tutt’a un tratto?
No, tutt’a un tratto no, prima c’è stato quel colpo, un tocco ripetuto, e poi, dopo quel tocco,
sono entrati, erano in due, ma adesso è uno solo, devo averlo già scritto, nella mail. Allora
rileggiamo: cara A. etc etc., secondo te cosa devo fare? Ma sarà già a letto, di sicuro fino
a domani non risponde, e sebbene non abbia ostentato armi e non abbia rivolto contro la
persona o i beni alcuna minaccia concreta, quest’uomo, potrebbe benissimo arrangiarsi con
quello che c’è in casa, i coltelli. Rovinare.
Sarebbe stato peggio se fosse entrato in casa di notte, trovarselo ai piedi del letto. Cosa fai,
cosa vuoi? Nessuna domanda per favore, e lì, a sedersi come ora, ma di notte avrebbe fatto
più paura, certamente, e con l’amico suo di prima, di più ancora. Quindi nella sfortuna sei
stato anche fortunato, avrebbe detto A. Certamente è così che avrebbe risposto, che poteva
andargli peggio, e certamente così era, che se fosse entrato di notte, peggio era peggio, e
si sarebbe spaventato molto molto di più. Ma non è che questo escluda il problema di ora,
perché un problema, oggettivamente, c’è. E qual è il problema, aiutiamoci col raziocinio, che
della paura è il controllore. E a proposito, non si dorme forse sui treni, a volte, accanto a
sconosciuti? Permesso, c’è posto qui. E si accampano, magari pure togliendosi le scarpe. Va

Gilda Policastro

a controllare, no, le scarpe ci sono ancora, ma ha messo sotto le suole un giornale. Educato,
sì. Insomma, cosa gli può imputare a ’sto qua? La porta si è aperta quasi come di per se
stessa mossa, lui si è accucciato sul divano senza accampare alcuna pretesa, e non gli ha
nemmeno fatto un sacco di domande a cui non avrebbe saputo rispondere, tipo sul conto in
banca o il resto della famiglia, se erano ricchi e in grado di pagare un riscatto. E cosa poteva
saperne lui, che in quell’isolamento ci viveva da mesi. Non che passasse tutte le sere in calzini
e mutande a mangiare olive nei piatti, questo no, a volte ad esempio, si scriveva con A. Non
poteva dirsi un vero rapporto, perché non l’aveva ancora mai vista, A., ma sarebbe capitato
presto, lui aveva già in mente un piano, un piano bellissimo, farle una sorpresa, arrivare nella
sua città, fiori. Un momento, ma non era proprio come stava facendo quello lì, del divano? Era
la sorpresa, qualcosa che non ti aspetti, che accade all’improvviso, mentre tu stai facendo la
vita tua di sempre. Allora magari quella A. gli aveva mentito, gli aveva promesso una storia, ma
ce l’aveva già, lei, una storia e forse una vita insieme, insieme a qualcuno che non era lui e lui,
povero fesso, solo al momento della sorpresa l’avrebbe saputo, della sorpresa che aveva in
mente di farle e di cui non aveva parlato mai a nessuno. Che poi, con chi parlava lui? Coi vicini
buongiorno e buonasera. E la polacca delle pulizie, quanto ti devo, avevamo un disavanzo?
come se capisse, poraccia. E al lavoro, sta davanti a uno schermo, zitto. Quando gli chiedono
qualcosa, continua a stare zitto, mica c’è obbligo di risposta. Se ha qualcosa da dire parla, se
no no. Qual è il problema? Nessun problema, infatti dopo un po’ nessuno gli chiede più niente,
tranne proprio se non è indispensabile. E qualche volta fa la fatica di dire, ma è raro. Fuma.
Ma se gli chiedono di accendere, per strada, lì non bisogna mica parlare, lì si mettono le mani
a riparare dal vento ed è fatta, come se si fosse già amici, e non estranei. Casuali. Si alza la
testa per dire grazie, e si risponde prego col gesto della mano.
“Figurati, potevo essere io, ad aver bisogno”. Pure se lui una sigaretta a uno sconosciuto in
strada non l’avrebbe chiesta nelle peggiori astinenze, però lo stesso non ci vedeva nulla di
male a chiedere, così come non ci vedeva nulla di male a non rispondere, quando capitava
che gli domandavano.
Per farla breve, quella notte prese le scarpe, si tolse la maglietta di cotone, s’infilò felpa e
cappotto e uscì. “Ricordati di prendere le chiavi” c’era scritto nel post-it sulla porta. Una porta
che si apriva con un calcio. Respirava piano l’aria, non correva. Al mattino tutto era a posto,
la stoffa del divano solo un poco gualcita. Le scarpe dell’estraneo ferme. Le olive intonse, il
mozzicone, la porta chiusa, le chiavi nella serratura: nessun vento fuori.
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CENTO COLPI
DI POESIA

Melissa P

Satisfiction presenta una Melissa P inedita. La giovanissima autrice di quel Cento colpi di spazzola che ha venduto centinaia di migliaia di copie
e del recente romanzo Tre, appena uscito per Einaudi, ha scelto Satisfiction per esordire come “amante dei versi liberi”. Melissa P ha sempre
amato la poesia, sin da bambina, soprattutto come quello che definisce “un atto consolatorio per me stessa”. Rispetto alla narrativa – “le mie
poesie nascono tra una riga e l’altra dei miei libri – ha una visione molto moderna e contemporanea della poesia: “Una comunicazione più nuda,
più violenta, di una più ludica potenza perché voce infantile e quindi pura”. A voi Melissa P, “l’Amante dei versi liberi”.

Nel lago bianco lenzuola lisciate a sassi formica, ossa, fica
sperma di carne madre di niente
Sono la figlia! Che inconveniente,
sono la figlia, sono la figlia
alla vigilia del mio mutare,
sganghero, immune, la meraviglia,
nell’essere ancora, sempre, famiglia.
Qui c’è una donna senza i suoi denti,
cosa va fatto
cosa si è rotto?
Attesa indecente, niente da dire,
magari ho già rotto,
il tempo si è detto.
Vago silenzio
pesto i miei passi
rifaccio poi il giro, ritorna il baccano.
Basta vedermi, un piede tra l’ossa,
vento di terra risparmia la fossa.
Controllo che i fiori non subiscano danni:
che c’è di meglio, perché altro dannarmi.

Né grazia per noi
Non c’è tenerezza.
Pullula di nubi e colpe questo tempo
Che distratto ricomincia dalla fine
In un disco stagionale non perfetto
Giostra di lampi e vento
Là fuori qualcosa piove?
O forse le mie mani sanno di neve
O forse non c’è spazio per tutti questi fiori.
Ripiegarmi adesso vorrei verticale
Nella consolazione di saperti
Più grande di me
Voglio ora scivolare fra foglie e sudore
Stanare il muschio scoprirti fino al teschio.
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C’è il vento ti dicevo e si appresta la gonna a scomparire
povera donna con venere in scorpione
quando l’amore serve a maledire.

io voglio essere negra, una brava negra
con fellatio allegata
o un’imponente negra
con imponente cazzo.
voglio essere una negra non importa il sesso,
persino avere un prezzo non sarebbe un gran problema.
voglio essere una negra con grossa, negra e riccia fica
che accumula bianco sperma di bianco di negro e poi
partorisce figli bianchi o negri
tutti in piedi
con il culo in aria aperto, i palmi delle mani
sudati.
con la fronte alta e liscia
la bocca negra
le ginocchia divine la forte caviglia
il piede gentile
una negra di carne orgasmi artigli
ovviamente
con un culo immenso se no, davvero,
non avrebbe senso.

Dovrei di lamenti e merletti farmi donna,
viaggiare per la Cina,
illudermi del silenzio,
costringerti a camminare di spina in spina:
è il lavoro di ogni donna
di luna e sangue fatta
con un chiodo dritto al seno
una rosa alla caviglia
ingorgo di sperma per miglia e miglia.
Dovrei forse arrossire,
cercare un po’ di fingere
ogni tanto poi sbiadire.
Ricordarmi fra le mie cosce
non sempre mi conviene
e mi dico ciao bagascia
siamo in tanti a questa festa
con il culo a matrioska
il respiro e il naso pure,
cerco un po’ fra le mie ossa:
c’è un avaro nella testa.
È un mestiere poco importante
fare caso alla gente
ma ho bisogno di un invito o
di un attimo per enne,
ho bisogno d’aratura
di qualcuno che mi dica:
tuo adesso tuo per sempre
nel tuo cuore e nella fica.

Melissa P

Gabriela Mistral

Gabriela Mistral è la prima donna latinoamericana a essere insignita del premio Nobel per la letteratura nel 1945. Femminista “ante litteram”,
si è impegnata a favore delle donne, affinché potessero godere degli stessi diritti dell’uomo. Donna di fede, coraggiosa e concreta, si è battuta
per i più deboli, portando avanti battaglie politiche importanti. La casa editrice Marcos y Marcos ha appena pubblicato l’11 novembre scorso
una raccolta di sue poesie scelte Canto che amavi, consentendo a Satisfiction di pubblicare alcuni poemi non inclusi nell’edizione. Tra questi
Todas íbamos a ser reinas, uno dei suoi componimenti più apprezzati, in cui si narra di sogni infranti, come quello di essere sposa e madre.
Gabriela Mistral, al secolo Lucila Godoy Alcayaga, di origine india, nasce nel 1889 a Vicuña (Cile). L’abbandono sarà una tematica presente
nei suoi scritti a causa del padre che lascia ben presto la famiglia. A quindici anni compone i primi poemi usando molti pseudonimi, tra i quali
Gabriela Mistral, che deriva dal nome di D’Annunzio e dal cognome di Frédéric Mistral (Nobel per la letteratura 1904). Ha solo 19 anni quando
compone I sonetti della morte con i quali partecipa successivamente ad un concorso letterario nazionale vincendolo. Insegnante, tra i suoi allievi
anche Pablo Neruda, futuro premio Nobel per la letteratura 1971. Nobel genera Nobel. Gabriela è amante della natura, racconta di paesaggi
andini e colori australi. Ma anche di camomille che “spuntano come in segreto appena va don Inverno” o margherite “le cui testoline giocano”.
Godibili e dal suono argentino le sue filastrocche come La pagliuzza, Girotondo della pace, Il topo. Ma la ricordiamo anche per i suoi sonetti e
canti velati di tristezza, attraversati dall’amore senza via di scampo, soffocati dal pianto. Come quando compone versi all’amato nipote Miguel,
suicidatosi con l’arsenico. “Tuttavia mi sembra strano di non mettere da parte le tue arance né di mangiare il tuo pane avanzato”. Tutto in lei
ci commuove. Pluripremiata, non si limita a elucubrare su questioni importanti: agisce. Insegna con passione, riforma la scuola e, per il suo
percorso di pedagogo, chiede a qualcuno più in alto di lei di aiutarla a essere “più madre di una madre”. Si batte per l’istruzione femminile,
stabilisce la scuola notturna per gli adulti, favorisce la creazione di biblioteche… Gabriela ha sempre avuto speranza in un mondo meno egoista
e più attento agli ultimi della terra. La fondazione da lei creata è tuttora attiva nel territorio cileno e opera a favore dei bambini e di anziani
indigenti. (Tina Venturi)

Camomille
Esse prendi, prendi, prendono
senza mani camomille,
e non sono altro che giochi
dell’aria, né altro che bimbe.
Appena lasciano indietro
il vecchio e il suo piagnisteo,
appena va don Inverno
a mettersi nel suo buco,
facendo “finta di niente”
neanche appaiono nell’orto,
stanno arrivando, arrivano
e spuntano come in segreto.
Tanto nera, brutta e muta
Mamma-Terra sembra prima
che da dove sorgeranno
queste che di colpo appaiono.
Noi ne storpieremo il nome
e non evocate arrivano.
E collo-alzate e attente,
non guardano né si voltano.
Se passiamo menzionandole
esse quasi non si scuotono.
Margherite, margherite,
ma non quelle che profumano
e che abitano i parchi
come chi è abituato al meglio.
Queste sono tuberose
e sono semmai parenti.
Le margherite son queste
le cui testoline giocano
poiché l’aria che le afferra
non le lascia mai calmare.
“Però perché, perché, di’,
questo nome han le persone?”
“Le persone, sai, si chiamano
così perché le ricordano”.

“Guarda un po’ che stramberia

Dorma in te la carne mia,

Con le trecce dei sette anni,

Efigenia uno straniero

il fatto di farle donne,

la mia angoscia, il mio tremare.

e i nostri grembiuli bianchi,

trovò in viaggio, e muta già

visto che con noi mai l’aria,

In te gli occhi miei si chiudano:

inseguendo tordi in fuga

lo seguì, senza conoscerlo,

ahimè, così giocherella”.

dorma in te il cuore mio!

in mezzo all’ombra dei fichi.

poiché l’uomo è come il mar.

“Tutti tagliano, perché

Il topo

Quattro regni, dicevamo,

Lucila, che parlava a fiumi,

indiscussi in verità,

a montagne e canneti, si sa,

Un topo corse da un cervo

tanto grandi ed eccellenti

tra le lune della follia

“Non ho visto le persone

e i cervi dal giaguaro,

dai confini fino al mar.

ebbe un regno in verità.

mai raccoglierle in mazzetti”.

e i giaguari poi dai bufali,
Quattro sposi avremmo avuto,

Tra nubi ebbe dieci figli

l’età di sposarci giunta,

e tra rovine il suo regnar,

tuo figlio non deve coglierla?”

e poi i bufali al mare.
“Lasciale. Almeno fin quando
Dio le semini e fiorisca.

Prendete, prendete chi corre!

re e cantori tutti quanti,

e nei fiumi ha visto sposi

Tanto piacciono a Lui

Prendete il topo, e anche il cervo,

come David, re di Giuda.

e il velo nell’uragan.

che in ogni luogo le semina,

prendete i bufali e anche il mare!
Tanto grandi i nostri regni,

Ma nella Valle di Elqui, dove

che essi avrebbero senz’altro

son cento montagne o più,

mari verdi, mari di alghe,

cantan le altre che poi vennero

e il fagiano uccello matto.

e altre ancora di laggiù.

Tanto pieni di ogni frutto,

Sulla terra sarem regine,

latte e albero del pane,

e di autentico regnar,

da non buttar giù il guaiaco

e coi nostri grandi regni,

né da mordere mai il rame.

giungeremo tutte al mar.

come un folle il Padre Iddio
le dissemina nell’aria”.
“Se ti fermi, e ci fermiamo,
un bel giorno, un giorno, dai,
le semineremo, mamma,
in ogni parte dell’orto”.
“Non seminiamo i fantasmi”.
“Ah, davvero, poverina!

Guardate che il topo che sta in testa
al gruppo
porta sulle zampe lana da cucire,
e con la lana cucio il mio vestito
e con il vestito mi vado a sposare.
Salite e andate alla pianura,
correte allo stremo, e a perdifiato,
in volo alla sposa, e anche al
corteo,
e alla carrozza e al velo nuziale.

e di autentico regnar;

Piangi per questo? Che piangi?”
Dovevamo esser regine

La madre triste

ma nessuna mai lo è stata
né ad Arauco né a Copán.

“Sì, perché io amai la Terra
e non seminai”.

Dovevamo esser regine,

Dovevamo esser regine,
di quattro regni sul mar;

Rosalía baciò un nostromo

Rosalía ed Efigenia

già sposato con il mar;

e Lucila e Soledad.

e il baciatore, a Guaitecas,
se lo mangiò l’uragan.

Dormi, dormi, mio signore,
senza angoscia né paura,

Nella valle di Elqui, cinta

se anche non dorme la mia anima,

da cento montagne o più,

Soledad sette fratelli

se anche io non mi riposo.

che come offerte e omaggi

crebbe e il sangue suo andò in pan,

ardono di rosso e blu.

e i suoi occhi neri furono
per non aver visto il mar.

Dormi, dormi e nella notte
sii tu minor rumore

Lo dicevamo inebriate,

che la foglia o il filo d’erba,

lo credemmo verità,

Nelle vigne di Montegrande,

che la seta del tosone.

saremmo state regine

col suo puro seno bianco,

e saremmo giunte al mar.

culla i figli di altre regine
che di suoi non ne avrà manco.

Recensioni / soddisfatti o rimborsati

Satisfiction propone la prima recensione “interattiva”. Funziona così: se la critica di Satisfiction
ti convince a comprare il libro, ma dopo averlo letto ritieni che l’entusiasmo di Satisfiction ha
deluso le tue aspettative, invia una mail (redazione@satisfiction.org) che spieghi perché il libro
che Satisfiction ti ha segnalato non era veramente “imperdibile e assolutamente da leggere”:
Satisfiction ti rimborserà il prezzo di copertina.
Loredana Lipperini, NON È UN PAESE PER VECCHIE, Feltrinelli, pp. 206,  15
Il titolo lo ruba a un romanzo di Cormac McCarthy, declinato al femminile. L’ultimo saggio
di Loredana Lipperini – arrivato tre anni dopo Ancora dalla parte delle bambine – va però
molto oltre il suo stesso titolo. Parla della vecchiaia, ovvero del più grande rimosso, assieme
alla morte, della società contemporanea, non semplicemente delle vecchie (femmine). È
sbagliato aspettarsi una scontata invettiva di genere. Perché questo, invece, è un libro molto
più complesso, e intelligente, e con pressoché nessuna concessione a facili stereotipi del
dibattito femminile. E sì che il terreno sul quale si muove è tra i più insidiosi e sdrucciolevoli
che al momento si possano frequentare. Loredana Lipperini è una giornalista. Prende un
argomento, molto forte e molto scomodo come questo, e ci piazza un faro sopra. Si mette
a indagare, puntigliosa e lucida, sforna un’enorme quantità di dati, dalle statistiche agli
stralci di interviste, dagli interventi nei blog ai programmi televisivi, scandaglia tutto: la Rete,
i media, le storie personali, la letteratura, la saggistica, la pubblicità. Quello che ne esce è
il quadro impressionante di un collettivo rigetto della vecchiaia come categoria dell’essere
umano. La fotografia di un’emergenza anagrafica – sociale, perché dei vecchi non ci si
occupa, culturale e personale, perché l’immagine del vecchio alla quale viene domandato di
adeguarsi è stereotipata – che ne contiene a sua volta, ma solo in seconda battuta, un’altra,
tutta femminile. Il numero dei vecchi aumenta sempre più ma, per quello che ha tutta l’aria di
un perverso paradosso, a nessuno, meno che meno alle donne, è concesso di invecchiare,
e di farlo in libertà, fuori da anguste prigionie di ruoli caricaturali. Per le donne i due estremi:
o nonnetta con la crocchia bianca della famosa pubblicità della candeggina, o Velona. Non è
un paese per vecchie è un libro serio, nel senso che tocca un nervo scoperto, ma non è mai
moraleggiante. Fa pensare, che poi è la cosa che dovrebbero fare i libri. È ironico, anche. Per
niente ovvio nel discorso. Inutile cercarci sentenze pronte all’uso, non ce ne sono. Si sente il
timone fermo di chi scrive, la direzione precisa, ma le risposte, “la” risposta, non c’è. Però c’è
dentro tutto quello che serve, tutte le informazioni, i dati, i possibili collegamenti per capire, e
anche per fare. Per avere l’ardire, come è scritto solo nell’ultima riga, di coltivare l’utopia che
cambiare la vita si può. Elettra Aldani

Franco Cordelli, LA MAREA UMANA, Rizzoli, pp. 165,  18
Iniziamo dalla copertina de La marea umana. C’è uno scatto di Gregory Crewdson. Le
immagini del fotografo americano somigliano a dei frame di set cinematografici. Una macchina
è ferma con lo sportello davanti a dei negozi, i marciapiedi sono sgombri, la strada è illuminata
artificialmente dai fari dei negozi, inoltre diluvia. Un uomo in piedi sotto la pioggia tende le
mani verso il basso, il palmo verso l’alto. Forse qualcosa è scivolata via, forse non è solo
pioggia che se ne va. Chissà che cortocircuito si è messo all’opera. Mistero.
Passiamo a oggi. Ai giovani narratori si concede da lettori il tempo di raccontare nei dettagli
spesso estenuanti come ci si soffia il naso, come si tira fuori un mazzo di chiavi dalla tasca dei
pantaloni, come insomma poter recuperare con lenta scansione delle parole una dimensione
intatta, funzionante, e cristallina nel suo svolgersi. Anatomia dei gesti per recuperare un grado
zero. Forse perché si pensa di poter riacciuffare così l’abc della vita, con un dizionario più
tecnico che umano grazie al quale raccontare almeno come ci si soffia il naso. Da uno scrittore
inquieto, virile, adulto come Franco Cordelli non è lecito aspettarsi recuperi simili ma piuttosto
bilanci personali, continuamente assaliti da voci di debiti irrisolti, di proprietà condivise, di
riscatti mai compiuti. Non fredde anatomie da esordienti ma la vertigine della giostra delle
possibilità della vita. Quelle lasciate, quelle perse, quelle intaccate. Amicizie, donne, tante
donne, resurrezioni, esili, guerre lontane. Ma anche inquietudini e misteri che continuano a
non far dormire l’autore. Cordelli è uno dei pochi che può vantare una potenza simile e non a
caso è un giornalista vero, da quotidiano, non semplicemente una penna in prestito. La marea
umana è un libro speciale perché pur essendo un libro adulto non è un libro di memorie.
Non poteva esserlo perché contiene la forte percezione dell’esatto contrario della memoria:
l’oblio. Ma anche perché la memorialistica non è il terreno della scrittura di Cordelli. L’oblio,
quel fattore che per un calcolo economico ed esistenziale sarebbe giusto che lo scrittore di
professione scartasse, diventa invece un fantasma che ritorna per il protagonista del libro. In
mezzo a sentenze, aggiornamenti, ripensamenti, ecco le digressioni, le divagazioni, i vicoli
ciechi. Esiste una vita non vissuta che presenta il conto, doppio: sulle scelte di un amico e
sulle proprie. Stefano Ciavatta

Lorenzo Beccati, 74 NANI RUSSI, Internòs, pp. 174,  16
Lorenzo Beccati ci spiazza con un altro esperimento riuscito. Eccentrico e interessante.
Beccati, che la critica paludata non ha mai preso in gran considerazione, poiché si è
macchiato dell’indelebile colpa di fare l’autore televisivo con Antonio Ricci sin dagli anni
Ottanta, e per giunta sempre con successo, conosce lo strumento della parola, è un maestro
di comunicazione. Suoi sono i testi del Gabibbo, uno dei più autorevoli giornalisti televisivi
italiani, sue sono le battute messe in bocca a Ezio Greggio e a tanti altri conduttori di Striscia
la notizia. Ligure testardo e gran lavoratore, Beccati va avanti per la sua strada. Questo 74
nani russi (ed. Internòs, pp. 174,  16,00) è stravagante già nella scelta dell’editore, con
sede a Chiavari e solo una decina di titoli in catalogo. Viene dopo la trilogia di thriller storici
del Guaritore di maiali (pubblicata da Kowalski). È una vicenda di delirante crudeltà, ma
vicina alla realtà storica. Un episodio marginale nella carriera fulgida e sanguinaria dello
zar Pietro I Romanov, detto Pietro il Grande (1672-1725), due metri di ferocia e crudeltà e
manie. Nel 1710, poco dopo aver fatto edificare dal nulla delle paludi la città di Pietroburgo,
a costo di innumerevoli vite umane, forse per un capriccio della sorella Natalja, decise di
divertirsi un po’. Da poco si erano celebrate le nozze della nipote prediletta, Anna Ivanovna,
con Federico Guglielmo. Lo zar mandò il capo della polizia segreta in giro per il regno a
scovare e catturare settantaquattro nani che avrebbero inscenato le nozze del buffone di
corte Jakim come una parodia di quelle altre. Non mancarono costumi sfarzosi, camerieri e
valletti scelti appositamente fra i più alti. Lo zar, la sorella e la corte dei boiari si divertirono
alle loro spalle. Finita la festa, i derelitti furono assassinati, i loro corpi deformi accatastati in
una fossa comune. Incrociando la rigorosa ricostruzione storica con una fantasia visionaria,
confezionando uno stile asciutto e calibrato in ogni descrizione, Beccati raggiunge lo scopo:
dà vita a un romanzo grottesco e cinicamente comico. Perché, come dice Learco Pignagnoli,
un altro autore che ci piace: “Se non fa ridere, non è tragico, e se non è tragico, che valore
vuoi che abbia?”. Paolo Bianchi

Chiara Gamberale, LE LUCI NELLE CASE DEGLI ALTRI, Mondadori, pp. 392,  20
Non c’era altro luogo che Roma, per il quinto romanzo di Chiara Gamberale. Per la violenza
con cui la città sa portarti via quello che ami, e per il modo in cui ha di restituirtelo, nei modi più
sconnessi, inattesi. Per quanto ti blandisce, in tutto quello che c’è in mezzo. Prendi Mandorla.
Ha soltanto sei anni. È come il suo nome, minuscola, senza difese. È la figlia di Maria, che
è giovane, libera, fa un lavoro un po’ grigio, lontano dalla sua personalità (amministratrice
di condominio) della quale però sa ammantare le assemblee per decidere di ascensori e
millesimali. Le sue riunioni sono terapie collettive di auto-analisi. È questo il compresso più
difficile da accettare, di questo romanzo. I personaggi sono poco persone e molto emozioni a
cui sono stati assegnati un nome e una storia. Non ti sembra mai di averli incontrati per strada
ma di averli sentiti, in un momento della tua vita. Comunque. In uno dei suoi attraversamenti
romani, Maria va a sbattere contro un’auto, muore. Mandorla ha sei anni, e nessuno al mondo.
Niente nonni, niente zii, niente papà. Ha soltanto i condomini che Maria amministrava come
famiglie. In particolare, uno. Via Grotta Perfetta, Roma sud, affluente della Colombo, l’arteria
che corre verso il mare. Perché lì avvenivano le assemblee più emotive. E perché tra gli
inquilini c’è il papà biologico di Mandorla. Un nome che Maria non vuole fare, in nessuna
delle lettere che sono l’unica eredità che lascia a Mandorla. Il condominio, come una specie
di soviet familiare, decide e sente che Mandorla è affidata a loro. Cosa si fa in questi casi?
C’è la soluzione legale: un test del Dna e passa la paura. C’è la soluzione Gamberale: tutto
il condominio adotterà Mandorla. Una sola persona presterà il nome alla legge e a turno,
in una rotazione degli appartamenti e degli affetti, la bambina vivrà nell’appartamento della
coppia omosessuale del terzo piano, dalla solitaria zitella del primo, dallo scrittore frustrato del
secondo. Questo è il tema del romanzo: perdere una famiglia, trovarne cinque. Lo svolgimento
è la scoperta di se stessa da parte di Mandorla adolescente, in questo casino sociale, umano
ed emotivo, dove tutti hanno buone intenzioni, ma nessuno può offrirti un amore completo.
Le luci nelle case degli altri non è tempo perso: è un romanzo bello in modo accomodante e
accogliente. Nel condominio, nelle pagine e nelle frasi c’è spazio abbastanza per tutti. Il punto
non è quanto piacere si prova a entrare in un romanzo così, ma quanto in fretta se ne esce
dopo aver chiuso l’ultima pagina. Ferdinando Cotugno

Zadie Smith, CAMBIARE IDEA, minimum fax, pp. 424,  19
Zadie Smith è una tipa tosta, che ha realizzato il nuovo libro quasi senza accorgersene. Il
risultato è una miscellanea di trovate intellettuali e pagine privatissime, che raccoglie i suoi
scritti fuori dai romanzi (tre, ma molto acclamati, in quindici anni di carriera). Si va dalle
recensioni di film di cassetta alle lezioni di scrittura creativa nelle università Ivy League a
un Natale in famiglia al viaggio in Liberia con un’associazione umanitaria al weekend degli
Oscar. Non tutti i capitoli sono ugualmente riusciti. La Smith ha una gran penna, ma non
è una giornalista. Dei giorni in Liberia ci arriva la superficie: fotogrammi di bambini con la
pancia gonfia buttati lì, tra le righe, insieme a operatori delle ong, alberghi di lusso, paesaggi
sorprendenti. Le assegnano il pezzo sulla Los Angeles degli Oscar e sceglie di non nominare
neanche un attore. Invece, ci parla a lungo del suo vestito da sera rosso comprato per
l’occasione, sostituito all’ultimo minuto da un abito da cocktail più normale. La forza del libro
sta nell’essere un diario personale, consigliato ai fan, nato dal blocco vissuto dalla scrittrice
– alle prese con il quarto romanzo – dopo la morte del padre, protagonista del volume fin dalla
dedica. In uno dei capitoli più intimi e più riusciti (Morto che ride) lei, solitamente schiva, ci
regala un pezzo importante di autobiografia. Qualche anno fa il padre, che l’aveva generata in
età avanzata, muore in un ospedale londinese. La nostra si rifiuta di vedere il corpo. La scena
successiva inquadra un mucchio di ceneri raccolte in un contenitore di plastica Tupperware.
Allora, la Smith con il marito scrittore e poeta Nick Laird (“il mio miglior lettore nonché più
spietato editor”) si trasferisce a Roma. La sera prima di partire per l’Italia mette il dito nelle
ceneri del padre, le posa sulla lingua e le inghiotte. Poi, “i mondi immaginari erano finiti al
di là della mia portata, mi apparivano inutili, frutto di presunzione umana. Per due anni, a
Roma, non ho fatto altro che spostare lo sguardo da un monitor di computer vuoto a una
manciata di cenere, e viceversa”. Ma, continuando a mischiare letteratura e vita, arriviamo al
lieto fine. Adesso l’autrice abita a New York, insegna alla New York University con Jonathan
Safran Foer, Colson Whitehead e altri scrittori famosi ed è diventata mamma subito dopo la
pubblicazione di Cambiare idea. I mondi immaginari, con l’aiuto di quelli reali, sono tornati.
Annarita Briganti

Recensioni / soddisfatti o rimborsati

Thomas Wolfe, ORGOGLIOSA SORELLA MORTE, Mattioli 1885, pp. 94,  12
Un inno alla grandezza e all’estremo carisma della Morte, ma – specularmente – alla
bellezza e alla complessità della vita. Quattro volte l’io che racconta incontra la morte nel
vertiginoso caleidoscopio newyorkese d’inizio del secolo scorso, ma è alla quarta che ne
comprende l’importanza, la maestosità. Avviene, paradossalmente, grazie al decesso di un
uomo banale, forse un vagabondo, un alcolizzato dagli abiti logori e spiegazzati, che fanno
immaginare “la vita di milioni di persone”, una vita ordinaria, senza originalità, che solo alla
fine, sopra una panca di legno della metropolitana, acquista qualcosa di nobile, di unico,
di rispettabile. Anche in questo racconto, Orgogliosa sorella morte (maschile nell’originale:
Death The Proud Brother), Thomas Wolfe, uno dei più vitali ed esuberanti scrittori americani
del primo Novecento, erede diretto dei Whitman, dei Poe, dei Melville, riesce a trasmettere
con straordinario e sanguigno vigore l’intera epopea della sua generazione. Ripubblicato
da Mattioli 1885, il testo appartiene a Dalla morte al mattino, unica raccolta di racconti di
Wolfe, che convive senza imbarazzo con i suoi cinque romanzi “fluviali”, straordinario e vivido
affresco dell’America più libera. Anche qui la narrazione procede come un fiume in piena, lo
stile scommette sul cuore e sull’emozione, scuote in modo percussivo tutte le corde dell’animo
umano, dà luogo a sovrapposte e interminabili risonanze, sino a fare di una sola voce un
coro, della vita “un’immensa fiera” dove migliaia di storie s’incrociano. Protagonista è la notte,
attraversata di continuo da fasci di luce: le illuminazioni dei grattacieli, i fari delle auto, i flash
dei fotoreporter, le sirene della polizia, le insegne della pubblicità, dei cinema, dei teatri, che
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andranno a infrangersi contro la luce dell’alba, ma anche le folgoranti intuizioni dell’autore,
che racconta meravigliosamente gli splendori e le miserie dell’America ai tempi del New
Deal. Convinto che nessun istante e nessuna immagine debbano andare perdute, Wolfe fece
millimetricamente coincidere il vivere e lo scrivere, tanto che al termine di questo racconto
sentì l’esigenza di dichiarare il suo amore agli amici con cui aveva trascorso, scrive, la parte
migliore della sua vita: “L’orgogliosa Morte e la sua severa sorella, la Solitudine, e il loro fratello
maggiore, il Sonno”. Troppo presto l’opera di Wolfe è stata dimenticata e, in Italia, le migliaia di
pagine di due dei suoi colossali romanzi – Il fiume e il tempo e Non puoi tornare a casa – sono
ormai ingiallite sotto la copertina verde della vecchia Medusa diretta da Vittorini. Urge anche
qui una ristampa. Riccardo De Gennaro
Sandro Veronesi, XY, Fandango, pp. 394,  19,50
Una strage in piccolo villaggio di montagna e una cicatrice che si riapre sulla mano di
una giovane psicologa in città. Da qui parte il romanzo di Sandro Veronesi XY. E dal sangue. Il
sangue che un albero assorbe dai cadaveri attorno a segnare di mistero imponderabile
l’evento. Dieci morti, ognuno per cause diverse, soffocamenti, stupri, veleni, addirittura con
segni di squalo. Gli inquirenti optano per l’improbabile, temendo l’impensabile. Le TV si
installano al centro del paese affamate di sangue a ridurre a sceneggiata horror lacrimosa
ogni evento. E invece un prete ex missionario Don Ermete, non si rassegna a chi, per
non misurarsi con l’irrazionale, preferisce l’assurdo di Al Qaeda tra le nevi. Il caso offre
alla psicologa, inquieta per la sua ferita, la possibilità di unirsi al parroco in un’indagine che
trasforma il romanzo di Veronesi da galoppata thriller a esplorazione meditata e raffinata nei
territori del sacro e del mistero. Da qui un’amicizia piena di non detti tra i due, che indagano
tra i famigliari, nelle case, tra vecchie colpe, depressioni, consanguineità, tradimenti,
odio tra genitori, figli, fratelli. La colpa sembra un’eco che rimbalza ovunque, ma è anche
morbo interiore che mette in crisi nel prete e nella psicologa tutto il razionale possibile
della fede e della scienza. Non tutto ciò che è reale è razionale, sembra dirci Veronesi sotto
traccia. Sfondato il genere, l’indagine nel romanzo non è più per scoprire chi e come, ma
per chiedere “perché”. Perché tutto ciò è accaduto qui, si chiedono don Ermete e Giovanna,
ma anche perché di conseguenza sta capitando a noi. Non solo: perché tutte le irresolutezze,
le sconfitte, le perdite della vita? Le inadempienze di parroco o di figlia, di missionario o di
fidanzata vengono riscegliate dal sangue come da una chiamata sacra. Veronesi racconta
l’evoluzione da coscienze ad anime, con la prosa di XY a fare flusso di coscienza misto al
battere degli eventi. Un romanzo anomalo e metamorfico, intriso di dettagli del quotidiano, a
costruire una rete allegorica di segnali per il nostro tempo: il male, se c’è, si annida anche nel
vuoto e nei particolari. Nessun X files da scoprire, piuttosto la coscienza che dal buio emerge
qualcosa che non ha nome (incognita XY) e che è la dimensione non riducibile a nulla della
vita: caso, mistero, male, non va ridotta a colpa da estirpare o edulcorare, ma al contrario
accogliendola, curandola, sostenendola nel suo tremendo mutismo, solo così il Male sarà
sopportabile, si potrà addirittura accettare, accogliere, forse vincere. Mario De Santis
Alex Preston, QUESTA CITTÀ CHE SANGUINA, Elliot, pp. 376,  18,50
Della crisi finanziaria che stiamo vivendo circola un’interpretazione rassicurante: è stata
la doccia fredda che ci serviva, ora siamo tutti più austeri, abbiamo eliminato il superfluo
e riscoperto l’essenziale, non rifaremo gli stessi errori. Due grandi economisti americani,
Kenneth Rogoff e Carmen Reinhart, ci hanno messo in guardia con un documentato saggio
dalla pericolosa illusione del pensare che This Time Is Different. Ma Alex Preston, 31 anni,
londinese, riesce a essere molto più efficace con il suo romanzo d’esordio Questa città che
sanguina (Elliot, pp. 376,  18,50). Preston ha lavorato da trader per un fondo speculativo
dei più importanti della City e del mondo, Carlyle, e ora si dedica a un dottorato di ricerca. Il
suo protagonista, Charlie Wales, segue un percorso analogo ma con esiti tragici che Preston
spera di evitare ed esorcizza scrivendo, a partire dalla violenza dell’incipit in cui Charlie
stringe tra le braccia il figlio morente. Un dramma che è l’inizio del libro e la fine della storia.
Nel lungo flashback si racconta la fragile ascesa sociale di un ragazzo in fuga dalla provincia
che sostituisce il sogno di fare il critico teatrale con quello di avere a fine anno un bonus
più alto del vicino di scrivania. Nessuno, prima di Preston, era riuscito a raccontare in un
romanzo l’inizio della crisi, l’estate 2008 in cui “il volo dall’esuberanza spensierata al panico
cieco aveva annullato qualsiasi via di mezzo razionale”. Cioè il passaggio dal miraggio della
crescita perenne (della Borsa, dei redditi, dell’Occidente) al trauma della scoperta che, perfino
nella City o a Wall Street, un limite c’era e superarlo comporta prezzi superiori a ogni stima. In
Questa città che sanguina non c’è redenzione per chi ha costruito una vita a credito nell’attesa
di bonus poco meritati. Al massimo si può cercare consolazione nella consapevolezza dei cicli
economici, il pendolo che oscilla tra i sogni di essenzialità domestica da un lato e i torrenti
di Champagne in club che solo una carta di credito platino e uno stipendio con troppi zeri
possono pagare. Il giovane Charlie Wales si scotta in quello che Tom Wolfe ha chiamato “il falò
delle vanità” e sembra maturare una forma di saggezza che però svanisce appena la Borsa
cambia segno e il bonus torna raggiungibile. L’edonismo finanziario degli anni Ottanta venne
radiografato da Bret Easton Ellis e Oliver Stone, con American Psycho e Wall Street, ma
entrambi sembrano ormai fuori sincrono con lo spirito del tempo. Per fortuna c’è Alex Preston.
Stefano Feltri
Matteo B. Bianchi, APOCALISSE A DOMICILIO, Marsilio, pp. 240,  18
Ironico, creativo, irresistibile: Matteo B. Bianchi, oltre che lo scrittore, fa l’autore televisivo
(di Victor Victoria ndr), proprio come il protagonista del suo ultimo romanzo, cui viene
recapitata, inaspettatamente, una vera e propria Apocalisse a domicilio (Marsilio Editori). Il
“predestinato” non ha nome, ma entra immediatamente in scena come un piccolo tornado
esilarante. Sappiamo quindi che si tratta di maschio adulto, gay, single, un po’ nevrotico e
soprattutto che su di lui grava questa notizia tragica e surreale: una sensitiva gli ha predetto
una data, il 5 agosto, ed è il giorno in cui lui morirà. Due mesi di attesa (in)cosciente tra dubbi,
superstizioni, razionalità cristallina e vita intensa. Due mesi di sospensione durante i quali
amori omosessuali e non, amicizie, sesso e luoghi accompagnano il protagonista innominato
in un viaggio dell’anima che parte da una Milano ipertesa, passa per il sole suadente della
Sardegna e arriva fino a San Francisco. Mentre le pagine scorrono leggere ed emozionanti ci
accorgiamo che la data fatidica non è più il punto di arrivo, ma un mezzo per affrontare paure,
per analizzare le scelte compiute o i motivi per cui le si è fatte. La premonizione diventa un
mezzo per conoscere meglio chi si è amato e il proprio modo di agire. In fondo sapere che
la propria fine è lì, fa capolino, e chiede silenziosa dei bilanci, è un modo per affrontare se
stessi proprio nel momento in cui bisognerebbe imparare a dirsi addio: “L’uomo può adattarsi
a tutto, anche a vivere sereno con la propria condanna”. Apocalisse a domicilio è un viaggio
dolcissimo e “sentimentale” attraverso un inquietante conto alla rovescia, sull’orlo di una
tragedia che potrebbe non accadere. Questa è la cronaca di una morte annunciata. Trattenere
il respiro. Fino all’ultima pagina. Florinda Fiamma
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Ivan Cotroneo, UN BACIO, Bompiani, pp. 96,  9,50
Lo avevamo lasciato co-sceneggiatore dell’ultimo film di Luca Guadagnino, Io sono l’amore,
capolavoro al neon acclamato dalla critica americana ma piuttosto snobbato in Italia. Lo
ritroviamo narratore in Un bacio, pubblicato a fine ottobre da Bompiani. Ivan Cotroneo, penna
incantevole e potentissima, racconta la storia di un mancato amore sullo sfondo di un’asfittica
e asfissiante provincia del Meridione. E come il film prodotto da Tilda Swinton, anche il quarto
romanzo dell’autore napoletano si apre con una lunga e silenziosa nevicata. Forse è solo una
coincidenza, o forse no. Le due storie sono solo apparentemente molto diverse: un amore
extraconiugale la prima, un amore omosessuale la seconda. L’età adulta contro l’adolescenza,
la città contro la campagna, il Nord contro il Sud. Le accomuna la centralità della scrittura
– filmica, letteraria – l’attenzione al testo narrativo nella sua materialità (la “piega”, direbbe
Gilles Deleuze), la ricerca (felicemente ossessiva) delle infinite potenzialità di un linguaggio
che porta il lettore, lo spettatore, molto più in là della storia. La storia, appunto: quella di Un
bacio, spiega l’autore in una nota, “è molto liberamente ispirata a un fatto di cronaca, l’omicidio
di Larry King, 15 anni, studente di un liceo californiano”. Larry viene ucciso da un compagno
di liceo, dopo averlo corteggiato. Qui non siamo in California ma da qualche parte a Sud,
in una periferia lambita dalla tangenziale. Lorenzo è un ragazzo che la società definirebbe
“difficile”, ama dipingersi le unghie ma soprattutto ama Antonio. Il quale, però, rifiuta le sue
avance, complice un’educazione che non contempla devianza e lo sguardo canzonatorio dei
compagni. E poi c’è Elena, l’insegnante di italiano, acuta e sensibile, vive a suo modo di un
amore e di una sessualità irrisolti. Tre voci che raccontano la stessa storia, proiettando la
soggettività in una dimensione corale. Per questa ragione, e pur in un modo diverso rispetto
a Cronaca di un disamore, il suo secondo romanzo, Cotroneo si rivela ancora una volta un
autore profondamente contemporaneo: là, come aveva ben intuito Michael Cunningham,
riusciva a essere “toccante e totalmente anti-sentimentale”. Qui, intimista e allo stesso tempo
anti-psicologico. Non c’è senso che si esaurisce nel gesto di Antonio, non una morale a
suggello del mancato lieto fine, ma un interrogativo recapitato al lettore. Cotroneo compie
un gesto che Georges Bataille avrebbe definito “trasgressivo”: ci coinvolge in un’esperienza
collettiva. Camilla Gaiaschi
FINE TERRA. BENJAMIN A PORTBOU, a cura di Carlo Saletti, Ombre corte, pp. 168,  16
Esiste un turismo dell’orrore che non suscita riprovazione verso chi lo pratica. Al contrario, è
visto come qualcosa di nobile, un segno di elezione spirituale. Eppure si nutre della stessa
avida morbosità per i fatti delittuosi, sebbene non goda di uguale attenzione mediatica e
non si avvalga di plastici e criminologi. Riguarda la letteratura, in special modo gli scrittori
suicidi, ecco perché chi vi si dedica lo concepisce come un pellegrinaggio laico. L’aura
smarrita dell’opera risorge più luminosa e brillante dalle ceneri di queste biografie maledette,
omaggiate dagli adepti nel luogo del loro tragico epilogo. C’è chi sosta in raccoglimento di
fronte all’hotel torinese di Cesare Pavese; chi nella stessa città indugia sulle scale delle case
di Primo Levi e Franco Lucentini; chi preferisce la meditazione mistica sul prato antistante
l’abbazia di Chiaravalle per Antonia Pozzi; chi fa tappa in via del Corallo a Roma per Amelia
Rosselli; e non sono pochi neppure coloro che visitano Ketchum in Idaho per Hemingway o
Clermont in California per David Foster Wallace. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. D’altronde,
che l’idolatria letteraria non fosse un’attività del tutto innocente l’avevano spiegato bene sia
Coetzee in Elizabeth Costello che Stephen King in Misery. Certo, i pellegrinaggi letterari
restano un fenomeno marginale rispetto a quelli musicali o cinematografici. Nessun indirizzo
letterario potrà mai competere col mitico Chelsea Hotel di New York, però la natura ostile è
la stessa. E non solo per il desiderio di scovare quelle povere spoglie nel loro più indifeso
succedaneo, appunto l’ultima dimora, ma pure per l’atteggiamento predatorio con cui
inquadrano nel mirino delle macchine fotografiche quegli spazi e per come sfoderano la
moleskine d’ordinanza su cui vergare i propri pensieri ispirati. Armati delle migliori intenzioni,
per carità, e tuttavia armati, anche se solo di un taccuino (non a caso “d’ordinanza” in quanto
strumento poliziesco, e “sfoderato” in quanto strumento d’offesa). Fra questi utili baedeker
segnalo Fine terra. Benjamin a Portbou, un pregevole saggio che ricostruisce in dettaglio le
ultime disperate ore del pensatore ebreo-tedesco in fuga dalla Francia occupata dai nazisti.
Giunto stremato il 25 settembre 1940 nel villaggio catalano sul confine, Walter Benjamin fu
arrestato dalla polizia di frontiera spagnola con la minaccia di essere consegnato l’indomani
alla Gestapo, in quanto privo dei documenti necessari per l’espatrio. Di notte, in una modesta
pensione vicino al mare, per evitare l’internamento in un lager si uccise con delle pastiglie
di morfina. Grazie ai resoconti dei suoi compagni di viaggio, oggi è possibile ripercorrere
fedelmente il sentiero di montagna sul quale s’incamminò Benjamin, l’impervia route Lister,
un trekking espiativo ideale per tutti coloro che vogliono coniugare escursionismo e cultura.
Sergio Garufi
Italo Moscati, FELLINI & FELLINI. DA RIMINI A ROMA, INQUILINO DI CINECITTÀ, Rai Eri, pp. 232,  14
Fellini è Roma e viceversa. La relazione fra il regista e la Città eterna ancora oggi rievoca
immagini lussureggianti di un’Italia che ora si intravede solamente nelle cartoline. Immagini che
avevano come set Via Veneto, la culla della Dolce vita da Fellini narrata e ora solo più ricordata.
Italo Moscati, regista e sceneggiatore di lungo corso, racconta nel suo Fellini & Fellini. Da Rimini
a Roma, inquilino di Cinecittà questo mondo. E lo fa con un piglio inaspettatamente vivace,
mai retorico o agiografico, capace di riportare alla luce i fasti di un tempo ormai passato, in
cui Roma e Fellini erano realmente al centro del mondo. Partendo dalla natia Rimini di Fellini,
arrivando fino a Cinecittà, passando per gli Oscar vinti, Moscati conduce verso la scoperta
del regista, anche sotto il profilo psicologico. Ed emerge sempre meglio il carattere di Fellini,
curioso e pigro, capace di essere ricordato ancora oggi con lucida precisione. Dimenticate le
solite retrospettive amorfe sul cineasta, fatte solamente di 8 1/2, La dolce vita e Amarcord. No,
Moscati conosce Roma e i suoi angoli più nascosti, proprio quelli da cui Fellini, incuriosito da
uno stile di vita differente da quello romagnolo, si era fatto attrarre. Non solo Via Veneto, quindi.
Perché la Roma vissuta da Fellini era anche Cinecittà, ma anche i vicoli, le stradine, i locali
seminascosti dove i politici dell’epoca rifuggivano la bagarre. La Città eterna nascosta non a
caso ritorna spesso nel libro di Moscati, che porta il lettore per mano alla scoperta della Roma
caput mundi grazie al cinema. Sullo sfondo, la decadenza. Ma non solo. C’è anche una sorta di
pessimismo per il futuro. Nelle parole di Fellini ricordate da Moscati c’è la consapevolezza del
carattere aleatorio di ciò che sta vivendo. E questa sarà la marcia in più che ci permetterà di far
nascere i suoi capolavori. Nonostante tutto, una cosa è certa. Fellini e Roma saranno sempre
legati. Il leitmotiv del libro sembra essere questo, unito al genio dell’artista, capace di narrare
una città che sembrava non dormire mai in un modo nuovo. La Roma come croce e delizia di
Fellini sorge prepotentemente dalle pagine scritte da Moscati. Del resto, lo stesso autore spiega
che per il grande cineasta “abitare a Cinecittà, sia pure in una sorta di pied-à-terre, significa
sognare cinema di giorno e di notte, farlo e abitarne però tutte le conseguenze, anche le meno
piacevoli”. Proprio come fece Fellini. Fabrizio Goria
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Niccolò Ammaniti, IO E TE, Einaudi, pp. 116,  10
Nella cantina in cui Lorenzo, adolescente protagonista di Io e te, incontra il momento più
importante della vita, siamo stati tutti. E non una volta. La cantina di Lorenzo è uno stato
d’animo. Non solo il luogo di passaggio traumatico, coraggioso, dall’infanzia all’età adulta,
ma anche quello in cui ci troviamo quando il rifugio che ci siamo costruiti per difenderci dal
dolore e dalla passione viene improvvisamente investito dal terremoto. È il luogo in cui siamo
chiamati, davvero, a decidere: se siamo vivi, se vogliamo essere vivi. Lorenzo ha 14 anni. È
cresciuto di botto. È dimagrito, è diventato più alto dei coetanei. Ma non ha imparato a stare
con gli altri. Passa la vita a non far rumore, a non distinguersi. La sua tana è la sua stanza,
col computer e i libri. La sua anima gemella è la sua mamma. Tutto il resto del mondo è,
appunto, resto. Un resto orrorifico. Che Lorenzo non intende affrontare e di cui si sente, a dirla
tutta, migliore. Tanto che in famiglia scoppia il dramma: forse il ragazzo non è normale. Ma
quando Lorenzo si accorge che, tentando di non attirare l’attenzione, ottiene l’effetto contrario,
impara dalla natura il mimetismo batesiano: si comporta come i più forti, si finge uno di loro.
È bravissimo. Nessuno lo sospetta. Un giorno però succede qualcosa, che ha a che fare con
la sua sorellastra, una settimana bianca, gli amici, l’amore attivo e altruistico, l’accidente di
crescere. Il mondo si capovolge. E Lorenzo è chiamato, davvero, a decidere: se vuole essere
un uomo, o l’ologramma di un uomo.
Raccontando, col suo stile pulsante, serrato, mai autocompiaciuto, la perdita delle sicurezze
dell’infanzia e l’ingresso nel dubbioso mondo adulto, Ammaniti racconta molto più. La malattia
– il cancro come la dipendenza, l’egoismo cronico come la psicosi –, il corpo – esemplare
la somiglianza tra il corpo morente della nonna e quello della giovane sorellastra di Lorenzo,
anche nella scelta delle parole –, la paura di essere contagiati dal dolore. Racconta lo
strazio di agire, il coraggio d’inventare, la finzione narrativa e quella sociale, la necessità di
disimparare e reimparare. Ammaniti sa narrare, suggerire, suggestionare in una manciata
di pagine, esercitare la delicatezza e la forza con tutti i mezzi del narratore: parole, ritmo,
personaggi, non detti. Io e te diventa così un libro multistrato, da leggere come si vuole: come
thriller fulminante (noterete le frasi brevi, compulsive quanto le malattie del libro), racconto di
formazione, storia d’amore. Antonella Lattanzi

Roberto Calasso, L’ARDORE, Adelphi, pp. 529,  35
Il legame indissolubile tra piacere e colpa è nato in riva all’Indo 3mila anni fa. Altro che Freud
e lettini. E poi un fiume incessante di simboli e di visioni. Liturgie e sacrifici senza fine, per
permettere che l’uomo – unico vivente ad abbandonare la propria natura per farsi da predato
predatore – esca dallo stato bruto. Che è non essere, tenebra e morte. Calasso attraversa
di nuovo l’incessante rosario di enigmi e stipetti ancora poco illuminati che è la cosmologia
vedica. Densa nei concetti ma non priva di libagioni, sesso e dolore. Sonda i meno interrogati
fra i mirabili inni di quella tradizione. Autentiche vette di poesia. E fa ordine nella costellazione
delle loro glosse occidentali. L’ardore è letteralmente il racconto del big bang di una metafisica
colta nel suo nascere all’insegna di un peculiare concentrato di energie salvifiche primigenie.
L’ardore del fuoco ha una tensione paragonata a quella che si sprigiona in Kafka. Descrive
il propagarsi nell’universo della conoscenza che è fervore della mente, desiderio di sapere.
Grazie a una cosmogonia che per gli antichi Veda indiani – precursori di Borges – era genere
letterario a sé, opera aperta con un “numero infinito di varianti”. Ma non siamo all’esercizio
virtuosistico. Il libro di Calasso è tanto inattuale quanto necessario, perché fa brillare e
tintinnare i rumori di fondo dell’esistenza nei loro fondamenti primi. Quando ad esempio Adamo
ed Eva erano, su ben altro piano drammatico, Mente e Parola uniti da conflittualità insanabili.
Per nulla difficile da seguire nei suoi meandri, anzi avvincente più di un giallo proprio perché
continua sfida al lettore pigro nella sottigliezza dei distinguo linguistici e delle attribuzioni
dottrinali, L’ardore cerca di sanare un’amputazione tra la coscienza vedica e i suoi infiniti
rimandi al sapere d’Occidente. Tessendo una materia mitica che incanta e incatena, Calasso
di nuovo pronuncia solennemente come basso continuo a ogni pagina la formula del “Tat tvam
asi”, il “ciò tu sei” che è risposta vedica al greco “conosci te stesso”. Per la vita abissale della
mente la stessa prosa dell’autore fiorentino è respiro che conduce all’illuminazione. Ma senza
astrazioni. Se avete sete di storie qui sarete ampiamente ricompensati. Anche se i racconti
sono riverberi di un mondo fantasma, basati su parole tramandate oralmente, persi in un
oceano spirituale che disintegra ogni tentazione egoistica. Con l’entusiasmo di un vampiro
avvinghiato al collo di una vergine torniamo dunque fiduciosi ad abbeverarci alla fonte della
prosa di Calasso. Lorenzo Morandotti

Michel Houellebecq, LA CARTA E IL TERRITORIO, Bompiani, pp. 360,  20
Chi teorizzò la famigerata “morte dell’autore”, non avrebbe mai pensato che un giorno Michel
Houellebecq sarebbe stato ucciso nel cuore di un suo romanzo. Ogni volta che esce un libro
di Houellebecq la comunità letteraria internazionale si prepara a leggere una sua nuova
provocazione, che arriva regolarmente. Houellebecq non riesce a non mostrarsi cinico, ama
le idee scomode più dei buoni sentimenti, disprezza i valori condivisi e tollera poco l’umanità
in sé, appena può si riveste di vittimismo per scagliarsi di volta in volta contro i suoi avversari.
Il bersaglio privilegiato dei suoi testi sono sempre i tic della borghesia, i “miti d’oggi” che
incantano l’élite culturale, il ridicolo culto intellettuale per gli artisti e per le loro opere (“Come si
potrebbe incontrare qualcuno che lavora per Marianne o Le Parisien senza avere voglia subito
di vomitare?”). Ecco che nelle pagine non mancano i riferimenti a Silvio Berlusconi, a Ryanair,
alla marmellata alle fragoline di bosco, a Pamela Anderson, e alle nuove mode culturali: “per
la prima volta in realtà in Francia dai tempi di Jean Jacques Rousseau, la campagna era di
nuovo trendy”. Il risultato è un libro livido che risulta intiepidito solo dalle caldaie mezze rotte
e da qualche forno a microonde. La carta e il territorio è un romanzo in cui la poesia e la
dimensione letteraria sono indiscutibili, seppure raggiungano il testo clandestinamente, dentro
personaggi crudi, avviliti, inconsolabili e soprattutto tristi (“tristezza” e “triste” sono gli aggettivi
che ricorrono di più). Houellebecq si conferma uno scrittore di idee. Non è un narratore puro e
non vuole esserlo. Per l’autore delle Particelle elementari la letteratura vive di temi e messaggi.
E infatti le pagine dedicate alle riflessioni sono le parti del libro più compiute. È indimenticabile
la crociata contro Picasso (“in Picasso non c’è assolutamente nulla che meriti di essere
segnalato, solo una stupidità estrema e uno scarabocchio priapico che può sedurre certe
sessantenni con un grosso conto in banca”). La disillusione e il risentimento sono l’orizzonte
stesso del suo universo romanzesco: “La mia vita si sta concludendo – dice Houellebecq
Personaggio – e io sono deluso. Non è successo nulla di quanto speravo in gioventù. Ci sono
stati momenti interessanti, ma sempre difficili, sempre strappati al limite delle mie forze, non
mi è parso mai nulla come un dono e adesso ne ho abbastanza, vorrei solo che tutto finisse
senza sofferenze eccessive, senza malattie invalidanti, senza infermità”. Francesco Longo

Igort, QUADERNI UCRAINI, Mondadori, Strade Blu, pp. 144,  15
Una giornata nebbiosa. L’umidità palpabile. Una casa accogliente, un divano e una luce
soffusa. Sono queste le condizioni ideali per leggere e osservare Quaderni ucraini di Igort.
Un reportage disegnato, illustrato, immaginato, sulla gente dell’Ucraina. Il fumettista e autore
cagliaritano, per realizzare questa storia umana in immagini, ha trascorso due anni nel
paese dell’ex Unione Sovietica e ha incontrato persone del quotidiano, che sul corpo e sul
volto recano il segno del tempo, dell’esperienza, della sofferenza. Segni sulla pelle, marchi
indelebili nella memoria. Il tratto usato da Igort per raffigurare questo percorso drammatico
e affascinante è malinconico tinto di marroni e di grigi, oppure più secco con una china
trascinata che ricorda le lacrime. Il comunismo e il regime sono espressi nei fatti, negli eventi,
nelle vite di chi come Serafima Andreyevna ha vissuto un’infanzia disperata, durissima, e
poi una gioventù di carestia, in cui la lotta per la sopravvivenza era strenua e dolorosa. Si
narra di cannibalismo, di necrofagia, senza cadere mai nella pena per chi racconta. Sembra
sempre piovere sulle parole personali, di frequente incise in corsivo sulla carta per renderle
ancora più reali, ma gli individui che le pronunciano hanno una loro dignità, un barlume di
fiera indipendenza. La stessa dei kulaki, i possidenti terrieri ucraini, sterminati dalla fame e
poi deportati da Stalin. Chi invece come Nikolay Vasilievich ha avuto la fortuna di studiare, ha
superato gli effetti devastanti del nazismo, ed è diventato veterinario, le cicatrici le ha subite
dagli amori e dalla malattia da cui era perseguitato. In Quaderni ucraini è possibile vivere
e toccare con mano (spesso viene la tentazione di sfiorare la carta con i polpastrelli) un
“appezzamento” di storia umana in cui la vita e la morte si trasformano in elementi primari. La
terra e la carne sono simboli di un’esistenza impregnata di sudore e sangue. Il comunismo è
in apparenza protagonista, ma al termine della lettura rimane solo un frammento importante
di un cammino di un popolo umile e superbo nell’anima. Alla fine la sensazione provata sulla
pelle è quella del rispetto per esseri umani, vittime del fato, risorti con pura e semplice forza
di volontà. Mattia Nicoletti

Bernard Benoliel, CLINT EASTWOOD, Phaidon editore, pp. 96,  7,95
Per anni si è guardato con bramosia e anche un pizzico di invidia alla collana Maestri del
cinema dei Cahiers du cinéma, serie di monografie dedicate a venerati autori di ieri e di
oggi, capace, senza perdere in rigore e approfondimento, di essere un accattivante viatico
per comprenderne l’opera. Una delle più stimolanti nella prima tranche di uscite in versione
italiana per le prestigiose edizioni Phaidon è sicuramente la monografia di Bernard Benoliel
dedicata a Clint Eastwood. Direttore della Cinémathèque di Parigi, Benoliel scandisce in
cinque capitoli più un prologo il suo viaggio nella vita e nelle opere dell’attore-regista nato
il 31 maggio 1930 a San Francisco. Seguendolo sin dalla difficile adolescenza, figlio di un
agente sbalzato dalla crisi del ’29 alle soglie dell’indigenza, fino ai provini per la Universal
che alla metà degli anni ’50 lo scrittura sperando di coltivare un futuro divo. Ma sarà lungo e
arduo il cammino di Eastwood per giungere ad essere riconosciuto fuori dagli stereotipi con
cui una certa critica volle coprire il suo lavoro sin dall’exploit con Sergio Leone. Ritenuto da
alcuni troppo bello, da altri troppo alto, inespressivo, il suo corpo resta fuori dai canoni estetici
e recitativi del tempo: “La sua voce troppo dolce, il pomo d’Adamo troppo pronunciato, i denti
troppo vistosi, lo sguardo troppo accentuato”. Insomma, un calvario. Non bastasse, quando
nel ’68 inizia la collaborazione con Don Siegel in L’uomo dalla cravatta di cuoio, molti vedono
nel personaggio dell’ispettore Callaghan un ambiguo rappresentante di quella maggioranza
silenziosa che eleggerà di lì a poco Richard Nixon alla Casa Bianca. La più importante voce
della critica americana, Pauline Kael, dopo Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, gli darà
addirittura del fascista. Giustamente Benoliel legge invece in molti ruoli impersonati in quegli
anni da Eastwood proprio la lotta contro i cliché, i luoghi comuni, le cattiverie. Illuminante è
ad esempio quando tira in ballo il finale dell’ultimo film girato con Siegel, Fuga da Alcatraz, in
cui il detenuto Frank Morris per ingannare i secondini dell’inespugnabile prigione si fabbrica
una testa di cartapesta somigliante alla sua. Forse proprio dopo quel film, uscito sul finire
degli anni Settanta, Eastwood si sentì davvero uscito dalla gabbia costruita dai suoi detrattori.
Iniziando a girare i grandi film che lo porteranno alla venerazione della critica e all’attenzione
del pubblico di tutto il mondo come uno dei pochi veri maestri rimasti in circolazione.
Giancarlo Mancini

Recensioni / soddisfatti o rimborsati

Tom Robbins, “B” COME BIRRA, Baldini Castoldi Dalai, pp. 54,  14
Un libro per l’infanzia da far leggere agli adulti. Un libro per adulti da far leggere ai bambini.
Favola che comincia in una Seattle umida per l’incessante dizzle, dove la piccola Gracie vive
con la mamma, il papà e le visite di Moe, lo zio filosofo che all’ennesima richiesta della bambina
le porge una lattina di birra spiegandole il primo grande segreto della storia dell’amata bionda:
gli Egiziani furono i primi a inventarla. Con questo assaggio si apre il mondo amaro e gassato
di Budweiser, Guinness, Sapporo e altre marche che accompagnano, allietano e abbrutiscono
il genere umano. Da questo momento, Gracie si ritrova a sostenere imbarazzanti (non per
lei) discussioni con adulti e insegnanti, rimproveri di cui non capisce la motivazione, vivendo
nell’attesa della gita promessagli, in segreto da Moe, a una fabbrica di birra. Promessa
disattesa che la porta alla prima sbronza della sua vita e all’incontro con la Fata della Birra,
un essere che le spiegherà davvero tutto quello che c’è da sapere sulla birra e su chi la beve
e come la beve. Un Robbins delicato, onirico a suo modo, che dietro la leggerezza della fiaba
racconta di uomini e debolezze, amori e sogni, birra e aria, incantando con il suo parlarci
da adulti e ragazzini. Un Robbins di cui ubriacarsi, nuocendo gravemente alla mancanza di
fantasia e che a ogni pagina ci ricorda che “Il mondo comune non è che la schiuma che fluttua
sul mondo reale, quello più profondo”. Alex Pietrogiacomi
Francesco Piccolo, MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ, Einaudi, pp. 133,  12,50
E pensare che non doveva neppure essere un libro questa raccolta di Momenti di trascurabile
felicità a volte cattivissimi, a volte commoventi, spesso politicamente scorretti, sempre
autoironici, in non pochi casi irresistibili e soprattutto quasi mai innocui. L’autore, lo scrittore e
sceneggiatore Francesco Piccolo, aveva pensato di riservarli per un monologo teatrale, che
in effetti si farà. Per fortuna, però, ha poi valutato degni della pubblicazione i numerosi testi
raccolti negli anni, e ce ne sono anche di molto brevi (ma a Piccolo bastano poche righe per
fulminarti, o a volte anche una sola perfida frase). Ma per capire di cosa stiamo parlando è
meglio fare subito un paio di esempi di questi “momenti”: si va dal sottile “perdersi un concerto
jazz” a “quando prenoto al ristorante, lascio il nome di uno di quelli che verranno a cena
con me; oppure ne invento uno apposta. Perché ho sempre la sensazione che i ristoratori
possano perseguitare i clienti che non si sono presentati dopo aver prenotato – o hanno
disdetto all’ultimo minuto. Quando poi arrivo, dico il nome al cameriere a bassa voce, perché
ho vergogna che i miei amici mi scoprano”. Il lettore di un libro così ben presto si accorge
di partecipare a un inevitabile gioco d’empatia con l’autore. C’è poco da fare: dà un certo
piacere fisico ritrovare pensieri, magari legati agli istinti più bassi, che quasi tutti più di una
volta abbiamo beccato ad attraversarci la mente. Come negare “la soddisfazione di infilare il
braccio in fondo al frigorifero del bar o del supermercato e tirare fuori la bottiglia di latte con la
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scadenza più lontana…”? Per non parlare del “momento in cui è passato abbastanza tempo
per cui puoi andarti a lavare dopo aver scopato senza che questo sembri scortese. Però questo
momento non lo capisci sempre quando è arrivato”. È vero, il libretto in questione si legge tutto
d’un fiato. Ma meglio evitare di prenderlo con troppa leggerezza. L’antologia in questione va
maneggiata con cura, perché sa fare molto male proprio mentre ti sta strappando una risata.
Piccolo, che si mette a nudo con spudorata sfacciataggine, parte dalla più banale quotidianità
per arrivare lontano, sfiorando non di rado attimi di autoconoscenza a loro modo conturbanti.
Epifanie. Come questa, che ti arriva dritta al cuore: “Tutte le persone che non sono belle, o che
sono brutte, poi quando le conosci diventano più belle, sempre”. Antonio Prudenzano
Thomas Cobb, CRAZY HEART, Einaudi, pp. 281,  18
Se non siete appassionati di musica country e pensate che questo libro possa finire con
l’avvitarsi in un mondo che non vi appartiene, fatto di tradizioni western e indiani che
vendono tabacco, allora prendetelo pure in mano, perché le cose non stanno così. Crazy
Heart è una storia di redenzione e perdizione, dove la ricerca di una seconda chance
viaggia sola nel polveroso West, tra locali dimenticati da Dio e la bottiglia di Jack Daniel’s
è sempre lì vicino, a portata di bicchiere, al contrario di fama e affetti, persi se non perduti
perché annegati tra flutti alcolici. È così che va per Bad Blake, il cantante country sul viale
del tramonto che ha stregato persino Donald Barthelme e che Thomas Cobb ci presenta
appena sbarcato in una sperduta sala da bowling del Colorado alla fine della sua ultima
tournée. Al cinema gli ha prestato il volto Jeff Bridges, che si è aggiudicato un Golden Globe
e un Oscar come miglior attore. Bad ha solo dieci dollari, è esausto, sta girando il Paese
a bordo del suo furgone con una chitarra e un amplificatore per rinverdire canzoni che un
tempo avevano fatto la sua fortuna di fronte a un pubblico di nostalgici. Ora la fortuna lo ha
abbandonato, è in disarmo, il successo ha arriso a quel Tommy Sweet a cui aveva insegnato
il mestiere e per cui ha scritto canzoni da classifica. Bad ama la bottiglia e ha quattro
matrimoni alle spalle, perché “come musicista ha imparato solo due cose che potrebbe
esprimere a parole: tieni fermi il polso e non sposare nessuno”: è acciaccato, il suo cuore
pazzo sussulta, balbetta, gli incubi del passato non gli danno pace, ma basterebbe un nuovo
disco, un’altra possibilità per smettere di continuare a sbandare e ritornare in carreggiata.
Cobb descrive Bad nella sua immensa solitudine, è vinto dagli sbagli che ha commesso fino
a 57 anni, ma una semplice intervista con una bella giornalista di Santa Fe gli darà quel
motivo in più per crederci. “La musica country parla di persone che non sono speciali e mai lo
saranno. Crescono, vanno a lavorare, si sposano, si mettono le corna e poi muoiono. Tradire
la moglie o il marito non sarà la cosa migliore del mondo, ma un sacco di gente non conosce
altro. E la musica aiuta”. Aiuterà anche Bad Blake. Andrea Rinaldi
Vincenzo Buccheri, LA SCIENZA DEL SOGNO, Il Castoro, pp. 282,  18
In un momento storico in cui la critica cinematografica ha sempre meno peso, la scomparsa di
Vincenzo Buccheri (1970-2009) è un doppio lutto. Prima di tutto per il vuoto umano che lascia,
poi per il senso di perdita professionale e l’impressione di essere rimasti a navigare privi di un
timoniere, in balia di flutti ostili. Un gruppo di amici e colleghi ha svolto un’encomiabile opera
di raccolta dei suoi testi critici più rilevanti, a comporre un corpus che avremmo voluto fosse
ancora in fieri e ha invece il valore di una prematura eredità. Brillanti compendi di lucidità di
analisi, consapevolezza dei mezzi e passione sincera non priva di nostalgia nei confronti di
un modo di vivere il film (e la critica) oggi definitivamente perduto, i saggi scelti fanno ordine
nel confuso panorama del cinema (post)moderno, mettono al loro posto registi osannati o
detestati al di là dei loro effettivi meriti (Quentin, quasi un reazionario) e illuminano sullo
stato calamitoso della produzione italiana (imperdibile L’età neobaricca. Note sul prodotto
medio d’autore). Ma non sono solo le ampie analisi su più pagine a risultare illuminanti:
anche una semplice recensione – dagli amati Coen a Woody Allen e Abel Ferrara – diventa
terreno nel quale seminare riflessioni sullo stato della settima arte e sull’etica del lavoro
critico. Nell’appiattimento generale non si può più dare niente per scontato, i fondamenti di
un mestiere vanno ridiscussi a partire dai termini che di cui si serve. Si leggano, a questo
proposito, Le volgarità nella critica e nella scrittura – Le parole sono importanti? (“il punto non
è quale linguaggio usare ma se e come rimettere in discussione il linguaggio che si è ricevuto”)
oppure Tutti capolavori – L’estetico come ideologia della consolazione (“troppi capolavori sono
un modo per travestire di facile consolazione una diffusa mediocrità”). Il libro poteva anche
intitolarsi Di cosa parliamo quando parliamo di cinema, nella consapevolezza che chiedersi
“che cos’è il cinema” sia oggi un quesito, oltre che valido, sempre più necessario. Gli interventi
di Buccheri si concludono spesso con punti di domanda, a ribadire la necessità di interrogarsi
su ciò che si vede ma anche la modestia di uno dei pochi studiosi in grado di fornire risposte
e illuminare le menti fuori dal buio della sala. Alessandro Stellino
Elizabeth Kelly, CHIEDI SCUSA! CHIEDI SCUSA!, Adelphi, pp. 149,  19,50
La cosa da tenere presente fin dall’inizio è che leggendo questo libro non si arriva da
nessuna parte. Il protagonista, l’io narrante, Collie Flanagan insomma, è un personaggio così
razionale, di buon senso, lungimirante e calcolatore senza però bassi fini, che non possiamo
certo aspettarci che sia lui a trascinarci in un qualche luogo (geografico o anche solo mentale)
troppo distante da quello di partenza. Che, per la cronaca, è una famiglia sui generis che
vive tra una specie di baracca vista mare nel privilegiato spazio di Martha’s Vineyard, Boston
e l’Irlanda. La solita vecchia storia del ricco magnate con figlia ribelle, la quale però si fa
mantenere senza perdere l’energia per sputare su tutta la sua ricchezza, proclamando ai
quattro venti quanto questa la disgusti. La solita vecchia storia di irlandesi ubriaconi, di un
fratello bravo e buono che se la deve vedere con un altro fratello, bello e brillante. E iperboli
volute per tutto il tempo, esagerazioni che ti fanno sospirare a ogni piè di pagina, che ti fanno
quasi sorridere per la bravura con cui la Kelly rende poco credibile il tutto. Eppure. Eppure sarà
per la qualità della scrittura o forse, ma questa è una roba da sentimentali, perché alla fine alla
debolezza di Collie ci si affeziona, che il libro scorre senza rimpianti per non aver impiegato il
proprio tempo in altro modo. Alla fine ci si sente addosso anche l’odore della salsedine, ci si
infastidisce per la sabbia nelle scarpe, si vedono peli di cane dappertutto. E si diventa perfino
più tolleranti con alcuni dei personaggi più clamorosamente stravaganti, gli stessi che alla
fine sono quasi confortanti nel loro essere totalmente lontani da tutto ciò che è auspicabile,
normale, nei parametri del socialmente accettabile. Non si impara niente, è vero, perché non
c’è bisogno di un libro per imparare che i privilegiati saranno sempre tali e non gliene si può
fare una colpa, che Martha’s Vineyard è un gran bel posto per trascorrere l’estate, che gli
irlandesi reggono l’alcol meglio degli altri e che le troppe chiacchiere sono il vizio peggiore.
Ma soprattutto che di errori, grossi o meno ingombranti, ne facciamo tutti. Anche quelli più
irreprensibili di noi, anche i più precisi, anche gli insopportabili pignoli. Perché perfino fare la
cosa più giusta e razionale può rivelarsi un errore. Dipende dai punti vista. E allora non rimane
che chiedere scusa. Marìka Surace
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Andrea Bajani, OGNI PROMESSA, Einaudi, pp. 256,  19,50
Perché si compia la catarsi, perché la vita possa ricominciare, Pietro dovrà compiere un lungo
viaggio verso la Russia, incontrare il passato, il proprio e quello degli altri. Solo occupandosi
della memoria di chi gli sta intorno, della vita di chi lo circonda, trasformando l’io disperso in
noi, saprà tornare a dare un senso alle parole, rimuovendo l’afasia che si è impadronita del
suo universo. In Ogni promessa, a dare avvio a questo percorso di rigenerazione è una fotoricordo, emersa all’improvviso da un libro: un soldato russo impiccato a una porta da calcio e
tre uomini che ridono. “I morti si lasciano in pace”, dice Olmo, che quella foto l’ha scattata, tanti
anni prima. Ma i morti sono necessari ai vivi e il loro silenzio deve essere infranto. Il passato
che rappresentano deve essere riportato alla luce perché le anime possano riconciliarsi con la
vita. E così questo nonno che la guerra ha ridotto a “una faccia scavata, le guance strappate
a morsi, il cranio acquattato sotto, le ossa incastonate”, è uno scheletro che va riempito di
carne e sangue per poter dare un senso al tempo che si consuma. Bajani racconta l’afasia che
schiaccia la madre nella colpa e che contagia il protagonista, pietrificato dalla fine dell’amore
con Sara e da una paternità che non arriva. Dare una voce al silenzio, registrare i rumori di
sottofondo della vita quotidiana, le parole casuali, è così molto più di un gioco. È il sintomo
di una malattia, dell’impossibilità di comunicare emozioni e sentimenti. Il dialogo più felice e
compiuto, Pietro l’avrà con il bambino che abita al piano di sopra: una conversazione fatta di
disegni, di silenzi, di gesti da lontano.
Il libro procede con un movimento lento e avvolgente, interrotto da scarti. Sono fitte alle
costole, piccoli segnali di vita che affiorano da tumulti interiori invisibili. Una commozione
asciutta, malinconica, talvolta feroce, che si scioglie in un finale pacificato, ma aperto, con
una nevicata che è un omaggio al Joyce dei Morti. Bajani ha una scrittura controllatissima,
a tratti manieristica, ma emozionante e poetica. E poco importa se la trama a volte non
mantiene le promesse e si sfilaccia, e se l’eccessivo reticolo di simbolismi indebolisca la forza
del racconto, perché pochi come lui sono in grado di descrivere con tanta dolente precisione
i piccoli smottamenti dell’anima e l’atroce dolcezza della vita quotidiana. Come nel primo,
straordinario, capitolo: un viaggio vertiginoso nelle ansie di una coppia che non riesce ad
avere un figlio e che finisce per scindersi in due persone ormai lontane, “ognuno con un dolore
che tanto era solo suo, che non poteva essere l’altro a consolare”. Alessandro Trocino
Maria Pia Quintavalle, CHINA, Effigie, pp. 120,  14
La madre si chiama China e sì, è un soprannome, un’allusione ai suoi occhi belli, neri come
l’inchiostro. Un modo di dire che viene dal passato, perché è indietro che occorre tornare
quando si decide di esplorare il mistero dei rapporti tra le generazioni. Ogni famiglia, infatti,
è la storia di se stessa, o forse il sogno di una felicità intravista e mai raggiunta, una trama
che si può ricostruire soltanto partendo dal finale, non importa quanto sdrucito e doloroso.
Anche questo romanzo in versi di Maria Pia Quintavalle incomincia dalla fine, dalla malattia
e morte della madre (Gina per l’anagrafe, China per i suoi), con un prologo ospedaliero che
ha l’accento straziante degli addii. Subito dopo, però, la separazione viene contraddetta dalla
memoria, attraverso una serie di ritratti dei parenti e mediante la rievocazione minuziosa e
appassionata di figure e situazioni, vecchi programmi televisivi e proverbiali manuali di cucina,
quaderni bruciati nella furia del riordino e foulard regalati come un viatico, immagini sacre e
rossetti, cartoline e schegge di dialetto. Una piccola epopea domestica all’interno della quale
gli oggetti rivendicano il loro ruolo di amuleti, mentre le convinzioni ataviche si travestono di
una modernità posticcia: l’acquisto di un biglietto della lotteria, per esempio, o la regola per cui
una ragazza per bene non dovrebbe mai e poi mai fidanzarsi con un “napoletano”. Il risultato
è un’autobiografia indiziaria che da Milano (la città in cui l’autrice ha scelto di vivere) si sposta
in continuazione a Parma e nei dintorni di Parma, nella rievocazione dei primi turbamenti del
cuore e nel rimpianto delle precoci smanie del corpo. Ogni volta la poesia della figlia si scontra
con la prosa della madre, tanto desiderosa di mostrarsi scostante da rifiutare perfino l’omaggio
innocente di un mazzo di fiori. Certo, è Maria Pia che parla e China-Gina prende la parola
solo per interposta persona. Ma le loro voci tendono a sovrapporsi, a confondersi addirittura,
in un contrappunto che sembra negarsi con ostinazione il lieto scioglimento dell’armonia. “Io
mi ricordo, pensavo, scrivo cucio sento, / che tutto questo e altro, in questo spazio / dev’essere
esistito se dentro / l’anima non muore, / se non per pochi istanti, o anni / prende a essere
storia che ci lega, / invisibile ai più”. È il segreto della memoria, è la sapienza delle parole, è
– in definitiva – la medicina della poesia. Alessandro Zaccuri
Edmund White, RAGAZZO DI CITTÀ, Playground, pp. 301,  18
A settant’anni Edmund White ci regala forse il suo libro più bello. Ragazzo di città (traduzione
di Alessandro Bocchi) è un libro di ritratti. C’è prima di tutto l’autoritratto di White, giovane,
timido e un po’ imbranato ragazzo del Midwest che nel 1962 arriva a New York e da lì
costruisce, a volte a fatica, la sua carriera di scrittore. White racconta i suoi lavori, le sue
prime esperienze letterarie, i suoi traslochi, i suoi viaggi, i suoi amori, le sue frequentazioni.
White ci regala poi un bellissimo ritratto di città. Prima di tutto di New York (che domina dalla
prima all’ultima pagina), ma anche, qua e là, di San Francisco, Parigi, Venezia e Roma. White
ci porta a spasso per le strade di New York fin dalle prime righe del libro, che comincia così:
“Negli anni Settanta, a New York, nessuno si svegliava prima di mezzogiorno. Era una città al
collasso, pericolosa, sudicia, dove spesso latitavano i servizi essenziali”.
Nelle pagine di Ragazzo di città ritornano spesso le descrizioni di questa New York, sporca
(“sulle strade si accumulavano montagne di spazzatura maleodorante”), violenta, intollerante
(“noi gay portavamo al collo dei fischietti per poter chiedere aiuto ad altri gay in caso di
aggressioni da parte delle gang”). White ci racconta soprattutto la New York del Village e
di Soho, i quartieri più trasgressivi. Nel 1969, con la rivolta di Stonewall, White assiste alla
nascita del movimento gay. “Quel che mi colpiva di più”, scrive, “era l’abbondanza sessuale”.
Ma in Ragazzo di città le avventure sessuali di White, più esplicitamente descritte in altri
suoi libri, restano sullo sfondo. Qui White preferisce indugiare su altri incontri. Quelli con
scrittori, poeti, letterati, personaggi del mondo culturale che, nonostante lo sfacelo della città,
animavano la vita di New York e non solo. Ecco allora una straordinaria galleria di ritratti. Ci
troviamo Elizabeth Bishop. Una ingombrante, vulcanica, autoritaria e superba Susan Sontag,
grande amica di White, pur fra alti e bassi. Poi Robert Wilson, il trasgressivo e geniale fotografo
Robert Mapplethorpe (“Mise subito in chiaro che non era interessato al sesso; no, voleva che
io scrivessi di lui”). E ancora William Burroughs, Truman Capote e Peggy Guggenheim. Il
racconto di White si chiude all’inizio degli anni Ottanta. Da allora lo scrittore di Cincinnati ha
continuato ad essere baciato da una felicità creativa che sembra smentire quanto gli disse un
giorno Truman Capote: “Probabilmente scriverai dei bei libri. Ma, ricordati, è una vita atroce”.
Roberto Zichittella
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L’inverno dell’anno scorso, verso sera, un caffè alla moda. Una amica comune voleva farmela conoscere, confidavamo sulla disponibilità di lei
a scrivere del mio primo romanzo, Non dite che col tempo si dimentica, che sarebbe uscito di lì a qualche mese per Marsilio. Di Cecilia Chailly
sapevo soltanto che era una arpista eclettica e geniale, una compositrice che a diciannove anni aveva debuttato come prima arpa nell’orchestra
della Scala di Milano.
Dall’ingresso si riversavano persone intirizzite dal freddo, giocavo ad indovinare chi fosse. Investivo quell’attesa della stessa trepidazione che
ammantava di fascino le persone e le cose che preordinatamente o per pura casualità incrociavano la via del mio romanzo. Un libro non è fatto
soltanto della storia che racconta ma di tutto quanto nel mondo reale lo lambisce, degli incontri che provoca connotati dello stesso speciale,
sottile e strenuo legame che si instaura tra compagni di avventure rischiose, dove può essere in gioco la vita. L’attesa di Cecilia veniva anch’essa
ad accompagnare il parto della mia storia.
Alta, imponente, un berretto rosso fin sopra gli occhi, ci venne incontro sorridente trascinandosi dietro il gelo dei primi giorni di febbraio.
Quanto coraggio mi ci sarebbe voluto per parlarle della storia trascritta in quei fogli raccolti da una spirale? Illustrare un libro non ancora
pubblicato richiedeva una confidenza che tra di noi non c’era. Così non ne parlammo affatto, le consegnai le bozze senza neppure accennare
alla storia se non che la musica ne era grande parte. Preferivo ascoltarla. Cecilia mi raccontò della sua esperienza narrativa, del suo romanzo
Era dell’amore, uscito per Bompiani nel 2002; ora aveva voglia, o forse bisogno, di riprendere a scrivere. Diceva che la sua arte si esprimeva con
forme diverse, la musica, la pittura, la scrittura. Adesso era il tempo della musica, ma la scrittura non avrebbe tardato a tornare. Osservando i
begli occhi grandi, il sorriso che la rivelava quasi indifesa, colsi che era una persona che si dava alla vita senza compromessi, con generosità.
Si era fatto tardi, l’amica comune se ne andò allontanandosi silenziosamente per non interromperci. Il tempo aveva cessato di imporre i suoi
limiti e la nostra iniziale reciproca riservatezza prese ad assottigliarsi. Guardo ora la dedica apposta al suo romanzo: Ai miei genitori e a chi
ha il coraggio di amare. Adesso, ne capisco a fondo il significato. Cecilia quel coraggio ce l’ha, è una donna generosa, forte e fragile come tutti
coloro che si fanno trapassare dalla vita.
La vedo mentre suona l’arpa, l’abbraccia come lei stessa anelerebbe ad essere abbracciata, bisognosa di carezze che stemperino l’inquietudine,
così come i ricami che le sue abili dita disegnano sulle corde dello strumento lo riscattano dal silenzio. (Daniela Dawan)

Ho sempre ritenuto Fabrizio De André come uno dei miei migliori amici. Sin da piccolo, sin da quando giocavo con le mani sporche di allegria
comprendendo che qualcosa non tornava in quella contentezza obbligatoria da giardino recintato dell’infanzia, ho considerato Fabrizio De André
un amico. C’è chi aveva un amico immaginario. Io avevo un “amico a 45 giri”. Ancora oggi mi domando spesso se un fantasma mi avrebbe creato
meno problemi con la vita, se un amico immaginario con la sua trasparenza mi avrebbe fatto comprendere che la vita è immaginare di guardare.
Fabrizio De André, invece, mi ha sempre raccontato quella favola straordinaria e misteriosa, dolorosa e da combattere, che è la vita. Non ho mai
conosciuto De André di persona: ne ho avuto le possibilità ma sono sempre sfuggito per paura che quel mio amico a 45 giri, incontrandolo, diventasse
un fantasma. Non so se oggi ne sono pentito: quello che è certo è che continuo a condividere con quello che è diventato un mio “amico fragile”
la mia lotta contro i fantasmi della realtà. Ricordo che De André, quando gli chiedevano se si considerasse un cantautore o un poeta, rispondeva
(parafrasando Benedetto Croce): “Fino ai 20 anni tutti scrivono poesie. Dopo i 20 anni le scrivono solo i poeti o i cretini. Io per precauzione preferisco
considerarmi un cantautore”. A chi ascolta i suoi dischi, ai milioni che conoscono i suoi testi, la risposta è chiara. Se non lo avete mai ascoltato,
nel 2010 sono ancora in troppi a credere che la vita sia solo impiccare ogni giorno ad un nodo regimental, non solo consigliamo tutti i suoi dischi
ma applichiamo a De André lo stesso concetto che è alla base di Satisfiction: “soddisfatti o rimborsati”. Se un qualsiasi suo disco non Vi dovesse
soddisfare scriveteci il perché e vi rimborseremo il prezzo del cd. Se ascoltate gli mp3, già non avete capito… La musica ha solchi, non tracks!
È con piacere infinito che presentiamo un inedito che Dori Ghezzi ha voluto regalare a Satisfiction. Parla delle donne nella poesia di Fabrizio,
di quell’immenso amore per la vita che, non a caso, è una parola femminile. Ringraziando la Fondazione Fabrizio De André Onlus, una delle
poche in Italia che davvero regala ogni giorno cultura ovunque, lascio il microfono d’inchiostro a Dori Ghezzi. (Gian Paolo Serino)

È troppo tardi. È troppo caldo stasera, non ho ancora imparato a dosare il riscaldamento. Da
giorni mi trascino fra le mille cose, dicendomi: devo scrivere. L’altra sera, nel dormiveglia, in
quello stato che sembra estasi, sogno, visione, viaggio in un altrove, ho dettato a me stessa
tutto quello che mi sembrava andasse assolutamente detto e scritto. Ero sicura che me lo
sarei ricordata, era così cristallina la percezione delle frasi, dei loro contenuti. Riguardava
l’argomento degli analisti, delle terapie, ma in particolare dell’analisi di coppia, il fatto che la
mia era durata cinque sedute in totale nelle quali la terapeuta aveva detto a me di restare
nella relazione, a lui di lasciarmi. Questo non apertamente nelle due sedute insieme, in quelle
individuali. Poi era sparita, non rispondeva alle chiamate. Avevo notato un certo cambiamento
nella seconda seduta individuale, quel suo mettere in mostra una maggior esuberante
sensualità, incrociando le gambe sotto la mini in modo significativo, mentre sottolineava
l’importanza di frequentare i suoi gruppi evolutivi, e assai costosi, mentre affermava con
certezza assoluta che lui mi amava. Cosa ne sa lei, ho pensato. Aveva una diversa luce negli
occhi mentre m’illustrava, in un modo volitivo e assai in contrasto con gli ostentati segnali
di femminilità che lanciava, i meccanismi del cervello, i conflitti di territorio, le coazioni a
ripetere, gli abbandoni derivato dall’infanzia e le loro conseguenze; li argomentava come
fossero labirinti da scoprire, da svelare e sradicare con il ragionamento. Come se l’anima e
il cuore non esistessero, pensavo, come se l’onestà e l’affidabilità non fossero i primi garanti
di una giusta terapia. Come se non avessimo tutti un disperato bisogno di amore e slancio
e affetto e comprensione, come se non fosse l’autenticità stessa del terapista a curarci,
istantaneamente, nel balzo quantico che un’energia consapevole potrebbe sì farci fare, ma
se unita a un cuore consapevole, che sentiamo vicino, quando siamo persi in qualche tunnel
esistenziale e relazionale.

A volte mi chiedo che faremmo noi senza gli uomini e, soprattutto, che vita farebbero gli uomini
senza le donne.
Dico questo perché la difficoltà vera mi sembra stia nel fatto che non a tutte le donne può
capitare la fortuna di incontrare uomini che abbiano le idee ben chiare sul vero rapporto
tra uomo e donna – l’unica diversità ben accetta e indiscutibile, vivaddio, è quella sessuale,
ovviamente anatomicamente parlando.
Ho già detto in altre occasioni di non aver mai sentito l’esigenza di appartenere al movimento
femminista poiché ritengo che ogni donna individualmente possa essere in grado di trovare la
sua misura e la sua posizione di rispettosa eguaglianza.
Ciò non toglie che riconosca i diritti conquistati nel corso del tempo – dal movimento delle
suffragette a quello femminista degli anni Settanta – tanto da non sapermi spiegare come mai
troppe ragazze negli ultimi tempi non hanno saputo godere di certi presupposti acquisiti, e non
capisco bene se per scelta o fino a che punto a causa di questo rigurgito maschilista.
In ciascuno di noi convivono aspetti maschili e femminili. Forse occorrerebbe guardare più
spesso a quell’equilibrio e provare a universalizzarlo.
Nella scaletta del primo tour teatrale di Fabrizio che si è svolto tra 1992 e 1993, i brani dedicati
alle donne e quelli dedicati agli uomini erano raggruppati e divisi tra primo e secondo tempo,
tanto che il tour, chiamato originariamente In teatro, venne quasi da subito ribattezzato Uomini
e Donne.
Fabrizio naturalmente durante il concerto spiegava la natura di questa scelta, dicendo che
l’aver deciso di dedicare la prima parte del concerto al mondo femminile rappresentava una
sua “carenza”. Diceva: “Per una mia difficoltà nel comprendere e nel riuscire a intravvedere
comportamenti simili fra gli uomini e le donne. Ho sempre pensato alla donna come emblema
del sacrificio e tra questi emblemi del sacrificio tre mi sembrano fondamentali: il sacrificio
della maternità, una malattia che il maschio non conosce e che dura ben più di nove mesi da
quanto osservo; il sacrificio della prostituzione, che attraverso il dolore può anche diventare
santificazione secondo il mio punto di vista; e un altro tipo di sacrificio, un altro tabù che viene
osservato non solo in Paesi diversi dal nostro ma anche nel nostro, ed è il sacrificio della
verginità”.
Spesso concludeva questa sua riflessione con alcune battute dicendo, appunto, che “di
battute sul conto delle donne se ne possono fare molte, si può dire per esempio che gli scapoli
le conoscono molto meglio degli sposati, altrimenti si sarebbero sposati… Si può dire, riferire,
forse quella che è la battuta più feroce, fatta da una donna, a scapito delle sue colleghe di
sesso, ed è di una certa Madame De Staël, un’intellettuale della fine del Settecento. Quando
le chiesero: “Ma lei signora che cosa ne pensa della condizione femminile?”; lei ripose: “Io
sono molto contenta di non essere un uomo, altrimenti mi sarebbe successo di sposare una
donna”.

È partita una sirena antifurto. Il rumore del tram mi conforta, come il suono della voce di
un vecchio amico. Sento l’energia che ho nel corpo, se ci medito sopra la sento vibrare e
penso che potrei curare, curarmi, mi sento benedetta. È da poco che mi sono resa conto
che ho questo calore fra le mani, materico come una sfera, calda. Tutto ha un senso, anche
se incomprensibile. Anche provare nostalgia e tenerezza, all’improvviso, sentirmi scarica,
senza forze, piena di dubbi su come siano andate le cose, realmente. Mi sbircio allo specchio,
non voglio essere fotografata, penso. Troppo intenso è stato. Beato è ora il mio tempo con
me. Mentre il mio pensiero vola a te. A loro, che ci sono sempre, perché sono dentro di noi.
Qualcuno da una stella mi guarda stasera. E sorride. Chissà se resisterò, o farò di nuovo quel
numero di cellulare.

Meglio affondare la testa nella schiuma da bagno e sentirmi nel limbo, poi ascoltare musica
della natura, canti sacri, fare esercizi fisici, respirare, sentire e provare piacere nel riprendere
contatto con il mio corpo. E sentirmi amata. Da me stessa, dalla vita, dal destino. Vedo dal letto
la luce della luna, vedo le scie degli aerei che si stagliano nel cielo, inseguendo il volo con un
delicato filo disegnato con tratto deciso, come la meta. Questa sera era rosa la scia, sull’azzurro
nitido del cielo. Ovunque il maschile e femminile, ho pensato, siamo compenetrati nella natura,
come il compenetrare di un sapere nella coscienza, potremmo fonderci, assimilarci, integrarci,
compensarci. No, forse io voglio compensare me stessa, però fondermi temporaneamente
quello sì, quello è il mio sogno. Di amore assoluto, totale, che sin da ragazzina era l’Anelito in
me, il desiderio puro da raggiungere, missione di una vita intera. E poi si litiga, si soffre, ci si
ferisce, ci si sente incompresi. E si rimane a guardare l’alba, il tramonto, il volo degli stormi, dal
lucernario, a tutte le ore del giorno e della notte, sentendo il cane che respira. Prima insieme,
poi da sola. Lui lontano. Chissà. Stop. E poi? Mi sono svegliata che stava squillando il cellulare.
“Lascia che sia”, è il nome di un ristorante in campagna. Vorrei dipingere di più, avere tutto
pronto per cogliere l’istante, il pennello, la penna, oppure dire “guarda!”, e rimanere estasiati.
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E poi Fabrizio aggiungeva: “Sugli uomini si può dire molto di peggio, ovviamente. Perché
laddove io con i miei occhi vedo la donna come il simbolo del sacrificio, con i miei stessi
occhi vedo invece l’uomo, vedo noi, come simbolo della prevaricazione, tante volte associata
all’optional della violenza”.
Parte di queste riflessioni nacquero dalla lettura di un libro molto caro a Fabrizio, Il matrimonio
illustrato di Gesualdo e Giovanna Bufalino.
Su quelle pagine appuntò una bozza di “discorso da concerto” un po’ diversa rispetto alle
parole prima riportate: “Perché aver diviso le donne dagli uomini: per onestà intellettuale; è la
dichiarazione di una sconfitta. Per quanto io abbia cercato l’eguaglianza nei comportamenti
degli uomini e delle donne, non mi è mai riuscito di trovarla. Ma quel che è peggio è che
mi sono accorto che laddove eguaglianza ci fosse stata mi sarebbe apparsa strana se non
addirittura ripugnante (il caso di Giovanna D’Arco): mi sono reso conto di essere anch’io, al
pari delle donne, vittima di una cultura maschilista che mi ha sempre impedito di accostarmi
a loro, libero da pregiudizi soprattutto di natura sessuale. Da bambino pensavo che le donne
in mezzo alle gambe avessero un mostro che mi avrebbe fatto a pezzi poi, avanti negli anni,
a quel mostro mi sono talmente affezionato che l’idea di conquistarlo faceva passare in
sottordine qualsiasi altro tipo di approccio umano: voglio dire che se una donna mi attraeva
fisicamente facevo di tutto per riuscire a farci l’amore, se non mi attraeva le voltavo le spalle e
preferivo andare a chiacchierare con un amico. Non sono mai riuscito a diventare veramente
amico di una donna il che vuol dire non essere riuscito a conoscerle se non parzialmente”.
Se queste parole possono sembrare l’ammissione di una sconfitta, in realtà sono una
dichiarazione di rispetto per la libertà individuale, di uomini e di donne, che inevitabilmente
sono complementari come le tessere di un gigantesco, perpetuo, puzzle d’amore.

Letture a 45 giri / Dori Ghezzi
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Ogni anno più fiera.

